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Aprilia Il giudice non derubrica la resistenza a pubblico ufficiale a “s o l e” minacce. Sei mesi all’amico Cristoforo Iorio

Sfidò i carabinieri, condannato
Due anni e 4 mesi di reclusione per Cristian Battello che minacciò di morte un militare durante un controllo in strada

«Non mi puoi arrestare, sono
il boss del quartiere», con queste
parole riprese in un video, Cri-
stian Battello si rivolgeva al cara-
biniere che lo aveva fermato per
un controllo e quindi lo minaccia-
va di morte. Ora sconterà due an-
ni e 4 mesi per resistenza a pub-
blico ufficiale. E’ la decisione del
giudice Valentini del Tribunale
di Latina che ieri ha deciso di non
derubricare i fatti a “mera” mi-
naccia aggravata come chiedeva
la difesa. Sei mesi invece, per l’a-
mico dell’imputato, Cristoforo
Iorio. Le parole del 31enne, spal-
leggiato da alcuni residenti scesi
in strada per contestare il fermo e
l’arresto da parte dei militari, so-
no state immortalate in un video
che ha scatenato una moltitudine
di proteste e di condanne sul web.
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A Borgo Grappa

Gratta e vinci
da 500.000 €

Rida, il debito sale a 7 milioni
Aprilia Il tecnico del Comune ha rifatto i calcoli sul mancato versamento del benefit
ambientale: quasi cinque milioni sono somme certe, altri due sono stime prudenziali
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Terracina-Sabaudia Il provvedimento firmato dal gip, chiuso il cerchio sull’indagine Agli atti anche un video

Spari ai braccianti, arrestato il caporale
In carcere un 36enne indiano considerato il complice dell’imprenditore accusato di sfruttamento e minacce

Pagina 27

Pagina 13

Il fatto

Roma-L atina,
dubbi e certezze

Pagina 7



2 EDITORIALE
OGGI

G i ove d ì
24 ottobre 2 01 9

La novità Il 37% dei dipendenti delle aziende è under 35. Tanti anche i giovanissimi

Boom di venditori a domicilio
Il lavoro che piace ai giovani
S

embrava essere una prati-
ca ormai superata, forse
troppo vecchia per le mo-
derne strategie di vendita.

Invece è il contrario: le vendite a
domicilio sono tornate di moda, e
sono un’attività che viene svolta
prevalentemente dai giovani.

Parola di Univendita, una del-
le più rappresentative associa-
zioni di categoria del settore in
Italia. Infatti, nelle aziende asso-
ciate, il 37% dei venditori ha me-
no di 35 anni. Importante anche
la quota di under 25, che rappre-
senta il 15,7% del totale.

«Si tratta dunque dei cosid-
detti millennials - fa notare il pre-
sidente di Univendita Ciro Sina-
tra - e sono quanto di più lontano
dallo stereotipo del “bamboccio-
ne”: per trovare la propria strada
nel mondo del lavoro hanno de-
ciso di puntare su un settore in
cui ci si mette in gioco in prima
persona, prevale la meritocrazia
e i risultati sono direttamente
commisurati all’impegno».

Un altro elemento importante
di questa professione, è che non
si tratta affatto di un salvagente o
dell’ultima spiaggia: stando ai
numeri analizzati da Univendi-
ta, tanti giovani si avvicinano al-
la professione per una scelta
spontanea, anche se non sono
mai stati clienti delle aziende del
settore e senza aver ricevuto una
proposta da un conoscente che fa
il venditore. Infatti, questo di-
scorso vale per il 30% dei giovani
fra i 25 e i 34 anni e per il 39% de-
gli under 25. Fra questi ultimi, il
24,4% ha cominciato risponden-
do a un annuncio o un contatto
sul web.

Inoltre, a conferma del fatto
che la scelta di diventare vendi-
tori adomicilio nonè dettatadal-
la mancanza di alternative sul
piano occupazionale, c’è anche il
fatto che meno di una persona su
tre era senza lavoro prima di ini-

ziare. Fra i giovani sotto i 25 anni,
in particolare, il 39% dichiara di
essere studente. «Questo è uno
scenario tipico - spiega sempre
Sinatra - in quanto la professione
si presta molto bene a essere af-
fiancata agli studi. Ci si organiz-
za il tempo in autonomia, ci si ga-
rantisce un’entrata interessante
e si cresce sul piano personale e
professionale. In genere i giovani
che si affacciano a questo mondo
sono attratti dalla possibilità di
fare, guadagnando, un’esperien-
za molto formativa, che fa curri-
culum; le aziendepoigarantisco-
no interessanti piani di carrie-
ra».

Ciò che piace maggiormente,
dunque, sembra essere la possi-
bilità di essere autonomi in breve
tempo, a cui segue quella di cre-
scere e far carriera o l’interesse
per un lavoro basato sul contatto
umano. Il lavoro, nel complesso,

è soddisfacente per 9 giovani
venditori su 10 (per l’esattezza è
così per l’87,7% degli under 25 e
per il 92,2% dei giovani tra 25 e 34
anni).

«Sono molti gli elementi che
rendono la vendita a domicilio
un lavoro in linea con le aspetta-
tive dei giovani - conclude Sina-
tra - C’è la componente merito-
cratica, che in questo settore è
elevata, e c’è la possibilità di fare
un lavoro mai monotono, in cui
non si è chiusi in un ufficio e si
sviluppa un’estesa rete di rela-
zioni. Per cominciare vale un
consiglio fondamentale: sceglie-
reaziendeserie eaffidabili, come
quelle associate a Univendita,
che investono molto sulle perso-
ne offrendo percorsi di formazio-
ne gratuita e qualificata, sia al-
l’ingresso sia nel corso della vita
lavorativa del venditore».l

J. P.

15,7%
l Il 15,7%
venditori a
domicilio è
under 25

39%
l Il 39% degli
under 25
s ceglie
volont ariamente
il lavoro.

90%
l Il 90% dei
l avo rat o r i
intervistati è
soddisfatto del
p ro p r i o
impeigo

L’indagine:
c o m p o n e nte
meritocratic a
e un lavoro
che non
risulta mai
m o n oto n o

OccupazioneOccupazione
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Working poors,
lavoratori più poveri
Il fenomeno In Italia un dipendente su sette
è a rischio povertà: il mercato è “s b i l a n c i at o”

U
n lavoratore Italiano
ogni sette è a forte ri-
schio povertà. A dirlo è
l’Italian Institute for In-

ternational Political Studies (Ispi),
che ha recentemente pubblicaot
l’intervento dell’analista France-
sco Seghezzi (presidente Fonda-
zione Adapt e assegnista di ricerca
all’università di Modena e Reggio
Emilia), poi ripreso da Infodata de
Il Sole 24 Ore.

La questione è tanto semplice
quanto critica: in Italia tante per-
sone lavorano troppe ore per gua-
dagnare troppo poco rispetto al
costo della vita. Insomma, si tratta
dei working poors, che rappresen-
tano il 12% dei lavoratori italiani
(quelli che si diceva sono a rischio
povertà), contro una media euro-
pea del 9,4%.

La condizione vissuta da tutte
queste persone è quindi determi-
nata da due fattori: ore di lavoro e
salario.Per quantoriguarda ilpri-
mo elemento, fare delle stime è
difficile: esistono i contratti full ti-
me, quelli part time (ossia il 50%
del full time), ma esistono anche
contratti che prevedono solo il
30%, il 20% o addirittura il 10% di
un full time.

A trasformare in numeri il se-
condo elemento, quello relativo al
salario, ci ha pensato l’Inps: 4,3
milioni di lavoratori su 14 milioni,
ossia il 28%, guadagnano meno di
9 euro lordi all’ora, ben al di sotto
delle soglie minime della retribu-
zione oraria.

In realtà, spiegano gli analisti,
esiste anche un terzo elemento
che deve essere preso in conside-
razione: il mercato del lavoro.
Questo, infatti, si starebbe pola-
rizzando, facendo crescere chi già
gode di buona salute, e rendendo
impossibile la vita alle realtà più
piccole. Questo concetto è legato
alla formazione continua: un di-

pendente formato sulle nuove tec-
nologie e le nuove dinamiche di
mercato renderà sicuramente di
più, ma per formare i propri di-
pendenti c’è bisogno di risorse da
investire.

Anche i singoli lavori stanno
cambiando notevolmente. Per
esempio, l’energia rinnovabile è il
settore con il più alto tasso di cre-
scita in Italia (tecnico per il foto-
voltaico +63%; tecniciper turbine
eoliche +57%) mentre è più conte-
nuto per professioni come infer-
mieri (+28%) e assistenti medici
(+31%).

Il Governo potrebbe risolvere
questoproblema conla nuova leg-
ge sul salario minimo? Per Se-
ghezzi no: «Nella pratica non cre-
do che una legge sul salario mini-
mo riuscirebbe a incidere più di
tanto su queste dinamiche, per-
ché molti working poors rientra-
no in campi professionali non rap-
presentati da contratti collettivi
di lavoro, e difficilmenteassimila-
bili a professioni esistenti. Penso
che il sindacato potrebbe giocare
un grande ruolo se portasse avanti
i propri interessi originari tute-
lando i mestieri specifici, ma oggi
le persone cambiano molto spesso
lavoro ed è oggettivamente diffici-
le seguire il lavoratore lungo tutta
la sua vita professionale».l

12%
l Il 12% dei
lavoratori in
italia è a forte
rischio povertà

Troppe ore
di lavoro
per salari
sotto i 9 euro
all’o ra :
il problema
della Nazione

Il mercato del lavoro crea distanze tra professioni
che crescono e altre che restano indietro

E allora c’è chi si rinventa e trova nuove soluzioni

La variazione
del mercato
del lavoro
come fattore
d ete r m i n a nte
del fenomeno
in crescita
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L atina
Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 1728 199
redazionelt@ editorialeoggi.info

Angelo Tripodi
Capogruppo Lega

Il capogruppo della
Lega Angelo Tripodi è

tra i promotori della
sfiducia al presidente

Nicola Zingaretti

Il fatto Oggi un incontro tra i capigruppo dell’opposizione per mettere a punto l’iniziativa. C’è il benestare dei leader nazionali

Il centrodestra prova la sfiducia
Una mozione in Consiglio regionale per chiedere la fine dell’amministrazione Zingaretti: il rebus dei numeri

POLITICA

La mozione di sfiducia del
centrodestra al presidente Ni-
cola Zuingaretti potrebbe
prendere forma già oggi, du-
rante l’incontro tra i capigrup-
po del centrodestra previsto al-
la Pisana. La Lega, che è pro-
motrice dell’iniziativa, ha ac-
colto la richiesta di condivisio-
ne dell’atto arrivata dal capo-
gruppo di Forza Italia Giusep-
pe Simeone. Se tutto andrà se-
condo i piani, il centrodestra
potrebbe calendarizzare la mo-
zione e la relativa discussione
la prossima settimana. Il voto
su questa mozione potrebbe di-
ventare notizia centrale anche
a livello nazionale, visto che i
leader del centrodestra, con
Matteo Salvini in testa, tengo-
no molto a questa iniziativa,
tanto che il leader del Carroc-
cio ne ha parlato anche sabato
scorso dal palco di piazza San
Giovanni.

