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Po l i t i c a Sui nomi dei dem per la giunta di Lbc scoppia la lite interna. Il presidente provinciale Visari: sull’accordo giochi di potere

I futuri assessori spaccano il Pd
« L’egoismo dei dirigenti ha distrutto il partito». Il segretario regionale Astorre lo bacchetta: esternazioni inaccettabili

E’durata poco più di un giorno
l’apparente armonia nel Pd rag-
giunta con i nomi da proporre a
Colettaper idue posti ingiuntada
assessore: ieri sono volati gli strac-
ci e ad attaccare le modalità del-
l’accordo e il segretario Moscar-
delli è stato il presidente provin-
ciale Mauro Visari. «Questi asses-
sori non mi rappresentano. Il par-
tito ha messo all’angolochi in que-
sti anni si è speso inprimafila.Ab-
biamo dirigenti egoistie irrespon-
sabili, che hanno marginalizzato
il Pd e non pagano mai il conto de-
gli errori che fanno». A replicare a
stretto giro è il segretario regiona-
le del Pd Bruno Astorre che bac-
chetta Visari. «Invito a chiudere
ogni polemica inutile e dannosa
per il partito». Ma, intanto, il cli-
ma è sempre più incandescente.
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LA NOVITÀ

La Regione Lazio festeggia i
giovani. E lo fa celebrando due
università del territorio, che risul-
tano tra le migliori 100 del mondo
e presentando due nuovi impor-
tanti strumenti per il bando Torno
Subito.

Acommentare i fattiè l’assesso -
re Claudio Di Berardino, che an-
nuncia come gli atenei di Tor Ver-
gata edi Roma Tre sono inserite al
59esimo e al 99esimo posto nella
classifica elaborata da Nature In-
dex sulle università costituite ne-
gli ultimi 50 anni nel campo delle
scienze naturali. «Un grande ri-
sultato, frutto del lavoro di rettori,
docenti, ricercatori e di giuste
scelte prese anche dalla Regione
Lazio, che continuerà a supporta-
re gli atenei - ha dichiarato Di Be-
rardino - Nella nostra regione si
sta sempre più affermando un so-
lido sistema universitario di gran-
de qualità, grazie anche ai ruoli
della Sapienza e dei crescenti poli
di UniCassino e UniTuscia, e alla
costante e sinergica collaborazio-
ne fra lecinque università.Atutti i
protagonisti di questo lavoro un
ringraziamento per i traguardi
raggiunti nel nostro territorio».

Poi cisono inuovi strumentidel
bando Torno Subito: «I giovani
che hanno partecipato alla misura
“Torno Subito” - ha proseguito
l’assessore - da oggi avranno
un’opportunità ulteriore per l’in -
gresso nel mondo del lavoro. Dopo
l’esperienza di formazione o lavo-
rativa all’estero per potenziare il

Si ampliano
l’offer t a
fo r m at i va
e le
oppor tunit à
l avo rat i ve
del progetto

L’a s s e s s o re
Re g i o n a l e
Claudio
Di Berardino

loro bagaglio professionale, e do-
po aver reimpiegato questo baga-
glio presso aziende, università o
centri di ricerca del Lazio, sono
ora a disposizione due nuovi stru-
menti». Il primo si chiama “Im -
presa Formativa” e, con una dota-
zione di 2 milioni di euro, permet-
te la concessione di finanziamenti
a fondo perduto per la creazione
d’impresa ai partecipanti di Torno
Subito. Il secondo strumento è in-
vece un “Bonus Occupazionale” e
prevede fino a 8mila euro per le
imprese che assumono a tempo

indeterminato i giovani destina-
tari di Torno Subito. Questo ban-
do si avvale di una copertura eco-
nomica di 1 milione di euro. «In
questo modo completiamo la mi-
sura “Torno Subito”, supportando
i giovani non solo nella fase della
formazione accademica o profes-
sionale, ma anche con politiche at-
tive del lavoro specificamente in-
dirizzate all’occupazione. Inoltre,
le misure permettono di scongiu-
rare ladispersione delpatrimonio
di conoscenze acquisite dai giova-
ni».l

Novità Roma Tre e Tor Vergata nella top 100 di Nature Index. E il bando raddoppia

La Regione punta sui giovani
Tra università e Torno Subito

IL COMMENTO

Il presidente della Regione La-
zio Nicola Zingaretti ha illustrato
alla stampai contenutidel proget-
to sperimentale per la raccolta di
rifiuti galleggianti sul Tevere, pro-

gramma che si inserisce tra le
azioni promosse per i Contratti di
Fiume. Il progetto, grazie a un in-
vestimento regionale di 40mila
euro, è realizzato dalla Regione
Lazio incollaborazione conCasta-
lia Operations Srl, che ha proget-
tato il sistema che intercetta e con-
voglia in un’area di raccolta i rifiu-
ti trasportatidai corsid’acqua pri-
ma che si riversino in mare, e Core-
pla (Consorzio Nazionale per la
raccolta, il riciclo e il recupero de-

gli imballaggi in plastica), che si
occuperà invece della raccolta dei
rifiuti e avvierà a riciclo la plastica
recuperabile. L’obiettivo è dupli-
ce: fermare i rifiutiprima che arri-
vino in mare, proprio perché
l’80% dei rifiuti che sfociano in
mare arrivano dai corsi d’acqua e
sensibilizzare la cittadinanza. Il
programma, che ha come partner
il Comune di Fiumicino e la Capi-
taneria di Porto di Roma Fiumici-
no, avrà la durata di 2 mesi. l

Tevere, presentato il nuovo programma
per la raccolta dei rifiuti galleggianti
Duplice obiettivo:
sensibilizzare ed evitare
la dispersione in mare

Un momento dell’operazione di raccolta rifiuti nel Tevere

2
l Due le università
del Lazio tra le 100
migliori al mondo e
due le nuove misure
inserite nel bando
Torno Subito

IN AULA
Bilancio consolidato
positivo e in aumento
l Il Consiglio regionale ha
approvato il bilancio
consolidato della Regione,
relativo alle società
controllate e agli enti inclusi
nell’area di consolidamento.
Il risultato di esercizio di
gruppo 2018 è positivo ed è
in miglioramento rispetto
all’esercizio precedente.

SOCIALE
Piani di zona,
siglato l’a c c o rd o
l Piani di zona, siglato un
accordo con sindacati e il
terzo settore per la
programmazione dei nuovi
piani di zona alla luce del
Piano sociale regionale.
Tra i pilastri la
valorizzazione dei
processi partecipativi e la
co-progett azione.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Fra n ce s co
GIRI

Claudio
M O S CA R D E L L I

Il capolavoro di Coletta
e la disfatta del Pd

C
i ha impiegato tre
anni, ma
finalmente
Damiano Coletta è
riuscito nella
prima iniziativa

davvero politica della sua
esperienza di movimentista:
aprire lo steccato di Lbc alle
formazioni dell’area
democratica. Nessun esercizio
di magia, niente di clamoroso,
ma al sindaco di Latina va
riconosciuto di aver compiuto
un piccolo capolavoro: radunare
attorno a sé il Partito
democratico e tutto il codazzo di
sigle di centro, di sinistra e
dintorni, da Leu a Rifondazione,
dal Movimento 5 stelle alla
neonata Italia Viva di Renzi.
Almeno stando a quello che
dicono alcuni esponenti, più o
meno sedicenti, di questa
costellazione.

Coletta è stato bravo a
cogliere l’attimo, proprio nel
momento in cui Latina bene
comune è al minimo storico di
appeal tra l’elettorato che aveva
trascinato di peso il movimento
alla guida della città capoluogo.

Poco importa che questa
apertura a tutto tondo si risolva
in un confusionario calderone
che non porterà a nulla, quello
che conta è la cronaca dei fatti, e
il fatto è che il centrosinistra
pontino si è stretto attorno a
Coletta, trasformando il
Capitano di Lbc nel leader delle
forze democratiche di Latina.

Abbiamo perso la speranza di
capire dove e come abbiano
appreso i rudimenti della
politica Claudio Moscardelli e
Enrico Forte, ma è certo che se i
due leader del Pd pontino
intendevano stringere una
morsa intorno a Coletta
entrando in maggioranza per
fagocitarne energie e quel poco
di consenso che gli rimane, il
fallimento è tanto evidente
quanto stupefacente, perché i
fagocitati sembrano essere
proprio loro, Forte e
Moscardelli. Peraltro finiti nel
sacco di un movimento esausto,
già sconfitto e senza nulla da
dire. E’ segno che anche il Pd di
Latina ha fatto la sua parte, e dal
momento della sconfitta di
Forte nel 2016 non ha davvero
più niente da dire, ma soltanto
un spericolata quanto inutile e
improduttiva litigiosità interna
da mostrare a uno sbigottito
popolo di simpatizzanti o ex tali
rimasti orfani di qualsiasi
riferimento politico e cultuale.

Il resto della settimana

Alessandro Panigutti
redazionelt@editorialeoggi.info

Che l’ingresso in maggioranza
insieme a Lbc sarebbe stato un
suicidio politico per il Partito
democratico, lo andiamo
sostenendo da tempo, ma senza
aver intuito che il suicidio si
sarebbe consumato non alle
amministrative del 2021, ma
immediatamente, adesso, prima
ancora che Coletta abbia
espresso il proprio gradimento
per i nomi dei due futuri
delegati di Giunta in quota Pd.
E’ assai discutibile che i vertici
del Pd abbiano voluto immolare
due figure di seconda e terza fila
per entrare in maggioranza con
Lbc, piuttosto che imporre due
esponenti autorevoli, davvero
capaci di condizionare al rialzo,
anche dal punto di vista
dell’immagine, l’attività in
perdita secca di Coletta e dei
suoi. Ma quello che è accaduto
non è esattamente questo.

Un Partito democratico con
questo carattere e queste
performance può andare
soltanto verso un
commissariamento che abbia
come pregiudiziale
l’allontanamento immediato di
chi lo ha trascinato così in basso,
prima regalando a Coletta il
governo della città, adesso
anche le chiavi del partito.
L’altra soluzione, migliore della
prima, sarebbe quella di una
vera rivolta interna, capace di
mettere all’angolo, meglio
ancora fuori, costringendoli una
volta per tutte a stare insieme
ma in una posizione di confinati,
i duellanti Forte e Moscardelli.