Mandare a casa Zingaretti
sarebbe un colpaccio vero e
proprio per il centrodestra la-
ziale, che in questo primo anno
e passa di consiliatura non ha
sempre mostrato un percorso
unitario. Stavolta però le con-
dizioni sembrano diverse. An-
che se i voti del solo centrode-
stra non bastano. Ma intanto si
procede a piccoli passi per ve-
dere poi cosa succede. Intanto i
gruppi consiliari di Lega, Fra-
telli d’Italia e Forza Italia, pun-
tano a firmare con tutti i loro
consiglieri, la mozione di sfidu-
cia., in modo da renderla anco-
ra più forte. I coordinatori re-
gionali, dal canto loro, già in
queste ore stanno dando ampie
garanzie a tutti i consiglieri per
una ricandidatura alle prossi-
me elezioni regionali. Un modo
per evitare eventuali fughe mi-

steriose in caso di voti in aula.
Nel centrodestra sanno che il
Movimento 5 Stelle in questo
momento è ancora spaccato ri-
spetto ai rapporti col Pd e dun-
que, prima di un’alleanza alla
quale lavora Roberta Lombar-
di, è necessario provare a sta-
nare i grillini. I quali, come nel-
le precedenti occasioni, è pro-
babile voteranno a favore della
sfiducia, certi che i numeri per
fare cadere il presidente Zinga-
retti non ci sono. E dunque con
un colpo tutelano la loro imma-
gine a dall’altra salvano la pol-
trona.

Ed ecco appunto la questio-
ne centrale: ci sono i numeri
per una sfiducia a Nicola Zin-
garetti? A occhio l’opposizione
avrà un voto in più quello di Pi-
no Cangemi, da poro rientrato
in Forza Italia. Lui, assieme al-

l’ex Lega Cavallari, era uno dei
protagonisti del cosiddetto
patto d’aula, quello che ha di
fatto tenuto in piedi l’a m m i n i-
strazione Zingaretti fino a oggi.
Numeri alla mano, sarebbe ap-
punto Cavallari l’ago della bi-
lancia. Basterà a Zingaretti?
Nell’aula della Pisana sono
convinti di sì, anche alcuni
esponenti del centrodestra
stesso, che dubitano pure di
qualche altro collega di opposi-
zione. Insomma, si temono as-
senze strategiche. Per questo la
giornata di oggi sarà importan-
te. Oltre all’intesa dei gruppi di
centrodestra, potrebbe essere
la discesa in campo dei leader
nazionali dei tre maggiori par-
titi. A quel punto, nell’aula del-
la Pisana, al momento della sfi-
ducia a Zingaretti, può accade-
re di tutto. l T. O .

Garanzie di
una nuova
c andidatura
per chi oggi
siede sui
banchi della
Pis ana

Il Contratto di Costa pontino diventa plastic free

AMBIENTE

Il Contratto di Costa dell’A-
gro pontino ha aderito all’i n i-
ziativa promossa dalla Regio-
ne Lazio denominata #cdfpla-
sticfree il cui obiettivo è l’e l i-
minazione di tutti i prodotti in
plastica e la diffusione del mes-
saggio relativo alla riduzione
dell’utilizzo di questo materia-
le in tutte le occasioni e situa-
zioni possibili. L’obiettivo è
dunque quello di realizzare

una grande opera di comuni-
cazione e sensibilizzazione sul-
l’intero territorio provinciale,
al fine di far capire quanto sia
necessario limitare l’utilizzo
della plastica in tutti gli eventi
pubblici.

Nel documento sottoscritto
oggi dal presidente della Pro-
vincia di Latina Carlo Medici il
Contratto di Costa dell’Agro
Pontino «si impegna ad atti-
varsi per eliminare i prodotti
plastici utilizzati negli incon-
tri, negli eventi e nell’intero
processo di attuazione dei
Contratti di fiume, lago, foce e
costa.

Il Contratto di Costa si impe-
gna inoltre ad attivare un per-

corso di informazione e sensi-
bilizzazione sui temi della ri-
duzione della plastica all’i n t e r-
no degli atti programmatici re-
lativi ai Contratti di fiume, la-
go, foce e costa e di inserire nel
programma di azione misure,
progetti e azioni specifiche».

«Con questo atto specifico –
sottolinea il presidente della
Provincia di Latina Carlo Me-
dici – facciamo un ulteriore
passo in avanti nel percorso
dei Contratti di fiume, lago, fo-
ce e costa e raccogliamo la sfi-
da della Regione Lazio per
mettere in campo una politica
che abbia come principio ispi-
ratore la salvaguardia dell’a m-
biente». l

Il presidente della
Provincia di Latina
Carlo Medici

L’intesa siglata
dal presidente
Carlo Medici

La mozione di
sfiducia sarà
presentata dal
centrodestra in
Co n s i g l i o
re g i o n a l e
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3 l I sottosegretari del ministero dei Trasporti e
infrastrutture sono 3: Giancarlo Cancelleri,
Roberto Traversi e Salvatore MargiottaL atina

Le ambiguità dei sottosegretari
Roma-L atina Negli incontri con le rispettive delegazioni dei partiti di appartenenza, ognuno dice una cosa diversa
sul progetto dell’autostrada. Margiotta garantisce che si farà la gara, Cancelleri esclude la presenza del pedaggio

IL CASO

Sul destino della Roma-Lati-
na non sono d’accordo neppure i
due sottosegretari del ministero
dei Trasporti. Uno, Salvatore
Margiotta, incontra il segretario
provinciale del Partito democra-
tico Claudio Moscardelli e lo ras-
sicura sul fatto che il ministero
intende realizzare l’opera pub-
blica portando a termine la gara
d’appalto fermata dal Consiglio

di Stato. L’altro, Giancarlo Can-
celleri, ha invece ricevuto, prati-
camente nelle stesse ore, una de-
legazione di sindaci e attivisti
del Movimento 5 Stelle delle pro-
vince di Roma e Latina. Ai quali
ha garantito il suo personale im-
pegno affinché non sia realizza-
ta l’Autostrada ma una messa in
sicurezza dell’attuale Pontina,
realizzando la terza corsia di
marcia, ma senza il pedaggio. Il
collegamento con l’autostrada
sarebbe invece garantito dalla

Bretella Cisterna-Valmontone.
Insomma, come si capisce, c’è

tanta confusione e una parola in
merito, per fare chiarezza, do-
vrebbero dirla il presidente della
Regione Lazio Nicola Zingaretti
o il ministro delle Infrastrutture
Paola De Micheli. I sottosegreta-
ri si sono sostanzialmente pre-
stati ad accondiscendere alle po-
sizioni dei loro partiti di riferi-
mento. Un atteggiamento che
certamente non aiuta a fare
chiarezza. Anche perché la pro-

posta che perora il Movimento 5
Stelle comporta la necessità di
rivedere una parte del progetto e
poi riavviare l’iter per affidare i
lavori di realizzazione dell’opera
pubblica. Il che significa che pas-
serebbero altri anni prima di ve-
dere una pietra piazzata nel can-
tiere. Sarebbe una scelta politi-
ca, senza dubbio, ma andrebbe
quantomeno spiegata. L’impres-
sione è che la realizzazione del-
l’autostrada sarà un motivo di
scontro tra Pd e Movimento 5

Stelle. Uno scontro al momento
sotterraneo ma che è pronto a
esplodere. Dopo l’incontro con
Cancelleri, del resto, la nota uffi-
ciale di M5S è stata chiarissima:
«La voce è stata univoca: NO al-
l’autostrada a pagamento, SI alla
messa in sicurezza della Pontina
e la creazione di corsie d’emer-
genza, di una corsia dedicata al
trasporto pubblico per garantire
un’alternativa ai pendolari,
esclusione categorica del pedag-
gio e potenziamento della rete
ferroviaria per il trasporto delle
merci su ferro e non più su gom-
ma». Tra l’altro, l’incontro con
Cancelleri, ha creato un inciden-
te diplomatico interno ai grillini.
Infatti le senatrici Elena Fattori
e Marinella Pacifico si sono ri-
sentite della mancata convoca-
zione al Ministero. Anche loro,
ricordano, sono parlamentari
della Regione Lazio. l T. O .

A sinistra
G i a n c a rl o
Cancelleri (M5S),
a destra S a l va to re
Margiotta (Pd)

E tra i 5 Stelle scoppia
la grana: Fattori e
Pacifico, escluse

dall’i n c o nt ro,
chiedono spiegazioni

«Tocca a Zingaretti fare chiarezza»

L’INTERVENTO

«Seguiamo costantemente la
vicenda della Roma-Latina e tutte
le rassicurazioni di esponenti de-
gli ultimi governi che, a fasi alter-
ne, raccontano di uno sblocco im-
minente dei cantieri grazie al so-
lerte interessamento della mag-
gioranza di turno. Ma questo non
accade mai. Non vorremmo che
dietro la coltre di annunci si celi-

no incertezze e ulteriori ritardi».
Lo dichiarano il consigliereregio-
nale Antonello Aurigemma e il
consigliere comunale di Latina
Giorgio Ialongo. Le informazioni
ambigue che quotidianamente
giungono rispetto al progetto,
hanno acceso diversi campanelli
d’allarme. Aurigemma, consiglie-
re regionale del Gruppo Misto e
Giorgio Ialongo, che è consigliere
di Forza Italia a Latina, sono
preoccupati e sperano che presto
Nicola Zingaretti, presidente del-
la Regione Lazio, possa fare chia-
rezza in merito alla situazione
dell’autostrada Roma-Latina.

«Pensiamo che l’attuale presi-

dente della Regione debba al più
presto rendere pubblico il pro-
gramma di ‘appuntamenti tecni-
ci’ annunciato dopo l’incontro
con il ministro delle Infrastruttu-
re De Micheli. Zingaretti esca da
formule ambigue e dica chiara-
mente come verrà realizzata l’au -
tostrada. Lo faccia per i cittadini
della Regione, per le imprese, per
i pendolari della provincia di Lati-
na esausti dell’attuale Pontina».

I due esponentipolitici del cen-
trodestra ribadiscono inoltre co-
me la loro preferenza sia ovvia-
mente quella dell’Autostrada e
non, come vorrebbero i 5 Stelle,
una Pontina con la terza corsia
masenza pedaggio.Ancheperché
questa soluzione vorrebbe dire
rinviare sine die l’opera, che at-
traverso la riscrittura della lettera
d’invito alla gara, sarebbe a un
passo. l

Aurigemma e Ialongo
chiedono al Governatore
di intervenire sulla vicenda

Il consigliere
comunale di Latina
Giorgio Ialongo

Giorgia Meloni: l’autostrada è indispensabile

IL DIBATTITO

«La realizzazione dell’a u t o-
strada Roma-Latina, con an-
nessa la bretella Cisterna-Val-
montone, non è più rinviabile:
è un’infrastruttura fondamen-
tale che i cittadini e le imprese
del territorio aspettano da de-
cenni per avere un collega-
mento rapido e sicuro tra la Ca-
pitale e il capoluogo pontino».
La leader di Fratelli d’Italia
Giorgia Meloni interviene e
chiede anche lei finalmente
chiarezza sui tempi di realizza-

zione dell’autostrada Ro-
ma-Latina. «Fratelli d’Italia -
prosegue Giorgia Meloni -
chiede al ministro delle Infra-
strutture De Micheli e al presi-
dente della Regione Lazio Zin-
garetti, che ad inizio ottobre si
sono incontrati e hanno an-
nunciato l’avvio di un calenda-
rio di appuntamenti tecnici
per entrare nella fase operati-
va, di fare chiarezza sui tempi,
sulle risorse e sulle modalità di
realizzazione. L’adeguamento,
la sistemazione e la messa in si-
curezza della Pontina sono in-
terventi necessari ma non sono
sufficienti per dare a Latina e
alla sua provincia le risposte
che chiedono da troppo tempo.
È un tema che come FdI stiamo
seguendo da tempo, abbiamo

già depositato diversi atti e in-
terrogazioni parlamentari e ne
presenteremo altri. Chi, come
il Movimento 5 Stelle, si oppo-
ne alla Roma-Latina va contro
l’interesse di milioni di cittadi-
ni», conclude la Meloni. l

La leader di Fratelli
d’I ta l i a G i o rg i a
Meloni chiede
c h i a re z z a
sull’o p e ra

La leader di Fratelli d’It a l i a
chiede chiarezza sui tempi
di realizzazione
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L atina
Le novità «Ripartiamo più forti di prima e senza zavorre»: ecco tutte le iniziative già programmate dalla nuova squadra

Confartigianato Imprese rinasce
Il presidente Luciano Iannotta presenta la struttura rinnovata e gli obiettivi dell’associazione: «Più vicini agli imprenditori»

L’INTERVISTA

«Confartigianato Imprese
Latina riparte più forte di pri-
ma, senza pesi e senza zavorre,
ma ancora più vicina ai piccoli
imprenditori della provincia».
Parola del presidente dell’a s-
sociazione, Luciano Iannotta,
a margine della riunione di
giunta in cui la stessa Confarti-
gianato Imprese è stata rico-
struita da zero, sia in termini di
struttura che di obiettivi.

Presidente, perché ha par-
lato di una rinascita di Con-
fartigianato Imprese?

«La Confartiginato Imprese
di Latina che vedremo da oggi
in avanti è totalmente nuova.
Nasce dalle ceneri della vec-
chia Confartigianato, dopo che
l’associazione nazionale ci ha
dato carta bianca per questo
progetto vergine. Dopo un mo-
mento di stasi, siamo pronti a
ricominciare da zero, con uno
staff di altissimo livello, nel
quale c’è anche il nuovo diret-
tore generale Gaetano Sanno-
lo, professionista dal curricu-
lum importantissimo, che ha
creduto nel mio progetto e che
si è messo in gioco per creare
una struttura il cui obiettivo è
fare la differenza nel mondo
dell’associazionismo provin-
ciale».

Quali sono le sfide che do-
vrà affrontare la struttura?

«Purtroppo l’Italia è un Pae-
se che sta soffrendo fin troppo
il mutamento verso i parame-
tri di Basilea 3. Il nostro siste-
ma non è pronto al mondo an-
golsassone: viviamo un’e c o n o-
mia molto debole in cui l’a s s o-
ciazionismo risulta necessario
per le aziende: è il collante tra
le imprese e Stato. In Italia e a
Latina ci sono tantissimi im-
prenditori sanissimi a livello
gestionale, che pagano la rata
del mutuo addirittura un mese
prima della scadenza, ma pur-

troppo non hanno le possibili-
tà di avere un bilancio con ca-
ratteristiche importanti. Ecco,
noi vogliamo aiutare, guidare e
formare il piccolo imprendito-
re per fargli conoscere gli stru-
menti utili affinché possa
reimmettersi nel mercato».

E per quanto riguarda l’a c-
cesso al credito?

«Abbiamo stretto un accor-
do con due importantissime
banche, pronte ad aprire lo
sportello qui da noi la prossi-
ma settimana: si tratta di Ban-
ca Mediterranea e Ifir Banca.
Un accordo che rende la strut-
tura da noi creata ancora più
forte e capace di aggredire il
mercato».

Ci può anticipare qualche
nuovo progetto in cantiere

in casa Confartigianato?
«Tra le novità più importan-

ti c’è il mercatino mensile: ab-
biamo fondato una struttura
attraverso cui finanzieremo
tutti gli associati che vorranno
aderire e con i quali realizzere-
mo un mercatino che girerà
tutti i 33 Comuni di Latina. Ab-
biamo infatti già avviato i pro-
cedimenti per aprire un point
per ogni Comune. Poi ci sarà il
Mercato degli Artigiani Ponti-
ni, e proseguirà l’esperienza di
Terre Pontine, che si farà cari-
co di prendere le aziende per
mano affinché possano far co-
noscere i loro prodotti in tutto
il mondo».l

«C onosciamo
le difficoltà
delle imprese
di Latina,
ma anche
le soluzioni
da offrire»

I nuovi vertici
dell’associazione
Confartigianato e
la sede del
capoluogo pontino

Da sinistra:
Gaetano
Sannolo,
direttore generale;
Luigi Nasoni,
membro di giunta;
Luciano Iannotta,
p re s i d e n te ;
Italo Spada,
direttore Terre
Po n t i n e ;
Lino Marasco,
presidente Ancos;
Massimo
P i a tte l l a ,
membro di
a s s e m bl e a

CONFARTIGIANATO IMPRESE
Luciano Iannotta

DONNE IMPRESA
Lucia Iannotta

T R A S P O R TATO R I
Giuseppe Belli

RISTORAZIONE E BENESSERE
Massimo Iucci

GRAFICA E COMUNICAZIONE
Salvatore Alovisi

M O DA
Noemi Francia

P R O F ES S I O N I ST I
Roberto Angeloni

PMI
Andrea Botta

GIOIELLERIA ED ARTISTICO
Pio Taiani

M EC CA N I CA
Alfredo Porcelli

EDILIZIA
Riccardo Ciotti

A L I M E N TA R I
Sebastiano Del Monte

LEGNO E ARREDO
Luciano Pellegrini

I PRESIDENTI
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U n’altra importante e consistente vincita
registrata nel capoluogo pontinoL atina

Un biglietto da mezzo milione
A Borgo Grappa Con un gratta e vinci da 10 euro un cliente della tabaccheria Palombo ha vinto 500.000 euro
Il numero fortunato è il 17, in barba a tutti quelli che lo ritengono portatore di sfiga. Il vincitore è del posto

SENZA PREAVVISO

La voce della vincita si è spar-
sa in un baleno, la fortuna è pas-
sata per Borgo Grappa.

Anzi, si è fermata nella tabac-
cheria di Antonella Palombo,
portandosi via cinquecentomila
euro strappati a un gratta e vinci
da 10 euro, un Megamiliardario.

«E’ una persona di passaggio -
dicono subito i gestori della ta-
baccheria, confermando che la
vincita c’è stata davvero - Ha
chiesto un Megamiliardario e
siamo stati proprio noi a metter-
gli in mano quel tesoro - aggiun-
gono mostrando orgogliosi la fo-
tocopia del biglietto vincente».

Uno schiaffo a tutti quelli che
pensano che il numero 17 sia si-
nonimo di sfiga: è stato proprio il
17 a regalare un momento indi-
menticabile all’anonimo e fortu-
natissimo vincitore.

«Ha grattato il biglietto qui in
tabaccheria - ammettono i gesto-
ri - e ci siamo accorti che era suc-
cesso qualcosa di grosso perché
lo abbiamo visto in preda ad un
evidente smarrimento. Gli ab-
biamo domandato se andava tut-
to bene e lui non ha saputo trat-
tenersi: ci ha chiesto di control-
lare se quello che aveva letto
grattando i numeri corrisponde-
va davvero alla vincita di
500.000 euro».

Gli abbiamo dato un paio di
bicchieri d’acqua per farlo ri-
prendere, e il controllo sulla
macchinetta della Lottomatica
ci ha immediatamente confer-
mato che quello era un biglietto
vincente. E che biglietto!»

Quando se n’è andato via, il
vincitore era ancora disorienta-
to, ma evidentemente su di giri.

E non è uno sconosciuto di
passaggio, ma un frequentatore

I figli della titolare
della tabaccheria,
Alessio e Daniele
Fa n zo n
con il tagliando
fortunato da
500.000 euro

Il controllo
a u to m at i c o

ha dato
la conferma

della vittoria

Mezza giornata a secco
da Latina a Terracina
Lavori sulla rete Dalle 12 alle 22 sarà sospeso il
flusso idrico. Centoventimila cittadini senz’ac qua

CITTÀ E SICCITÀ

Una serie di importanti lavo-
ri di risanamento su un tratto di
20 chilometri delle condotta ad-
duttrice proveniente dalle Sar-
dellane che fornisce un servizio
ad un bacino di 120.000 cittadini
determinerà nella giornata di
oggi, a partire dalle ore 12, l’in-
terruzione del flusso idrico nei
comuni di Latina, Pontinia, Sa-
baudia, San Felice Circeo, Sezze
e Terracina. La sospensione del-
la distribuzione dell’acqua si
rende necessaria per consentire
la corretta esecuzione dei lavori.

La società Acqualatina, nel

dare comunicazione ad enti e
cittadini dei disagi che la so-
spensione idrica comporterà, ha
specificato nel dettaglio quali sa-
ranno le zone interessate dall’in-
terruzione del flusso idrico.

L’intera città di Latina, con
l’eccezione dei borghi Sabotino,
Montello, Bainsizza, Podgora,
Le Ferriere e Latina Scalo.

Gli interi comuni di Sabaudia
e Pontinia. Borgo Montenero e la
zona bassa di San Felice Circeo.
A Sezze la sospensione sarà limi-
tata alla Migliara 46 e Sezze Sca-
lo. A Terracina la sospensione
della distribuzione riguarderà
Colle La Guardia 1 e 2.

In tutte le zone interessate ci

sarà un’autobotte itinerante per
garantire il servizio alle utenze
sensibili e un’autobotte sarà a di-
sposizione esclusiva dell’ospe-
dale Santa Maria Goretti.

Il sindaco di Latina ha ritenu-
to opportuno disporre con una
ordinanza la sospensione delle
elezioni scolastiche alle ore 12,
con la sola eccezione dei borghi
non interessati dall’interruzione
del flusso idrico. L’ordinanza ri-
guarda la scuola dell’infanzia, la

La sede
di Acqualatina

scuola primaria e secondaria di
primo e secondo grado ed anche
gli asili comunali.

Sui lavori di ripristino della
rete di distribuzione dell’acqua
si registra un intervento del Cen-
tro per i Diritti del Cittadino, che
lamenta la portata dei disagi che
saranno creati alle attività du-
rante l’intera giornata.

La sospensione del flusso idri-
co è prevista fino alle 22 di que-
sta sera.l

Il fortunato
pos s es s ore

del tagliando
è uno del

b o rg o
La conferma

dei titolari

Nel
c apoluogo

le scuole
di ogni ordine

e grado si
fermeranno a
m ez zo g i o r n o

abituale della tabaccheria, dun-
que una persona residente a Bor-
go Grappa. Il che ci regala un mo-
to di campanilistica soddisfazio-
ne: stavolta il provento della vin-
cita resta in casa, e benché il teso-

retto finirà in tasca ad uno sol-
tanto, almeno la soddisfazione si
può condividere.

Non vorremmo trovarci nei
panni del tabaccaio che ha pas-
sato il biglietto vincente in mano

al cliente: stanotte stenterà a
prendere sonno, rimproveran-
dosi di non avere trattenuto per
sé, e anche di non averlo ricono-
sciuto, quel gratta e vinci magi-
co. E a poco potrà valere la pro-
messa del fortunatissimo vinci-
tore prima di lasciare la tabac-
cheria. «Poi vi penserò», ha det-
to salutando.