Un buon motivo
per dire addio
alla Roma-Latina

U
n po’ alla volta sono
finalmente riusciti
a stringersi tutti
intorno allo slogan
«Sì alla
Roma-Latina».

Partiti, movimenti, sindacati,
associazioni di categoria e no,
Ordini professionali e circoli:
stavolta è quasi certo,
l’autostrada che dovrebbe
portarci in venti minuti fino alla
Capitale e da Cisterna all’A1, non
si farà.

L’urbanistica ,
l’ assessore invisibile
e quello da evitare

P
ensando
all’imminente fine
dell’avventura
assessorile
dell’architetto
Franco Castaldo,

viene in mente il titolo di un
libro scritto da Ajmone Finestra,
«E’ passata senza fermarsi».

Quella scritta dall’ex sindaco
missino era la storia di un amore
perduto; l’esperienza di
Castaldo alla guida
dell’Urbanistica è una storia di
tempo buttato. Anche se in
fondo gli va riconosciuto di
essere stato il più genuino
interprete della filosofia
colettiana della trasparenza:
non lo abbiamo neanche visto
passare. Se non in una
occasione, quella della variante
in Q3, fulgido esempio di
legalità e trasparenza. E di
sollecita comprensione da parte
della Procura della Repubblica,
che ha castigato Castaldo, ma
non gli altri colleghi che insieme
a lui hanno firmato una
vergognosa delibera piena di
falsi. Transeat.

Che ne sarà ora
dell’Urbanistica nella città di
Latina? Il dopo Castaldo
dovrebbe essere migliore a
prescindere, ma in ossequio alla
regola secondo cui al peggio non
c’è mai fine, meglio andare a
vedere il punto. Il sindaco ha
deciso non soltanto di non
cedere alla richiesta del Pd di
avere l’assessorato
all’Urbanistica, ma ha
addirittura pensato di mettere il
settore nelle mani dell’attuale
assessore ai Lavori Pubblici
Emilio Ranieri. Anche lui
degnissima persona, ma ha
dimostrato di non essere un
fuoriclasse in fatto di
amministrazione, se è vero come
è vero che in due anni il Comune
non è ancora riuscito a venire a
capo della rimessa in pristino
del teatro D’Annunzio, che è
soltanto una parte della casa
della cultura che lo ospita,
struttura oggi tutta e
completamente inagibile.

Ci viene in mente una sola
ragione per la quale Coletta
possa aver deciso di non
liberarsi di un assessorato che
scotta e che Lbc ha ampiamente
dimostrato di non saper gestire:
forse il sindaco vuole arrivare a
fine mandato sbandierando la
medaglia di avere invertito la
rotta rispetto alle precedenti
amministrazioni. Peccato che il
primo assessore, Buttarelli,
glielo abbiano impallinato
trascinandolo agli arresti per
una vicenda cisternese, e che il
secondo sia indagato per la
variante in Q3. Quanto a lui, il
primo cittadino, sa di dover
accendere un cero all’effigie di
un benevolo o più timidamente
ossequioso pubblico ministero.
E si sbrighi a mettere mano ai
Piani particolareggiati.

Da Nettuno e Latina, premiati da Mattarella

Due studenti Alfieri del lavoro
Giovani studenti sono stati premiati
dal Capo dello Stato Mattarella co-
me “Alfiere del Lavoro”: arrivano da
Nettuno e Latina. A Nettuno è stato
premiato DiegoSparagna del liceo

scientifico Innocenzo XII di Anzio,
a Latina la studentessa Francesca
Ludovici del liceo Alighieri di Lati-
na. La media di Francesca è stata
del 9,9, quella di Diego 9,8.

28
O t t o b re
SEZZE
C onsiglio
sulla sicurezza
Si tratterà della
questione delle
babygang e della
sicurezza in
generale, nel
Consiglio
comunale
straordinario di
S ez ze,
convocato per
lunedì su
richiesta delle 5
donne elette in
c o n s i g l i o.

29
O t t o b re
TERR ACINA
Un anno dopo
il tornado
Ad un anno dal
tornado che ha
messo in
ginocchio
Terracina, la città
dedicherà la
giornata di
martedì 29 per
ricordare il
c o n c i tt a d i n o
Nunzio Cervoni,
vittima della
tragica ondata di
m a l te m p o.
Inoltre, verrà
presentato il
libro in cui 18
cittadini hanno
deciso di
imprimere le
proprie memorie
del tragico
g i o r n o.

29
O t t o b re
P OMEZIA
Apre il museo
della Fondazione
Verrà inaugurato
martedì 29
ottobre, alle 10, il
nuovo museo
della Fondazione
di Pomezia

L’AG E N DA

Orlando
POCCI

L’ASCENSORE

B ra cc i a n t i
SIKH

In mille sono scesi in piazza
per i diritti dopo un grave caso
di sfruttamento e caporalato
scoperto dalla polizia
C O RAG G I O S I

Il sindaco di Velletri prende
posizione e dice un secco «no»
al progetto per la discarica
sulle falde di Carano.
C O RAG G I O S O

Il segretario provinciale
incassa un assessore ma non
evita le liti e di farsi dare
dell’arrivista da Visari.
C O N T E STATO

Ormai la formazione di
governo che guida da
segretario, Lbc, è diventata un
pentapartito. Civica addio.
D E P OT E N Z I ATO

IL PERSONAGGIO
R icciardi
alla guida
del Parco

lVita nuova per
il Parco
Nazionale del
Circeo con la
nomina a
presidente di
A nto n i o
R i c c i a rd i .
R i c c i a rd i ,
g e n e ra l e
dell’Arma dei
c arabinieri,
andrà a
occupare il
posto rimasto
vacante al
termine del
mandato di
G a et a n o
Benedetto. La
sua nomina è
st at a
fo r te m e nte
voluta dal M5S
già durante il
governo con la
Le g a .
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Il caso Sui nomi degli assessori proposti a Coletta esplodono le liti interne. Visari attacca Moscardelli

Pd, l’armonia dura un giorno
«I nostri dirigenti immersi in giochi di potere che hanno distrutto il partito». Astorre replica: esternazioni inaccettabili

IN CASA DEM
MARIANNA VICINANZA

Sembravano tutti d’accordo,
o quasi, nel Pd, sui due nomi usci-
ti fuori dall’enclave della delega-
zione interna dopo due mesi di
gestazione complessa e tesa. L’ar-
chitetto Alessandro Patti, vicino
ad Alessandro Cozzolino e Ales-
sandra Bonifazi di Lazio sociale,
indicata da Moscardelli, sono i
nomi messi sul tavolo di Coletta
per suggellare l'ingresso in giun-
ta dei dem, destinati a sedersi al
posto delle attività produttive e
nell'altro scranno che verrà libe-
rato ad hoc. Ma prima ancora che
dal Palazzo comunale arrivi un
cenno sui due nomi, l’apparente
armonia nel Pd è durata lo spazio
di un giorno e già sono volati gli
stracci. Ad attaccare le modalità
dell’accordo il presidente provin-
ciale Mauro Visari, (un dirigente
e non proprio l’ultimo della fila),
ulteriore segno di quanto il parti-
to sia in forte crisi di identità e di
progetto e sia ancora legato a
doppio filo al correntismo. «Que-
sti assessori non mi rappresenta-
no, chi ha concluso questo accor-
do non l’ha fatto in nome e per
conto mio ma solo per il proprio
interesse politico personale». La
contrarietà di Visari, protagoni-
sta della scena politica del Pd dai
tempi del prg Cervellati, oggi ap-
pare quasi come un canto del ci-
gno, il preludio ad un’uscita da
un partito che non lo rappresenta
più.

I perfetti sconosciuti
Visari rivendica di essere stato

tra i primi a lavorare per l’accor-
do Pd-Lbc, ma – dice - «quando
un partito si tuffa in un progetto
simile a poco più di un anno dal
voto, spende e impegna la pro-
pria classe dirigente ai massimi
livelli. Invece a Latina non è così, i
due assessori indicati sono due
perfetti sconosciuti. Una non è
nemmeno di Latina, l’altro ha ri-
coperto ruoli marginali. Si tratta
di persone le cui qualifiche prin-
cipali sembrano essere che l’una
è «vicina a Moscardelli» l’altro a
«Cozzolino». Per Visari è una
scelta inaccettabile per due moti-
vi: «E’ stato concesso a Moscar-
delli di esprimere un nome, pro-
prio a lui che ha osteggiato l’ac-
cordo in ogni fase ritardandone
la conclusione di oltre 1 anno. Al
contrario, penso che i nomi scelti
dovessero rappresentare qualco-
sa in più che questa o quella cor-
data interna. Si umilia una classe

la segreteria regionale e chiederà
conto «dell’assenza di politica e
programmi, dell’emorragia di
iscritti, dirigenti e simpatizzanti,
di come la guerriglia tattica co-
stante abbia soffocato la libera
espressione e l’impegno indivi-
duale». «Solo dopo – conclude -
potrò decidere quale sarà il mio
rapporto futuro col Pd e soprat-
tutto se avrò ancora voglia di ave-
re un rapporto con questo Pd».

Astorre bacchetta il dissidente
Ma la replica non si fa attende-

re e la veicola proprio Claudio
Moscardelli diffondendo le paro-
le di BrunoAstorre, segretario re-
gionale del Parto democratico.
«Esprimere critiche è legittimo
ma all’interno del partito. Inter-
venire come ha fatto Visari non è
accettabile anche in ragione del
ruolo che ricopre». Astorre bene-
dice quanto fatto dalla segreteria
comunale e provinciale, «indi-
spensabile per arrivare ad un ac-
cordo di profilo politico e pro-
grammatico all’altezza», nomina
tutti per non dispiacere nessuno
(da La Penna a Forte e Zuliani) e
bacchetta Visari, «scomposto nei
tonie nelmerito». «Hocondiviso
lo sforzo di offrire un profilo degli
assessori, Patti e Bonifazi, capace
di porre l’attenzione più sulle
questioni che il PD vuole portare
avanti nell’Amministrazione e in
grado di inserirsi più agevolmen-
te nella compagine civica alla
guida di Latina». Insomma da
Astorre arriva la considerazione
che proporre nomidi basso profi-
lo e poco noti è il segno di come si
sia guardato ai temi e non a gio-
chi di potere. «Invito pertanto

I dem hanno proposto a
Coletta i nomi di Patti e
Bonifazi. Visari: due
perfetti sconosciuti,
umiliati i dirigenti locali