Sì, ma bisognerà vedere in che
modo. Intanto ha preso il largo.l
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L’idea Facilitare lo scarrellamento e facilitare l’accesso ai diversamente abili: ecco la mission dei rappresentanti della cat e go r i a

Rio Martino, lo scivolo dei diportisti
L’associazione Noi & il Mascarello presenta un progetto alla Provincia per migliorare l’accesso all’arenile del porto canale

LA NOVITÀ

Una nuova struttura che
consente l’accesso diretto dei di-
versamente abili sulle imbarca-
zioni e per proteggere la piatta-
forma per le imbarcazioni adia-
cente allo scivolo di Rio Martino
durante le mareggiate.

È questo il nuovo progetto re-
datto da Noi & il Mascarello,
una delle associazioni che rap-
presentano la categoria dei di-
portisti nel Comune di Latina.
L’idea è stata presentata ieri
mattina dal vice presidente del-
l’associazione, Maurizio Scalia,
al presidente della Provincia di
Latina, Carlo Medici. Si tratta di
un progetto il cui obiettivo è fa-
cilitare la vita dei diportisti. Allo
stato attuale, infatti, il processo
di scarrellamento dell’imbarca-
zione potrebbe risultare com-
plicato. Prima ci si dirige con
l’auto verso lo scivolo e poi si fa
scarrellare in acqua l’imbarca-
zione, la quale poi deve essere

L’i n i z i at i va
illustrat a
al presidente
Medici
ieri mattina:
ecco come
funziona

Il progetto
p re s e n ta to
dall’associazione

Cotral, domani sciopero di 24 ore
Saranno garantite le
partenze dai capolinea fino
alle 8.30 e dalle 17 alle 20

MOTORI SPENTI

Le organizzazioni sindacali
dei trasporti Filt-Cgil, Fit-Cisl,
Uiltrasporti, Ugl-Fna, Faisa Ci-
sal, Sgb, Cub, Cobas e Usi-Ait,
hanno indetto per domani, ve-
nerdì 25 ottobre, uno sciopero
della durata di 24 ore, con asten-
sione dalle prestazioni lavorati-
ve dalle 8.30 alle 17, e dalle 20 a
fine servizio.

Le motivazioni alle base della
vertenza sindacale si riassumo-
no per alcune sigle sindacali nel
mancato rispetto dell’articolo 36
del Contratto in tema di verifica

dei titoli di viaggio; nel mancato
rispetto degli accordi sottoscrit-
ti attraverso interpretazioni ille-
gittime che hanno generato cri-
ticità rimaste irrisolte; nel man-
cato rispetto di quanto concor-
dato nell’ambito della commis-
sione percorrenze; nell’inosser-
vanza, in sede di esposizione del
nuovo Piano industriale, delle
diverse politiche tariffarie adot-
tate dalle diverse aziende. Si
tratta di temi molto sentiti dai
lavoratori del settore, e i promo-
tori dello sciopero ritengono che
la partecipazione all’agitazione
di domani sarà massiccia. La
percentuale di adesione allo
sciopero del 20 settembre scor-
so, proclamato per le stesse ra-
gioni, era stata del 47%.

Diverse invece le motivazioni
introdotte dai cosiddetti sinda-

cati autonomi, che vertono so-
prattutto sull’aumento dei sala-
ri, delle pensioni e del salario
medio garantito.

Più nel dettaglio, le sigle auto-
nome dico no alla flat tax e chie-
dono la riduzione delle aliquote
fiscali su salari e pensioni; chie-
dono la riduzione dell’orario di
lavoro a parità di salario; recla-
mano investimenti pubblici con
un piano nazionale di risana-
mento dell’intero settore del tra-
sporto pubblico; sul fronte del
welfare chiedono il pensiona-
mento all’età di 60 anni o con 35
anni di contributi; l’abolizione
delle differenze salariali.

Nel precedente sciopero pro-
mosso dai Cobas-Usb l’8 marzo
2019, la percentuale di adesione
da parte dei lavoratori era stata
del 9,9%.l

Da chi
usufruis ce
dell’a re a
le idee
per migliorare
i servizi
offer ti

portata a ridosso della passerel-
la dove viene ormeggiata. Solo
dopo è possibile riprendere l’au-
tovettura per parcheggiarla (e
che nel frattempo ha purtroppo
negato l’accesso ad altri diporti-
sti).

Con il progetto dell’associa-
zione, che consiste nell’installa-
zione di due tralicci di metallo

mobili (in verticale) su apposite
guide, è possibile ancorare la
piattaforma in modo che questa
risponda direttamente anche
all’innalzamento o all’abbassa-
mento del livello dell’acqua. Ol-
tretutto, come già anticipato,
ciò permette un accesso imme-
diato e facilitato anche per i di-
versamente abili, che possono

salire direttamente su questa
piattaforma.

Il progetto, che sembra essere
piaciuto al presidente Medici,
secondo le prime stime non do-
vrebbe costare più di 15mila eu-
ro.

Un’iniziativa semplice, ma
che dimostra ancora una volta
come i diportisti - così come suc-
cesso in passato - vogliano con-
tribuire attivamente al miglio-
ramento e al recupero delle
strutture nel territorio. Le asso-
ciazioni sono state protagoniste
di proteste ai tempi della chiu-
sura del Canale Mascarello e poi
del porto canale di Rio Martino,
per poi diventare promotrici di
idee e progetti al fine di ripristi-
nare l’utilizzo degli arenili. Ora,
dopo l’ordinanza della Capita-
neria di Porto, che ha autorizza-
to l’utilizzo di Rio Martino, la
missione delle associazioni non
è conclusa: se si può migliorare
e risolvere problemi, sono pro-
prio loro, i diportisti, i primi a
presentare idee e progetti.l

Alcune
i m b a rc a z i o n i
or meggiate
a Rio Martino
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LA NOVITÀ

È stato illustrato ieri mattina
il nuovo protocollo di intesa tra
Regione e Consorzio Renoils per
incrementare i livelli di raccolta
differenziata degli oli e grassi
vegetali e animali esausti e per
migliorare lo scambio di espe-
rienze e informazioni nel setto-
re. A presentare l’atto, l’assesso-
re al ciclo dei rifiuti Massimilia-
no Valeriani, la responsabile
Piccoli Comuni della Regione
Lazio, Cristiana Avenali, e il pre-
sidente del Consorzio Ennio Fa-
no.

L’accordo è stato firmato lo
scorso 26 settembre dal presi-
dente della Regione Lazio, Nico-
la Zingaretti, e si prefigge l’o-
biettivo di attivare il servizio di
raccolta di oli e grassi, vegetali e
animali, esausti domestici, nei
territori dei piccoli Comuni del
Lazio e di aumentare la raccolta
differenziata finalizzata al recu-
pero di questi materiali, altri-
menti destinati a diventare ri-
fiuto.

«I dati in materia sono molto
preoccupanti», spiega la Regio-
ne in una nota: la quantità di
olio immessa al consumo nel
Paese (olive, semi...) è di circa
1.600.000 tonnellate.

Di queste, si stima che ben
250.000 tonnellate diventino ri-
fiuto. Circa 80.000 tonnellate
provengono dalla ristorazione e
le raccolte domestiche rappre-
sentano solo il 3% di quanto rac-
colto, ovvero 2.400 tonnellate.

L’o b i ett i vo :
aument are
la raccolta
per
re c u p e ra re
q u e st i
m ate r i a l i

Alcuni contenitori
di oli esausti
(foto di archivio)

«Dati che hanno spinto la Re-
gione Lazio a promuovere azio-
ni concrete per aumentare i nu-
meri degli oli raccolti e soprat-
tutto per sensibilizzare i cittadi-
ni di tutte le età, oltre che gli im-
prenditori interessati. Si è scelto
per questa ragione di partire dai
piccoli Comuni, che rappresen-
tano il luogo ideale per promuo-
vere modelli di sviluppo sosteni-
bile - prosegue la nota - Grazie a
questo accordo dunque la Re-
gione Lazio sostiene, tramite
Renoils, la raccolta nelle aree in

cui il sistema è carente o del tut-
to assente; promuove attività di
studio e ricerca e si impegna a
stimolare iniziative di informa-
zione rivolte agli utenti dome-
stici, alle realtà imprenditoriali,
agli enti pubblici e alle scuole.
L’accordo prevede anche un si-
stema premiante: in particolare
potrà essere riconosciuta una
somma tra i 50 e i 150 euro per
tonnellata di olio raccolto, se-
condo il principio “più si racco-
glie più si ottiene” a favore del
Comune».l

Il piano I prodotti producono 250.000 tonnellate di scarti: ecco come intervenire

Oli esausti, i rifiuti dimenticati
L’intesa tra Regione e Renoils

IL COMMENTO

«Da oggi la Regione Lazio è
ufficialmente Slot Free». A dirlo è
il consigliere regionale del Pd,
Michela Califano, a margine del-
l’approvazione in giunta del di-

sciplinare per il rilascio del mar-
chio “Slot Free RL” a esercizi
commerciali, circoli privati e luo-
ghi di intrattenimento che rinun-
ceranno al gioco d’azzardo. «Si
tratta del primo passo concreto
verso quel piano contro il gioco
d’azzardo annunciato dall’asses-
sore regionale Alessandra Tron-
carelli, che ringrazio per il grande
lavoro che sta svolgendo - ha com-
mentato il consigliere - Con que-
sto progetto saremo in grado di

stanziare 14,4 milioni di euro per
il prossimo biennio che serviran-
no alla prevenzione (2,7 milioni)
e alla cura (9,9 milioni) della lu-
dopatia e all’apertura di sportelli
e punti di informazione. Un pia-
no che ci consentirà di mettere in
campo quindi strumenti e strate-
gie efficaci per prevenire, soprat-
tutto nei più giovani e combatte-
re questa piaga, anche grazie alla
preziosa collaborazione delle
aziende sanitarie locali».l

«Il Lazio è finalmente Slot Free»
Un marchio per i negozi senza giochi
Approvata la disciplinare
per rilasciare il simbolo
agli esercizi commerciali

Il consigliere Michela Califano

26
l L’accordo è stato
firmato il 26
settembre scorso
dal presidente
della Regione Lazio
e dal Consorzio.

L’I N I Z I AT I VA
Prevenzione sismica
Bando da 6 milioni
l È stato pubblicato il
bando da 6 milioni per
interventi di adeguamento
sismico per i proprietari di
abitazione principale nei
Comuni in zona sismica. Il
Lazio è la prima regione a
intervenire a fondo
perduto nella prevenzione
sismic a.

U N I V E R S I TÀ
Ostia, corso di laurea
in Servizi Giuridici
l Inaugurato ad Ostia il
corso di laurea in “Ser vizi
giuridici per la sicurezza
territoriale e informatica”
all’Università Roma Tre.
Presente, insieme al
rettore Luca Pietromarchi,
Don Luigi Ciotti che ha
tenuto una lectio
magistralis .

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Acqualatina: validi
gli atti di costituzione
La sentenza La Corte di Cassazione chiude il contenzioso
tra gestore e comune di Aprilia che voleva cancellare l’accordo

APRILIA
GIUSEPPE BIANCHI

L’atto costitutivo della socie-
tà Acqualatina, lo statuto e i pat-
ti parasociali sono validi e reste-
ranno tali.