Sopra a sinistra
il presidente
provinciale del Pd
Mauro Visari,
sopra il segretario
regionale B ru n o
Astorre e a in
bassoS a l va to re
La Penna
e Claudio
M o s c a rd e l l i

Il partito asfittico, sacrificato sull’altare dei big
I «big storici» comandano,
i giovani aspettano. E i volti
nuovi sono teleguidati

LA RIFLESSIONE

L’esternazione di Visari non è
certo casuale o isolata perché co-
vava sotto una coltre di appetiti e
risentimenti interni che la stam-
pa racconta da tempo. E quando

Visari, spiega che «l’unico sport
del suo partito è il galleggiamen-
to nella dinamiche del potere, ca-
paci di fare sponda con chiunque
pur di conservarlo. Da Fazzone a
Tiero passando per Coletta, l’im-
portante è che si gestisca» - trat-
teggia un quadro a tinte fosche
ma molto realista di quello che è
diventato il Pd locale. Un partito
dove tutti, nessuno escluso e
neanche Visari, hanno le loro re-
sponsabilità: ritagliare il pro-

dirigente latinense cresciuta e
formatasi nel partito e nelle isti-
tuzioni locali negli ultimi 20 anni
e che conserva ancora credibilità
grazie alla presenza di figure co-
me Sarubbo, Zuliani, Ranaldi, e
molti altri. Che senso ha l’impe-
gno, lo sforzo tenace, se i tuoi
compagni di partito hanno come
obbiettivo principale affossare te
e non gli avversari?».

Moscardelli, ostacolo al
ric ambio

Visari attacca pesantemente il
suo segretario provinciale. «Il
pensiero corre a Moscardelli,
eletto pochi mesi fa segretario
provinciale “temporaneamente
fino alle europee per favorire il ri-
cambio generazionale” (lo disse
lui) e che non solo non accenna a
volersi dimettere, ma questo ri-
cambio lo vuole impedire. Si trat-
ta di dirigenti egoisti e irrespon-
sabili, che hanno marginalizzato
il Pd e non pagano mai il conto de-
gli errori che fanno. Il loro unico
sport è il galleggiamento nella di-
namiche del potere, capaci di fare
sponda con chiunque pur di con-
servarlo. Da Fazzone a Tiero pas-
sando per Coletta (se proprio li si
obbliga ad un accordo!), l’impor-
tante è che si gestisca. La segrete-
ria Moscardelli ha reso questo
partito fermo, stagnante, senza
aspirazioni e autoreferenziale».
Il presidente provinciale precisa
che il suo nome non è mai stato in
ballo per l’assessorato, che parla
per delusionepersonale eannun-
cia che chiederà chiarezza presso

For te
ste m p e ra :
le scelte sono
st ate
condivise e
discusse a
tutti i livelli

tutti - conclude - a chiudere ogni
polemica inutile e dannosa per il
partito». Anche Enrico Forte
getta acqua sul fuoco: «Le ester-
nazioni di queste ore, seppur le-
gittime, da parte di importanti
esponenti democratici, rischiano
di snaturare lo spirito con cui tut-
ti abbiamo approcciato a questo
lungo percorso: le scelte sono sta-
te condivise e discusse a tutti i li-
velli. Ciascuno ha contribuito
con senso di responsabilità alla
costruzione di un percorso che
non vuole esaurirsi in questa con-
siliatura. Ben vengano volti nuo-
vi, ben vengano intese in cui le
aspirazioni dei singoli passano in
secondo piano rispetto alla ne-
cessità di lavorare per Latina». l
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La più scontenta sui
nomi è l’area di

Salvatore La Penna che
voleva un ruolo in giunta

per Omar Sarubbo

prio fazzoletto di visibilità, vede-
re cosa c’era da gestire o da pren-
dere è stata una caratteristica del
Pd tante volte rimproverata alla
destra, ma familiare anche da
questa parte del cielo. Oggi tra i
più scontenti c’è Omar Sarubbo e
chi lo sostiene (La Penna). Pochi
giorni fa era Nicoletta Zuliani. In
passato i due Deus ex machina
del Pd hanno sacrificato altri gio-
vani leve come Fabrizio Porcari,
primo dei non eletti nel 2016 e ri-

masto eterno secondo (oggi in un
altro partito) dietro il consigliere
Enrico Forte che non ha lasciato
lo scranno, dando la possibilità
al Pd di rafforzarsi con un consi-
gliere presente, neanche quando
è salito in Regione. I «big stori-
ci» comandano da sempre, i gio-
vani aspettano dietro le quinte. E
i volti nuovi che vanno in prima
linea, come Patti e Bonifazi, lo
fanno in virtù di linee guida det-
tate dai big. Sempre loro. l M .V.
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«Accordo, una truffa elettorale»
Il dibattito Fratelli d’Italia, con il senatore Calandrini e Forza Italia, con Ialongo e Aurigemma contro la nuova natura
delle civica: «Lbc è passata da monolite a pentapartito per mantenere le poltrone, così hanno ingannato gli elettori»