E’ quanto ha stabilito la Corte
di Cassazione che ha dichiarato
inammissibile il ricorso presen-
tato dal Comune di Aprilia dopo
i precedenti due pronunciamen-
ti che gli avevano dato torto.
Non solo, nel chiudere di fatto la
vicenda dell’atto di costituzione
della società che gestisce il servi-
zio idrico in provincia, la Corte
ha anche imposto il pagamento
delle spese di giudizio per 6.200
euro oltre al contributo unifica-
to.

Il ricorso chiedeva di annulla-
re la sentenza di primo grado
con cui il Tribunale aveva rite-
nuto «infondata la domanda
proposta, laddove invece, nel ca-
so di specie, il sindaco non
avrebbe potuto ritenersi auto-
rizzato a concludere il contratto
sociale, mancando l’approvazio-
ne completa della convenzione
di cooperazione» e aveva «rite-
nuto che ulteriore ragione di
inammissibilità dell’azione ini-
zialmente proposta fosse l’ac-
quiescenza palesata dal Comu-
ne alla stipula degli atti negozia-
li menzionati». Proprio il fatto
che questi due motivi di ricorso
«mirano a censurare una statui-
zione resa non dalla impugnata
decisione di appello, ma conte-
nuta nella sentenza di primo
grado» e il fatto che l’argomen-
tazione proposta sia «svolta do-
po che il tribunale si era, ormai,
privato del potere decisorio di-
chiarando inammissibile la do-
manda introduttiva» impongo-
no alla Corte di ritenerli inam-
missibili non essendo entrati di
fatto nella decisione del secondo
grado di giudizio, oggetto del ri-

corso in Cassazione.
Nel merito è il terzo punto

quello da analizzare (in realtà
punto due del testo del ricorso)
che fa riferimento alla così detta
“azione popolare” che sarebbe
stata «proposta non in via cor-
rettiva dai cittadini elettori, ma
in via sostitutiva, nell’inerzia del
Comune, che in appello ha fatto
propria l’azione medesima, pur
essendo rimasto contumace in
primo grado».

Per i giudici della Corte «il Co-
mune intende far valere una
questione relativa all’azione
proposta non dal medesimo, ma
da altri soggetti, ovvero gli elet-
tori originari attori, specifica-
mente con riguardo alla legitti-
mazione sostitutiva di questi.
Come tale, difetta la legittima-
zione al presente ricorso, che
pertiene al diritto di far valere
una propria situazione soggetti-
va ed i vizi, che eventualmente
affettino la sentenza impugna-
ta, ad essa relativi, ma non per-
mette di impugnare per cassa-

L’APP UNTAMENTO

Una giornata
sulle orme
dei Caetani
e dei sapori locali

CISTERNA
GABRIELE MANCINI

Un affascinante percorso tra
degustazioni enogastronomiche
e scoperta del cuore del centro
storico di Cisterna.

Appuntamento da non perde-
re domenica prossima con “Sa-
pori dei Caetani”, una giornata
interamente dedicata alla valo-
rizzazione e alla promozione dei
prodotti tipici del territorio ci-
sternese e pontino con l’impor-
tante connubio con storia e tra-
dizione.

L’iniziativa è promossa dal
Comune di Cisterna di Latina
con impulso del consigliere
Mauro Contarino e dell’assesso-
re Alberto Ceri nonché della diri-
gente Angela Coluzzi, che ha ela-
borato il progetto patrocinato e
finanziato dall’Arsial (Agenzia
Regionale per lo Sviluppo e l’In-
novazione dell’Agricoltura del
Lazio), e si coniuga con la rasse-
gna di itinerari culturali-turisti-
ci di “Cisterna delle Meraviglie”.

L’itinerario prevede il coinvol-
gimento di Palazzo Caetani, co-
me luogo monumentale e simbo-
lo culturale della Città, e l’area
del borgo storico cosiddetta “Ci-
sterna Vecchia” posta tra via del-
l’Anello, via dei Fiori e piazza
Vittorio Emanuele, dove sarà
possibile assaggiare eccellenze
del territorio e passeggiare nei
luoghi dell’originario nucleo del
paese.

Il percorso sarà fruibile dalla
mattina alle ore 10 sino alle ore
22 della sera.

Nel pomeriggio è previsto an-
che il convegno denominato
“Oleum Nostrum – L’olio delle
Colline Pontine”. Durante que-
sto interessante approfondi-
mento verrà analizzato il pano-
rama pro olii locali.lLa prima celebrazione eucaristica di don Alfonso Fieni a Giulianello

Il benvenuto Le due comunità condivideranno la guida pastorale dopo il saluto di don Saadi Khuder

Don Alfonso, da Rocca Massima a Giulianello
CORI

È iniziato il ministero pastora-
le di Don Alfonso Fieni presso la
comunità parrocchiale di San Gio-
vanni Battista di Giulianello. At-
tuale guida della parrocchia di
Rocca Massima-Boschetto, dove
ha iniziato il servizio quattro anni
fa, Don Alfonso, 41 anni, origina-
rio di Cisterna di Latina, ordinato
sacerdote nel 2014, succede a Don
Saadi Khuder, assegnato per due
anni a Giulianello e inviato a set-
tembre dal proprio Vescovo a ser-
vire alcune comunità cristiane in
Olanda. Don Alfonsoè stato accol-

to in questi giorni dai suoi parroc-
chiani con una celebrazione euca-
ristica seguita da un momento
conviviale di festa. La liturgia, pre-
sieduta da Don Angelo Buonaiuto
e curata insieme al Consiglio Pa-
storale Parrocchiale, è stata occa-
sione di incontro tra le diverse
realtà parrocchiali di Giulianello e
Rocca Massima che oltre alla fede
e alla vicinanza territoriale, condi-
vidono ora anche l’accompagna -
mento sacerdotale. A rappresen-
tare le comunità di Giulianello e
Rocca Massima-Boschetto erano
presenti anche il Sindaco di Cori
Mauro De Lillis e il Sindaco di Roc-
ca Massima Mario Lucarelli.l

La sede
del Gestore
del Servizio idrico
a Latina
e una delle
m a n i fe s ta z i o n i
per l’acqua
p u bbl i c a
ad Aprilia

zione una sentenza per pretesi
difetti nel pronunciare sull’azio-
ne da altri proposta e con riguar-
do specifico alla legittimazione
surrogatoria ivi vantata». Una
sentenza di poche righe quindi
che chiude un contenzioso im-
portante per una città che con-
tro la costituzione della società e
la cessione degli impianti al ge-
store del servizio idrico ha intra-
preso una vera e propria batta-
glia.l

L’e nte
aveva già

ricevuto due
b o c c i at u re

in primo
e secondo

g ra d o

Aprilia l Cisterna l C ori
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Nella foto a sinistra
una veduta
del Golfo

Il Golfo un museo a cielo aperto
Il fatto Gaeta, Minturno, Formia, hanno completato il progetto: sarà sottoposto al giudizio di una commissione regionale
Le tre cittadine stanno partecipando unite al bando “Città della Cultura della Regione Lazio 2020”. In palio 100mila euro

GOLFO
FRANCESCA IANNELLO

Gaeta, Minturno, Formia, i tre
Comuni con il coinvolgimento
del Parco Regionale “Riviera di
Ulisse”, hanno completato nei
giorni scorsi la redazione del pro-
getto che presenterannoal bando
“Città dellaCultura dellaRegione
Lazio 2020”.

A comunicarlo la presidente
della Commissione Cultura di
Gaeta, Gianna Conte, l’assessore
alla Cultura di Minturno, Mimma
Nuzzo, l’Assessore alla Cultura di
Formia, Carmina Trillino e dalla
delegata alla Cultura di Gaeta,
Mariapia Alois.

«Il progetto redatto – hanno
spiegato –sarà sottoposto al giu-
dizio di una commissione regio-
nale di valutazione ma, quale che
sia l’esito, lavorare insieme e sen-
tirsi orgogliosi di appartenere a
questo territorio, è, di per sé, già
una vittoria». È con questo spiri-
to che i tre Comuni hanno lavora-

to alla stesura di un progetto uni-
coperpartecipare albandoregio-
nale.

Tre comuni che, come dichia-
rato dalle redattrici del progetto,
condividono l’orgoglio di sorgere
in uno dei Golfi più belli d’Italia
che, alle bellezze paesaggistiche,

uniscono una storia millenaria
che ha lasciato il segno in un pa-
trimonio storico culturale di va-
lore immenso, da tutelare e pro-
muovere.

Un grande libro di storia le cui
pagine, sfogliate con cura, offro-
no mille spunti per confermare

che è dal territorio, dalla sua sto-
ria, che bisogna partire perché
tuttociòdiventi volanodiunturi-
smo che, quantitativamente e
qualitativamente, possa indicare
le città Perle del Golfo idonee a
fregiarsi del titolo di Città della
Cultura.

A curare gli aspetti scientifici
del progetto la dottoressa Ida Me-
glio, progettista di innovazione
sociale dell’Università degli Studi
di Cassino e Lazio Meridionale.

L’avviso pubblico e la relativa
modulistica necessaria per il con-
ferimento del titolo “Città della
Cultura della Regione Lazio
2020”, dà accesso ad un cotributo
regionale dell’importo massimo
di 100.000 euro. Un’occasione
importante secondo i tre ammi-
nistratori, in termini di rilancio
delle città del Golfo in chiave
comprensoriale.

Il titolo di “Città della cultura”
si propone infatti, di stimolare le
città a considerare lo sviluppo
culturale come elemento essen-
ziale della crescita economica e
della coesione sociale della pro-
pria comunità, a valorizzare i be-
ni culturali e paesaggistici, a pro-
muovere lo sviluppo di imprendi-
toria nel settore culturale e crea-
tivo, a migliorare l’offerta cultu-
rale, ad incrementare i servizi ri-
volti ai turisti. l

Nella foto
a destra
un momento
dell’i n c o n t ro

Al via l’efficientamento energetico

GAETA

In arrivo un progetto da
148.558,71 euro per la riqualifica-
zione della pubblica illuminazio-
ne in via Roma, via De Lieto e Sta-
dio Comunale. Il progetto rientra
all’interno di un programma che
l’amministrazione comunale sta
portando a termine negli ultimi
annie cheriguarda unaserie di in-
terventi di efficientamento ener-

getico finalizzati ad uno sviluppo
sostenibile del territorio, e per cui
lo stesso Comune di Gaeta ha avu-
to accesso ad un contributo pari a
130mila euro. In attuazione del-
l’articolo 30 del Decreto Legge 30
aprile 2019, n. 34, infatti, con De-
creto del Direttore generale per gli
incentivi alle imprese 14 maggio
2019, sono stati assegnati i contri-
buti in favore dei Comuni per la
realizzazione di progetti relativi a
investimenti nel campo dell’effi -
cientamento energetico e dello
sviluppo territoriale sostenibile.
Nell’ambito di questa program-
mazione, l’amministrazione ha ri-
tenuto opportuno provvedere al-

l’esecuzione di lavori di riqualifi-
cazione dell’impianto di pubblica
illuminazione comunale come:
interventi di messa a norma, ri-
qualificazione e efficientamento
energetico dell'impianto di pub-
blica illuminazione in Via De Lie-
to, in Via Roma e dell’impianto di
illuminazione dello Stadio Comu-
nale “A. Riciniello”. Il progetto re-
datto riguarderà la realizzazione
ex-novo di impiantodi pubblica il-
luminazione con l’installazione di
24 nuovi complessi illuminanti,
costituiti da pali cilindrici in ac-
ciaio zincato e da apparecchi illu-
minanti di tipo stradale a LED, in
sostituzione dei 12 esistenti e in-
stallati su pali in ferro e su menso-
le a muro, non più a norma, per la
zona divia DeLieto, 31nuovi com-
plessi illuminanti per Via Roma,
in sostituzionedei 17 esistentie in-
stallati su pali in cemento.l F. I .

Riguarderà l’illuminazione
di via De Lieto, in via Roma
e lo stadio comunale Una veduta

di Gaeta

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

A curare gli aspetti
scientifici del

progetto la dottoressa
Ida Meglio, progettista
di innovazione sociale
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Cercano refurtiva e trovano droga
Cronaca I carabinieri avevano preso di mira una giovane accusata di avere rubato nell’appartamento di una 76enne
Quando i militari entrano in casa della 38enne scoprono aveva in casa tre piante di marijuana e dell’hascisc

GAETA

Cercavano refurtiva e inve-
ce trovano 3 piante di marijua-
na in fase di essiccazione, 93
semi di marijuana e 5 grammi
di hashish in casa.

È di ieri la notizia della de-
nuncia scattata per una donna
di 38 anni residente a Gaeta
per detenzione ai fini di spac-
cio di sostanze stupefacenti.

Questo il risultato delle ulti-
me indagini condotte in questi
giorni dai carabinieri di Gaeta.

Nei giorni scorsi infatti, gli
uomini del tenente Giovanni
Pastore, erano sulle tracce del-
la donna in seguito ad una de-
nuncia pervenuta ai militari
della locale tenenza, da parte
di un’anziana signora di 76 an-
ni residente anch’ella nel co-
mune della cittadina marina-
ra. L’anziana, difatti, aveva di-
chiarato ai militari di aver su-
bito un furto dalla stessa 38 en-
ne.

Immediatamente si sono at-
tivate le indagini da parte dei
carabinieri, che - una volta rac-
colti sufficienti elementi di
prova - su loro richiesta, sono
riusciti ad ottenere un manda-
to dalla competente autorità
giudiziaria al fine di sottoporre
a perquisizione domiciliare l’a-
bitazione della 38enne gaeta-
na.

Ed è proprio durante la per-
quisizione, che i carabinieri
hanno rivenuto all’interno del
domicilio della 38enne un in-
gente quantitativo di sostanze
stupefacenti, del tipo marijua-

na e hashish, che gli stessi mi-
litari hanno presupposto fosse
a fini di spaccio.

La donna infatti, oltre a de-
tenere 3 piante di marijuana in
fase di essiccazione, 93 semi di
marijuana e 5 grammi di ha-
shish, è stata trovata in posses-
so di altro materiale che la
donna utilizzava per confezio-
nare la sostanza stupefacente,
per poi rivenderla in città.

Tutto il materiale recupera-
to, come da prassi, è stato sot-
toposto a sequestro dagli uo-
mini dell’Arma dei carabinieri
di Gaeta.l F. I .

La donna
è stata
denunciat a
per
d ete n z i o n e
di sostanza
st u p efa c e nte

Nella foto
a destra la
caser ma
dei carabinieri
di Gaeta; sotto
della cannabis

Prima gli era stato impo-
sto di non avvicinarsi alla
sua ex convivente, ora inve-
ce, nei suoi confronti è stata
disposta la misura cautelare
in carcere. Il protagonista
della vicenda è A.I., un qua-
rantunenne casertano che,
sino a qualche tempo fa, abi-
tava a Santi Cosma e Damia-
no. L’uomo, originario di
Teano (Caserta), attualmen-
te è in stato di detenzione per
altro reato e i Carabinieri
della sezione operativa del
Norm della Compagnia di
Formia, si sono dovuti recare
presso il carcere di Santa Ma-
ria Capua Vetere, dove il qua-
rantunenne è recluso. Qui gli
hanno notificato l’aggrava-
mento del provvedimento
adottato, che da allontana-
mento dalla casa familiare si
è trasformato in misura cau-
telare in carcere. Ciò per la
serie di condotte moleste e
maltrattamenti che l’uomo
avrebbe compiuto nei con-
fronti della sua ex conviven-
te, che lo ha denunciato.l

CRONACA

Ma l t ratt a m e nti
S c att a
la misura
c a ute l a re

FORMIA

Al via il bando di selezione
pubblica per lo svolgimento
della pratica forense presso gli
uffici dell’avvocatura del Comu-
ne di Formia. La selezione pub-
blica, per titoli e colloquio, è
aperta a due posizioni, ovvero
due laureati in Giurisprudenza,
volti all’acquisizione di cono-
scenze e di esperienze nell’a m-
bito della pubblica amministra-
zione. I tirocini hanno durata di
24 mesi di cui 12 a titolo di pra-
tica forense. Ai tirocinanti è as-
segnata una borsa di studio del-
l’importo di 500 euro. Le borse
di studio non possono essere cu-
mulate con altre borse di studio
a qualsiasi titolo conferite. Lo
svolgimento del tirocinio non è
compatibile con la partecipa-
zione a corsi di dottorato di ri-
cerca con borsa, in Italia e all’e-

stero. I requisiti di ammissione
alla selezione: è necessario che
il candidato sia in possesso dei
classici requisiti richiesti da
tutti i concorsi pubblici o sele-
zioni pubbliche, con la differen-
za nella laurea che deve essere
specifica in relazione al bando

Pratica forense in Comune
Pubblicato il bando di selezione
Il fatto Saranno scelti due laureati in Giurisprudenza
e potranno usufruire di una borsa di studio di 500 euro

in questione, ovvero laurea ma-
gistrale in giurisprudenza o di-
ploma di laurea vecchio ordina-
mento conseguito da non più di
36 mesi con votazione non infe-
riore a 95/110; essere iscritto da
almeno sei mesi nel registro dei
praticanti dell’ordine degli av-

Il tirocinio
non è compatibile

con la partecipazione a
corsi di dottorato di

ricerca in Italia e all’e ste ro

Nella foto
a destra
il palazzo
c o mu n a l e
di Formia
; a sinistra
un avvocato

vocati. La domanda di parteci-
pazione alla procedura seletti-
va, redatta in carta semplice do-
vrà contenere una serie di infor-
mazioni che sono reperibili sul
bando pubblicato online del si-
to istituzionale del Comune di
Formia.l

Gaeta l Formia l Santi Cosma e Damiano
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DOVE ANDARE
FIORENZA GNESSI

Selvaggia, capricciosa, goffa,
irriverente, piena di gioielli e di
poesia, Alda Merini viene resti-
tuita in tutta la sua autenticità di
donna, madre, poetessa, nello
spettacolobiografico “Dio arrive-
rà all’Alba” scritto e diretto da
Antonio S. Nobili. È l’omaggio de-
licato che TeatroSenzaTempo ha
dedicato alla poetessadei Navigli
in occasione del decennale dalla
sua scomparsa.

Dopo aver emozionato le pla-
tee d’Italia, andrà in scena presso
il Teatro Moderno di Latina in
una unica data evento sabato
prossimo, 26 Ottobre, alle ore
21:00. “Si ride (tanto), come non
ci si aspetterebbe, si piange, e alla
fine si resta estasiati davanti a
tanta poesia”. Il regista apre la
portadi casa diquellapiccolaape
furibonda che intingeva il cala-
maio nel cielo e lasciava che fosse
il vento a pettinarle i capelli, ed
offre al pubblico, grazie all'inter-
pretazione magistrale di Anto-
nella Petrone, la possibilità di co-
gliere tutte le sfumature di una
personalità debordante, piena di
contrasti, chiaro scuri, immersa
nella verità, nel profumo di tuli-
pani e di sigarette.

Lo spettacolo in modo origina-
le e discreto racconta la quotidia-
nità della poetessa, amante del
Costanzo Show, tra momenti di
crisi, lucidità emotiva, estasi e
sofferenza, tutti sentiti e vissuti
in modo catartico e totalizzante,

con l’insistenza e la forza eroica
di chi vive al limite della normali-
tà rannicchiata come una bambi-
nanelle pieghedelle sue fragilità.
Come una bambina, la Merini di
Nobili si stupisce, si arrabbia con
se stessa, si fa passare lavita tra le
mani come un rosario e poi lascia
che le parole si spargano sulla
carta senza recinto, come puledri
indiani.

La vera protagonista che si alza
sul palco nello spettacolo è la poe-
sia, che passeggia e saltella dove
non ci si aspetterebbe mai, tra i
mozziconi di un posacenere, tra
la polvere sui mobili e le cianfru-
saglie da rigattiere, sui tasti di un
pianoforte di una casa popolare.

Alda Merini che Nobili raccon-
taèpienadi vizi, èprofanaesacra
allo stesso tempo, è capace di ri-
sposte taglienti, divertente, argu-
te ed auto ironiche, beve solo coca
cola e caffè, e fuma 40 sigarette al
giorno. Ma sa fare poesia. Anzi in
realtà sembra non esserci solu-
zione di continuità tra l’essenza
di Alda Merini e la poesia stessa.
È una necessità ontologica al cui
richiamo è impossibile sottrarsi
in una perenne tensione tra il vo-
ler fuggire come dalla poesia, per
poi tornare meravigliosamente
sconfitti ad addormentarcisi a
fianco.

Lo spettacolo ha riscosso un
enorme successo dalla critica.
“Nel 2019 ricorre il decennale
della scomparsa di Alda Merini –
commenta Cristina Capretti Pen-
na - e quanto ci piace pensarla di-
sordinata e pettinata dal vento,
mentre si specchia bene nel co-
pione di ‘Dio arriverà all’alba’ ac-
cendendo una delle sue quaranta
sigarette quotidiane, immersa
nel fumo perenne della sua poe-
sia, con gli angoli della bocca tira-
ti appena in su”.

“Straordinaria la bravura e ve-
rosimiglianza di Antonella Pe-
trone – scrive Salvo Miraglia su

Si sorride, si piange,
si resta estasiati
di fronte a tanta

intensa vita
Una data unica

“Dio arriverà all’Al ba”: quanta poesia
L’omaggio alla Merini Sabato al Moderno di Latina lo spettacolo scritto e diretto da Nobili

Il quotidiano
della

poetes s a
dei Navigli
Un evento

da non
p e rd e re

CULTURA & TEMPO LIBERO

O tto b re
Rosa
Su cce ss o
a Palazzo M
LATINA

In occasione dell’Ottobre
Rosa, mese della prevenzione
del tumore al seno, Agifar La-
fina e Rotaract Latina San
Marco hanno organizzato
una serata di beneficenza ne-
gli spazi di Palazzo M a Lati-
na, un momento di incontro e
di consapevolezza, all’inse -
gna della conoscenza scienti-
fica ma anche dello spettacolo
e del piacere di stare insieme.