REAZIONI

Si scalda anche il centrodestra
suinomipropostidal Pdesulleul-
time dichiarazioni in ordine spar-
so dei consiglieri diLbc cheaveva-
no rivendicato nei giorni scorsi la
loro appartenenza ad altri partiti.
«Latina Bene Comune ha final-
mente gettato la maschera: da
monolite si è rivelata un’ammuc -

chiata che ingloba tutto: Pd, Italia
Viva, Rifondazione Comunista e
Movimento 5 Stelle. Manca solo
Liberi e Uguali». Così il senatore
di Fratelli d’Italia Nicola Calan-
drini commenta le uscite di queste
ore. «Un pentapartito che nean-
che nella Prima Repubblica, una
coalizione persino più larga di
quella nazionale che regge il Go-
verno Conte. Confermo quello che
ho sempre sostenuto: la città è ca-

dutavittima diun inganno, diuna
forzachesi èprofessatacomecivi-
ca e che invece ora si è rivelata di
sinistra, di estrema sinistra, ren-
ziana e persino grillina. Ben ven-
gano allora l’ingresso del Pd nella
giunta, perché evidentemente è
stata questa apertura che ha con-
vinto coloro che si erano celati die-
tro la corazza dell’antipartitismo
a rivelare la vera natura legata ai
partiti». Per Calandrini «i cittadi-
ni di Latina sono stati beffati da
questi signori che avrebbero il do-
vere di chiedere scusa alla città».
«Forse Coletta - prosegue il sena-
tore di Fratelli d’Italia - ha preso
atto che ha bisogno del sostegno
dei partiti nazionali se vuole con-
tinuare ad avere un futuro in poli-
tica. Sarebbe necessario che lui e
la sua maggioranza facciano chia-
rezza, non sulla stampa ma in
Consiglio Comunale, che è la sede
deputata al confronto e dove do-
vranno cristallizzare il cambio de-
gli equilibri politici che reggono il
governo della città». Stessa musi-
ca per Forza Italia con il capogrup-
po al Comune di Latina Giorgio Ia-
longo e il capogruppo del gruppo
misto della Regione Lazio Anto-
nello Aurigemma. «I cittadini di
Latina in prossimità della scaden-
za elettoraleche avverrà traun an-
no e mezzo, vengono “truffati” dal
sindaco Coletta - scrivono - nel
2016 si è presentatocome il Sinda-
co che combatteva i partiti, che
non avrebbe mai fatto alleanze né
con il centrodestra né con il cen-
trosinistra. Oggi in prossimità del

rinnovo del suo mandato per
mantenere la sua poltrona si allea
con il centrosinistra. Creando di
fatto una brutta copia del governo
nazionale rossogiallo». «Ora -
spiega Forza Italia - tocca a noi del
centrodestra evitare diripetere gli
stessi errori del passato. Evitiamo
di creare anche noi confusione
nell’elettorato, come già avvenuto
nelle elezioni provinciali, prepa-
riamo subito gli Stati Generali del
centrodestra per creare un’alter -
nativa valida alla nuova maggio-
ranza rossogialla».l M .V.

Calandrini
chiede che

Lbc e Coletta
fa c c i a n o

chiarezza in
C onsiglio

C omunale

«Coletta nel
2016 si è

present ato
come il

Sindaco che
combatteva i

par titi»

La satira di LERCIOLATINENSE

Alessandro Pattimembro della
segretaria dem di Latina, è architetto e
presidente dei Giovani architetti pontini.
Lo lega un’amicizia personale a Cozzolino

Alessandra Bonifazi di Lazio sociale, è
gravitante nell'area delle Acli. E’ vicina
anche all’ex assessore della giunta Di
Giorgi Agostino Mastrogiacomo

Ialongo : nel
c e nt ro d e st ra

dobbiamo evitare di
ripetere gli stessi

errori del passato

Omar Sarubbo
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Il dibattito I balneari avevano avanzato molte proposte per il nuovo piano dell’arenile. «Ma non c’è stato l’ascolto che ci aspettavamo»

Pua, ultima spiaggia per la marina
Rigettata anche la proposta sulla delocalizzazione dei lidi sotto erosione. Ma il vero nodo resta la dimensione delle strutture

SCENARI

L'ultima spiaggia per ridare
fiato e slancio a quel turismo della
marina di Latina, divenuta ormai
una promessa quasi sbiadita da 50
anni di intenti e parole, potrebbe
essere rappresentato dal Pua, il
piano di utilizzazione dell'arenile,
strumento regolamentare e orga-
nizzativo essenziale per il Dema-
nio. Il Pua disciplina strutture
commerciali e punti di ormeggio,
rimasto in naftalina per anni per i
ritardi nelle procedure ammini-
strative. Oggi il piano sarebbe in
dirittura d’arrivo ed è stato pre-
sentato in una recente commis-
sione urbanistica dall'architetto
Cristoforo Pacella che ne ha illu-
strato le novità principali: re-
styling delle strutture, un amplia-
mento di volumetrie controllato,
un punto di ormeggio con possibi-
lità di alaggio a Foceverde. I tecni-
ci ci stanno lavorando da più di un
anno, ovvero da quando a ottobre
2018 fu fatto un incontro pubblico
in Comune. La redazione della
proposta è stata effettuata a parti-
re dagli indirizzi politici dati in
commissione nel corso di un lun-
go lavoro, durato oltre un anno,
ma anche –hanno tenuto a sottoli-
nearlo sia i tecnici, sia i consiglieri
di LBC – dalla concertazione con
gli enti interessati (Parco nazio-
nale, Regione Lazio e Capitaneria
di Porto) e dall’ascolto di cittadini
e operatori della marina. Operato-
ri che, però, adoggi, non sono sod-
disfatti di come questo dialogo si
sia svolto perché le loro posizioni
non sono state accolte come si
aspettavano. A spiegarlo è Massi-
mo Perin dell'associazione di bal-
neari «Mare di Latina». Ad oggi il
nostro Pua è datato e non è stato
riaggiornato e quello approvato
nel 2013, dopo il parere negativo
del Parco e la decisione della Re-
gione di finire sotto la Valutazione
ambientale strategica, si è arena-
to. «La criticità fu che in quel pia-
no - spiega Perin - veniva prevista
per i chioschi tra Capo Portiere e
Rio Martino la possibilità di alle-
stire spiagge attrezzate, a diffe-
renza di quello che viene consenti-
to oggi. Bene, forse correggendolo

da quella parte e riaggiornando
quel piano, che tanto di valido
aveva ed era il frutto della concer-
tazione dei balnerari, ci avrebbe
consentito oggi di avere un nuovo
Pua già approvato e nuove possi-
bilitàdisviluppo edeconomiasul-
la marina». Si è proceduto piutto-
sto con un nuovo studio affidato
all'architetto Pacella e oggi si la-
vora per servizi aggiuntivi come
zone per matrimoni e per svago,
bau beach e altri servizi. Il piano è
stato suddiviso in tre macroaree:
una che riguarda le zone già date
in concessione, una per la spiag-
gia libera e l’ultima che concerne
lepertinenzedi entipubblicie for-
ze dell’ordine. Le principali novità
ci sono anche per gli stabilimenti
balneari: dal nuovo Pua sarà in-
trodotta la possibilità di riqualifi-
care lapropria struttura, ancheri-
costruendola ex novo secondo
quanto previsto dal regolamento
regionale, anche in vista di un ade-
guamento per la destagionalizza-

zione».Ma pergli adeguamentidi
volumetrie si dovrà passare per
l'ufficio urbanistica. E il nodo so-
no proprio gli spazi, quelli che gli
operatori vorrebbero più adegua-
ti a strutture moderne che oggi de-
vono concentrare tutto in 40 me-
tri quadrati e a fronte di condizio-
ni della spiaggia, causa erosione,
proibitive. Qualche spiraglio in tal
senso potrebbe arrivare dal Ptpr
regionale, ma è ancora presto per
essere ottimisti. Altra proposta
fatta dai balneari e non recepita è
stata quella relativa alla delocaliz-
zazione delle strutture. «Oggi ab-
biamo dieci stabilimenti sotto
erosione – spiega Perin - e le por-
zioni di arenile disponibile sono
sempre più esigue. Avevamo pro-
posto di delocalizzare le strutture
per concentrarle in aree dove la
sabbia abbonda come a Focever-
de, mentre laddove sonooggi i lidi
si libererebbero spazi di spiaggia
libera per i residenti. Ci hanno
detto che non si può fare». l M .V.

L’as s ociazione
di Massimo
Perin si è
confront at a
con due
g e st i o n i
del Comune

Veduta dall’alto di
Capo Portiere, in
basso l’i n c o n t ro
sul Pua in Comune
dell’ottobre 2018

L atina
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Gravi ma stazionarie le condizioni
del 62enne ricoverato in RianimazioneL atina

Soccorre il ciclista
infermiera derubata
Il fatto Poco dopo l’investimento una donna si è fermata per prestare
le cure al ferito ma qualcuno le ha preso il portafogli dall’auto

IL RETROSENA
ANDREA RANALDI

Si è consumato un episodio
spiacevole durante le concitate
fasi immediatamente successive
all’incidente stradale di venerdì
mattina, costato il ricovero in
condizioni gravissime per un uo-
mo di 62 anni, travolto da un’au-
to mentre si spostava in biciclet-
ta: un’infermiera di Latina che si
trovava a passare in quel mo-
mento non ha esitato a fermarsi
per prestare i primi soccorsi al
ferito, ma qualcuno ha approfit-
tato della sua distrazione per ru-
barle il portafogli che aveva la-
sciato nella borsa all’interno del-
l’auto.

L’amara scoperta di quello
che era successo mentre compi-
va, con dedizione, il proprio do-
vere, l’infermiera l’ha fatta solo
ieri mattina, perché quando si
era ritrovata a passare alla rota-
toria tra viale Nervi e via Stra-
sburgo, venerdì mattina, stava
tornando a casa dal turno di not-
te e ha poi riposato (lavora in
una struttura sanitaria fuori La-
tina). Ieri appunto, quando è
uscita di nuovo per alcune com-
missioni, ha realizzato che dalla
borsa mancava il portafogli.