Intitolato “M in Rosa”, l’e-
vento ha avuto come protago-
nistaquelle donneche conco-
raggio hanno affrontato o
stanno affrontando la batta-
glia contro il tumore al seno.
Un messaggio importante è
arrivato a chi è alle prese con
questo tipo di cancro, grazie
agli interventi strettamente
scientifici ma anche a chi non
si è arresa. In occasione della
serata sono stati raccolti fon-
di per acquistare un macchi-
nario per la riabilitazione po-
stoperatoria da donare all’As -
sociazione Lilt Latina. All’in -
terno di Palazzo M poi, in col-
laborazione con la galleria
Lydia Palumbo Scalzi, la mo-
stra fotografica di Matteo del
Vecchio. La manifestazione è
proseguita tra note e perfor-
mance, in un clima di rinno-
vata speranza: nella vita, nel-
la medicina e nella ricerca.l

Gufetto Magazone - che ha quello
che in gergo è noto come physi-
que du rôle. È dolce, goffa, inna-
morata e scontrosa come la poe-
tessa che interpreta, e riesce ad
incantare la platea e lasciare quel
lucido sugli occhi che non va via.
Antonio Nobili fa un lavoro meti-

coloso di ricerca del pensiero del-
la Merini, a lui il nostro plauso”.

Partedei proventidel librodel-
lo spettacolo saranno devoluti in
beneficenza al Progetto Itaca,
che supporta le famiglie di perso-
ne affette da patologie psichiatri-
che.l

Una rassegna in allegria
L atina Domani sera al Centro Musicale arriva Giuffrida

TEATRO
FRANCESCA PETRARCA

Sarà una rassegna tutta da ri-
dere quella che sta per partire,
domani in serata, presso l’Audi-
torium del Centro Musicale Cul-
turale (Associazione “G. Tartini
- Via Don Giovanni Minzoni, ore
21) a Latina. La stagione di “Ridi
con noi” andrà avanti fino al 15
maggio, ed è curata e organizza-
ta dalla direzione artistica del
Centro Musicale Culturale, real-
tà nata nel capoluogo pontino
nel 2011 con l’intento di mettere
insieme in un unico luogo più
forme di arte e cultura. La ker-
messe vuole essere uno spazio
temporale di spensieratezza e di
divertimento adatto a grandi e
piccini. Ad inaugurare la mani-
festazione teatrale sarà Sergio
Giuffrida in arriva direttamente
dal programma televisivo Colo-

rado Cafè, in onda su Italia 1, do-
ve è approdato nel 2014. Giuffri-
da, comico e cabarettista, di ori-
gini siciliane ma cresciuto da
Ostia Lido, è stato vincitore di
molti festival: Festival Spazio
Cabaret di Roma; Festival Na-
zionale Caba Show a Nettuno;
Premio della critica al Festival
Nazionale di Cabaret di Torino,
si è diplomato all’Accademia
teatrale di Roma e da anni si esi-
bisce nei locali di cabaret e nei
teatri di tutta Italia con i suoi
monologhi. Nei suoi spettacoli
analizza alcuni sfaccettature
della nostra vita sociale: l’educa-
zione, l’economia, la comunica-
zione, e nel suo ultimo reperto-
rio si diverte ad esaltare alcune
qualità degli stranieri che ven-
gono a lavorare in Italia, inoltre
gli piace utilizzare diverse voci,
dialetti e la sua forte mimica fac-
ciale. La sua carriera è ricca di
esperienze come attore, presen-

tatore, oltre che comico e caba-
rettista. Ha anche partecipato
come protagonista a tre edizioni
del Laboratorio Zelig. L’appun-
tamento successivo, nel cartel-
lone della rassegna “Ridi con
noi”, sarà il prossimo 22 novem-
bre con il Mago Parker, al secolo
Andrea Paparella, protagonista
di tante trasmissioni televisive.
Si proseguirà poi in ordine suc-
cessivo con Roberto Fei, attore
di teatro e regista, il 20 dicem-
bre. Il primo spettacolo del 2020
sarà di Angelo Carestia, il polie-
drico attore, presentatore, imi-
tatore e conduttore radiotelevi-
sivo (17 gennaio). Fabian Grutt,
anche lui attore di teatro e caba-
rettista, arriverà il 28 febbraio.
Sergio Viglianese, comico e ca-
barettista romano, di cui il per-
sonaggio più riuscito è di sicuro
Gasparetto il meccanico, è atte-
so il 20 marzo; Marco Giannini il
24 aprile, e infine Antonio Cata-

lano, attore ironico e divertente,
il 15 maggio. I posti sono limita-
ti, per cui è consigliata la preno-
tazione: 3493088579;
0773697321; info.cmclatina@li-
bero.it. Il costo del biglietto per
lo spettacolo con aperitivo è di
10 euro. l

Ridi con noi:
la stagione

di cabaret
andrà avanti

fino al 15
maggio

Gli ospiti

Sergio Giuffrida,
dir ttamente
da Colorado
Ca fè
i n a u g u ra
domani
la rassegna
a Latina
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Nel cast
anche

Stefa n i a
S p a m p i n ato,

G iovanni
Es p o s i to

e Leone Riva

Arriva Alessandro Siani
E si comincia a sognare
Dal 31 ottobre Nelle sale “Il giorno più bello del mondo”
L’attore napoletano il 1° novembre sarà al Dream Cinema di Frosinone

parallela alla Festa del Cinema di
Roma. Il film esordirà al festival
in uno spazio d’onore, sarà il film
di chiusura di sabato prossimo.

Il regista e attore ha voluto co-
struire un film che rispecchiasse
in modo sintetico uno dei suoi
aspetti più noti: l’ottimismo. Ha
detto didedicare il film «ai sogna-
tori, a quelli che nel momento più
difficile trovano un gancio nel cie-
lo». E sognatore lo è stato lui stes-
so, portando il cinema comico ita-
liano a confrontarsi con un mon-
do poco esplorato, gli effetti spe-
ciali. Le abilità di Gioele si an-
dranno a fondere con l’avanspet -

tacolo di Arturo attraverso il sa-
piente utilizzo della post-produ-
zione.

Oltre ad Alessandro Siani nel
cast ci sono Stefania Spampinato,
che dal 2017 fa parte del cast di
Grey’s Anatomy nei panni della
dottoressa Carina Deluca, Gio-
vanni Esposito e Leone Riva.

Il film sarà in sala a partire da
giovedì 31 ottobre.

Per tutte le info della fantastica
iniziativa che vedrà l’attore cam-
pano raggiungere Frosinone po-
tete rivolgervi ai canali social del
Dream Cinema o sul sito ufficiale
www.dreamcinema.net. l

MARCELLO BANFI

I
l 1° novembre Alessandro
Siani sarà a Frosinone per
presentare la sua ultima fa-
tica: “Il giorno più bello del
mondo”. Al Dream Cinema
arriva infatti uno dei comi-

ci più apprezzati del panorama ita-
liano. Sarà in sala per un intro al
suo ultimo film nel quale ricopre il
doppio ruolo di attore e regista.
Chiunque acquisterà i biglietti per
gli spettacoli delle 20.20 e delle
21.15 avrà l’occasione di incontrare
in sala il protagonista di “Benve -
nuti al Sud”e “Mister Felicità”.

Il film vede protagonista Artu-
ro Meraviglia (Alessandro Siani)
alle prese con la conduzione di un
piccolo teatro nel napoletano. Ar-
rivare a fine mese è difficile e la ca-
sa dei suoi sognirischia di chiude-
re ibattenti. Unvecchiozio, tutta-
via, lascerà ad Arturo una grossa
eredità: due bambini a cui dover
badare dopo la sua dipartita. Dal-
l’iniziale sbigottimento riceverà
una grande sorpresa, Gioele, il
bambino che ha ricevuto in affido,
è dotato di sovrumani poteri tele-
cinetici. Queste sue abilità si rive-
leranno una grande occasione per
Arturo per migliorare la sua con-
dizione e quella dei bambini.

Non tutto però va sempre come
si vuole. Quando infatti la voce dei
poteridiGioele iniziaadiffonder-
si, alcuni scienziati malintenzio-
nati lo mettono nel mirino per
studiarlo e sfruttarlo. La necessi-
tà di proteggere il bambino prodi-
gio dalle mani di chi vuole sfrut-
tarlo incontra il tentativo di salva-
re il proprio teatro.

Una premessa fantascientifica
per una commedia alla maniera
di Siani. Per quanto il mercato
della commedia all’italiana si ri-
trovi saturo in ogni stagione, sta-
volta porta uno spunto che nelle
intenzioniè assolutamente fresco
e innovativo. Alessandro Siani ci
tiene parecchio a questo film, al
punto da curarne ogni aspetto,
sceneggiatura e regia comprese.

Il film ha richiamato su di sé
un’attenzionenotevole esaràpre-
sentato durante la kermesse ro-
mana “Alice nelle città”, rassegna

Doctor sleep
di Mike Flanagan
con Ewan McGregor, Rebecca
Ferguson, Carl Lumbly
Horror, 151 minuti
Usa 2019

lPochi giorni fa c’era Jack
Torrance in sala, pronto a
spaventarvi come trentanove anni
fa. Stavolta arriva al cinema Danny
Torrance, il bambino che aveva il
dono della luccicanza, cresciuto e
interpretato da Ewan McGregor.
Nel sequel del capolavoro di
Kubrick, Danny è un adulto che
scappa dai fantasmi del passato.
Ora ha deciso di mettere in soffitta i
suoi poteri. I seguaci del Vero Nodo
lo costringeranno ad allearsi con
Abra, ragazza dalle capacità simili,
per sopravvivere ai loro assalti.

Il giorno più bello
del mondo
di Alessandro Siani
con Alessandro Siani, Stefania
Spampinato, Giovanni
Esposito, Sara Ciocca
Commedia, 104 minuti
Italia 2019

Te r m i n ato r
Destino oscuro
di Tim Miller
con Arnold Schwarzenegger,
Linda Hamilton, Mackenzie
Davis, Diego Boneta
Fantascienza, 128 minuti
Usa 2019
lTim Miller, regista di Deadpool,
cerca di riportare la saga di
Terminator agli antichi fasti. Sarah
Connor in persona, interpretata
nuovamente da Linda Hamilton,
sarà chiamata in campo per
affrontare la nuova minaccia. Il
fulcro della narrazione, stavolta, è
Dani Ramos, interpretata da
Natalia Reyes. L’anziana veterana,
al fianco di quel T-800 che ha
cercato di ucciderla oltre trent’anni
fa, aiuterà Grace a proteggere la
giovane dal Rev-9.

AS P E T TA N D O
STAR WARS

È l’alba
di un nuovo
per iodo
di festività
n a ta l i z i e,
che per
il cinefilo
s i g n i fi c a
una sola cosa
da ormai
cinque anni.
È infatti
on line
l’ultimo trailer
di “Star Wars 9:
L’ascesa
di Skywalker”.
Il capitolo
che chiude
la prima trilogia
sequel
è diretto
da J.J. Abrams
(nella foto)
e promette
grandi ritorni
per chiudere
al meglio questa
nuova saga.
Sarà in sala
il 18 dicembre

Fornaci Cinema Village
Via Gaeta - Frosinone
w w w. d re a m c i n e m a . n e t
0775.488571
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Tributo a Faber
Al Nestor Attesa per lo spettacolo del 7 dicembre
Un successo straordinario tra poesia e ricordo

PFM canta De André

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

G I OV E D Ì

24
OT TOBRE

FO R M I A
Gigi D'Alessio - Noi Due Instore Il
popolare cantante partenopeo sarà
presso il Centro Commerciale Itaca
(Via Mamurrano) in località Santa
Croce, con una tappa del suo Noi
Due Instore Tour. Gigi D’Alessio fir-
merà poi le copie del suo nuovo di-
sco. A partire dalle ore 17
Mostra “Blu come il Mare” L'ass o-
ciazione Arte e Mestieri, con il patro-
cinio del Comune di Formia, aderisce
alla campagna Illuminiamo il Futuro
promossa da Save the Children, rea-
lizzando un'iniziativa durante la setti-
mana di mobilitazione. Nella Corte
Comunale del comune verrà allestita
una mostra dal titolo "Blu come il Ma-
re", realizzata con materiali di recupe-
ro. Ospite della mostra l'artista spa-
gnola Maria Cutillas Diez che esporrà
le sue illustrazioni e i suoi disegni. Ma-
ria, insegnante d'arte e cultura, dise-
gno, illustrazione, Arte terapia, vive
da qualche anno a Itri, ha collaborato
alla realizzazione della mostra. A par-
tire dalle ore 17
G A E TA
Lettura animata "Piccolo Riccio
non vuole dormire" La libreria "Il So-
le e la Cometa" (Via Indipendenza,
49) organizza incontri e dà il benve-
nuto ai giovani lettori di età compresa
tra i 4 e i 6 anni, con una tenera storia
autunnale e un divertente laborato-
rio. Evento gratuito

VENERDÌ

25
OT TOBRE

FO R M I A
Jazz for Dinner Per il secondo ap-
puntamento autunnale della rasse-
gna Jazz for Dinner a La Villetta (Via
del Porticciolo Romani, 15) ci sarà il
trio del giovane vibrafonista formiano
Gianluca Manfredonia con la parteci-
pazione di Gioia Mignanelli. La pas-
sione per la musica e per il Jazz, la vo-
glia di esprimere e di esprimersi sen-
za preconcetti e stereotipi ma nel ri-
spetto della tradizione, dando spazio
alle contaminazioni, sono la chiave
del "G. Manfredonia Trio", un infuso di
diverse esigenze musicali, voci da un
timbro differente ma complementari.
La band, formata appunto da Gianlu-
ca Manfredonia al vibrafono, Luca
Varavallo al contrabbasso e Alessan-
dro Perrone alla batteria, si avvale
spesso della collaborazione della
singer Gioia Mignanelli e proporrà un
repertorio di standards per rendere
omaggio alla tradizione jazzistica
americana, interpretando anche al-
cuni brani della tradizione musicale
italiana e sudamericana, esplorando
così tutte le contaminazioni che han-
no reso il Jazz il più popolare e cono-
sciuto genere al mondo. Dalle 20.30,
cena e concerto 18 euro bevande
es clus e
Blue Stuff & Daniele Sepe Sax
special guest Poche parole per de-
scrivere un evento straordinario: tor-
na al Morgana (Via Abate Tosti, 105) il
must del Blues Napoletano, Mario In-
senga con i suoi Blue Stuff, questa
volta affiancati da uno straordinario
ospite Daniele Sepe. Dalle 22.30
G A E TA
Presentazione del libro “Tr i tt i c o
del dilemma” Presentazione del li-
bro "Trittico del dilemma", una silloge
di tre atti unici di Alessandro Izzi con-
tenente: Perché la Guerra - libera-
mente ispirato al carteggio tra Sig-
mund Freud e Alfred Einstein; Una di-
visa - Racconto partigiano ispirato al-
la figura di Mariano Mandolesi, parti-
giano gaetano; Solo le maschere -
Cronaca familiare ai tempi di Aldo
Moro. Ne parlerà Sabina Mitrano.
Musiche dal vivo: Dilva Foddai. Con-
duce: Sandra Cervone. Alle ore 18
presso la Sala conferenze del Club
Nautico Gaeta (Piazza Carlo III). In-
gresso libero
L ATINA
Latina Jazz Club Presso l'audito-
rium del Circolo Cittadino (Piazza del

Popolo, ore 21.15) grande appunta-
mento con la straordinaria parteci-
pazione della cantante Rossana Ca-
sale accompagnata per l’occ asione
da Riccardo Biseo al pianoforte, Elio
Tatti al contrabbasso e Pietro Iodice
alla batteria. Ingresso 15 euro
Il Gallo e Rock Sotto Assedio Live
Arriva uno special guest d'eccezio
ne da El Paso (Via Missiroli) il località
Borgo Piave, ovvero Claudio Golinel-
li. Il Gallo, bassista storico di Vasco
Rossi che si esibirà, insieme alla tri-
bute band Rock Sotto Assedio per la
gioia di tutti i fans più sfegatati del
Blasco. Il Gallo è tra i più longevi mu-
sicisti che vivono al fianco di Vasco
da ormai più di 30 anni. Nel 1984 en-
tra stabilmente nella band parteci-
pando anche agli album in studio.
Contemporaneamente entra a far
parte della "Steve Rogers Band, il
Gallo è considerato uno tra i più
grandi bassisti italiani di sempre. Dal-
le 22.30. Per informazioni e prenota-
zioni: 077366644
Potere alle Storie Prende il via la
terza edizione di Potere alla Storie -

Festival della Narrazione. Alle ore
18.30 presso il Sottoscala9 (Via Ison-
zo, 194). Paolo Valente, Massimiliano
Clemente, Giuseppe Granieri, Flavia
Perina e Mohamed Keita presentano
il Premio Potere alla Storie. Alle 19.30
si prosegue con la proiezione del
rockumentary di Fabio Lovino sul
musicista Riccardo Sinigallia, en-
trambi presenti all’incontro insieme a
Gianni Sodano. Chiuderà la serata
(ore 22.30) Massimiliano Loizzi con il
suo spettacolo “Il Matto 3” e a segui-
re il djset di Luzy L.
Il Barone Rampante. Lettura ad al-
ta voce Nell'ambito di Altre Storie -
Autunno, Progetto di Quartieri Con-
nessi, realizzato con il contributo del
Comune di Latina per "Estival 2019"
Gigante Buono con Botteghe Invisi-
bili presentano “Il Barone Rampante”
lettura e giochi per bambini e bambi-
ne. Presso Il Giardino della Vita (Via
Tuscolo) dalle 16.30. Prenotazione e
info: 3332476762
VELLETRI
Presentazione del libro “Q u e st i o -
ne di Costanza Alessia Gazzola sarà
ospite della libreria Mondadori Boo-
kstore (Via Pia, 9) alle ore 18.30 per
presentare il suo nuovo romanzo
"Questione di Costanza" Longanesi.
Ha esordito nella narrativa con “L’al-
l i eva” nel 2011, cui ha fatto seguito
una serie di romanzi considerevoli
come Un segreto non è per sempre,
Sindrome da cuore in sospeso, Le
ossa della principessa, Una lunga
estate crudele, Arabesque, Il ladro
gentiluomo, Lena e la tempesta. Dai
romanzi della serie L’allieva, è stata
tratta la serie tv di RaiUno con Ales-
sandra Mastronardi e Lino Guancia-
le. Collabora con i supplementi cultu-
rali della Stampa e del Corriere della
Sera. Nel 2019 ha vinto con Il ladro
gentiluomo il Premio Bancarella. Alle
18.30

SA BATO

26
OT TOBRE

L ATINA
Jacopo Andreini Live Dopo quattro
anni di lavorazione esce il primo volu-
me del nuovo progetto solista di Ja-
copo Andreini, Al Mustaqil (« Indipen-
dente ») che lo presenta al Madxi (Via
Carrara), località Tor Tre Ponti. Il di-
sco è un flusso audio in cui la musica
si fa spesso da parte per dare voce
agli attivisti di vari porti del mediterra-
neo. Barbarie Mediterranea, su tutte
le sue sponde: per molto tempo auto-
strada aperta di un laghetto chiuso
pieno di pirati, poesia, violenza colo-
niale, musica, pomodori e macera-
zione monoteista; oggi perimetro im-
permeabile chiuso a ogni possibilità
di passaggio umano, salvo possede-
re un'adeguata quantità di denaro
dietro le spalle. Dalle ore 21
Mostra “L’Esercito dell’Ar te” All'in-
terno dello Spazio Eventi Museo
Giannini (Via Oberdan 13/A), alla pre-
senza del dottor Luigi Ferdinando
Giannini e della Storica dell'Arte Flo-
riana Mauro, si inaugura la mostra
“L'esercito dell'Arte”, progetto pro-
mosso dalla Associazione Culturale
“Associazione Arte altra" sotto la di-
rezione artistica di Simona Sarti che
ne è stata anche l'ideatrice. Un’i n st a l -
lazione ricca di contenuti sociali, a te-
stimonianza di una contemporaneità
dove lo scopo è quello di coinvolgere
lo spettatore, per stimolare la rifles-
sione verso le tante tematiche attuali.
Si tratta di una serie di manichini rea-
lizzati da vari artisti. Dalle 17.30 alle 19,
a fine evento degustazione di Casale
del Giglio
Potere alle Storie Seconda giornata
di appuntamenti per la rassegna Po-
tere alle Storie. Alle 18.30, presso il
Sottoscala9 (Via Isonzo, 194) si parti-
rà con un talk su storytelling con Ni-
codemo e Lanzidei; si prosegue alle
19.30 con la lectio dell’astrofisic a
Alessandra Mastrobuono Battisti
che racconterà storie di galassie

Gigi D’Alessio
oggi a Formia

FROSINONE

Un evento imperdibile, in
tournée da marzo con tanti
sold out in tutta Italia, farà tap-
pa al Teatro Nestor di Frosino-
ne il 7 dicembre alle ore 21.
‘‘PFM canta De André – Anni-
versary’ è questo il titolo dello
spettacolo che la Premiata
Forneria Marconi, la band ita-
liana di rock progressive più
valida e apprezzata al mondo,
dedicherà al compianto artista
genovese a 40 anni dalla serie
di concerti che tennero insie-
me nel gennaio del 1979. Ad ac-
compagnarli, due strumenti-
sti d’eccezione: il tastierista
Flavio Premoli eMichele Asco-
lese, chitarrista storico di Fa-
ber. Lo spettacolo ha una strut-
tura teatrale ed è diviso in tre
parti continue, senza pausa. La
prima comprende la rivisita-
zione molto precisa e nello
stesso ordine di registrazione
dei due dischi di 40 anni fa,

nella seconda il pubblico è in-
vitato all’ascolto de ‘La Buona
Novella’ con la quale la PFM
aveva già collaborato con Fa-
brizio, con l’esecuzione anche
di brani che lui non ha mai sen-
tito e che la band ha riarran-
giato a distanza di tempo dalla
sua scomparsa, una specie di
regalo postumo per i suoi 70
anni, musicalmente molto bel-
li. La terza parte è più frizzan-
te, con brani coinvolgenti e con
qualche sorpresa. Per l’occa-
sione sono stati ripescati alcu-
ni degli strumenti dell’epoca,
tipo campanellini del giugno
’73. Sul palco Franz Di Cioccio
(batteria e voce); Patrick Dji-
vas (basso); Lucio Fabbri (vio-
lino, chitarra e cori), Alessan-
dro Scaglione (tastiere), Mar-
co Sfogli (chitarra elettrica),
Alberto Bravin (voce, tastiera,
chitarra), Roberto Gualdi (bat-
teria), Flavio Premoli (tastiere
e tra i fondatori della Band),
Michele Ascolese (chitarra).
Biglietti: www.ticketone.it.l

Il “G a l l o”
Claudio Golinelli

Fabrizio De Andrè, all’indimenticato Faber l’omaggio della PFM
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