«Ho fatto il massaggio cardia-
co a quell’uomo fino all’arrivo
dell’ambulanza, poi me ne sono
andata subito perché smontavo
dalla notte e avevo bisogno di ri-
posare - ci ha raccontato l’infer-
miera dopo avere formalizzato
la denuncia contro ignoti - mi ha
aiutato una donna, una collega
che non conosco, intervenuta
quando si è resa conto che ero
stremata. Nella concitazione

avevo lasciato la borsa nell’auto
rimasta aperta, dev’essere stato
in quel frangente che qualcuno
ha sfilato il portafogli. Quando
oggi (ieri per chi legge, ndr) mi
sono resa conto di non averlo
più, l’ho cercato ovunque, ma
può essermi stato rubato solo in
quel momento».

L’infermiera ha anche lancia-
to un appello attraverso Face-
book, diretto proprio all’autore
del furto, nella speranza di riave-
re indietro almeno i documenti.
Questo il testo del messaggio che
ha condiviso: «A te che ieri alle
12, mentre massaggiavo quel po-
vero Cristo investito in bici, fino
all’arrivo dell’ambulanza, a te
che hai avuto il coraggio di prele-
vare dalla mia borsa il mio porta-

Braccio di ferro per il pascolo dello spaccio
Stalle e animali una copertura per la vendita di droga, ma già da tempo la Polizia Locale ha censito l’occupazione illecita dell’area

IL CASO

L’indagine dei Carabinieri
sulla morte di Maurizio Berti, tra
le baracche e le roulotte che co-
stituiscono l’insediamento abu-
sivo nei terreni tra via Ofanto e
via Maira, hanno messo nero su
bianco una volta per tutte come
il pascolo che occupa la vasta
area destinata all’espansione del
comparto artigianale di via Pia-
ve, sia anche e soprattutto una
copertura per l’attività di spac-
cio gestita materialmente da Va-
silica Druc, pastore-spacciatore
romeno di 36 anni, arrestato per
la cessione di droga, compresa
quella che è costata l’overdose
del 15 febbraio.

La situazione di via Piave in-
fatti è nota alle forze dell’ordine,
tanto che da tempo è in atto un
braccio di ferro per lo sgombero

del pascolo abusivo. Da tempo la
Polizia Locale ha censito l’inse-
diamento, ma il lavoro di verifica
svolto negli ultimi anni non ha
mai portato ad effetti concreti,
sebbene lo sgombero sia riuscito
con successo per altre situazioni
simili, sempre alle porte della

città, sempre riguardo agli alle-
vamenti gestiti dagli uomini fi-
dati da Candido Santucci. Sono
diversi i problemi che hanno
ostacolato la liberazione dell’a-
rea tra via Ofanto e via Maira, ma
il lavoro preliminare è già stato
portato a termine da tempo.l

foglio dico: hai fatto una brava-
ta, tieniti quei pochi spicci che
hai trovato e vai a berti una birra
con gli amici. Ma a me restituisci
i documenti i documenti dei
miei figli e tutti gli effetti perso-
nali che stavano all’interno. Fal-
lo anche in forma anonima, ma
restituiscimi il portafoglio».

Le condizioni del ferito
A causa del violento trauma cau-
sato prima dall’urto con l’auto

La scena
dell’i n c i d e n te
c o n s u m a to
sull’a s fa l to
di viale Nervi
alla rotatoria
nell’i n c ro c i o
con via Strasburgo
e via Milano

La donna
ha praticato
il massaggio
c ardiaco
al ferito
fino all’a r r i vo
del 118

Nelle foto al lato
uno dei tanti
episodi in cui
alcuni dei cavalli
sono scappati dal
pascolo e lo stesso
Vasilica Druc,
arrestato per
spaccio e la morte
di Berti,
ascoltato in un
caso dalla Polizia
Locale sulla
presenza degli
animali in strada

nella rotatoria e poi dalla caduta
sull’asfalto, il 62enne G.P. era
stato trasportato d’urgenza
presso il pronto soccorso dell’o-
spedale Santa Maria Goretti do-
v’è stato poi necessario il trasfe-
rimento presso il reparto di Ria-
nimazione per la terapia intensi-
va. Le sue condizioni, sempre
gravissime, sono considerate
stazionarie. Degli accertamenti
sull’incidente si sta occupando
la Polizia Locale.l

L’appello
al ladro
su Facebook
per riavere
almeno
i documenti
dei figli

Lo sgombero
non si è mai

c o n c ret i z z ato
La vastità

del sito rende
complic ate

le operazioni
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Morìa del kiwi,
nasce l’Osser vatorio
«Servono risorse
per la ricerca»
L’incontro La tavola rotonda con istituzioni
e associazioni di categoria, si è tenuta presso
la sala delle statue del Palazzo dei servizi

CISTERNA
GABRIELE MANCINI

E’ stata una settimana im-
portante per l’agricoltura locale
e per l’imprenditoria di settore.
Dopo l’impegno preso durante
l’ultima tavola rotonda con isti-
tuzioni e associazioni di catego-
ria, presso la sala delle statue del
Palazzo dei servizi di Cisterna di
Latina si è costituito ufficial-
mente l’Osservatorio perma-
nente per fronteggiare la lotta
alla morìa del kiwi, fenomeno
sempre più imponente e diffuso
che sta interessando la scompar-
sa di centinaia di ettari di pian-
tagione. Erano presenti l’Asses-
sore all’Agricoltura Vittorio
Sambucci, il delegato della Pro-
vincia di Latina e rappresentan-
ti dei comuni di Velletri, Aprilia
e Sermoneta.Presenti inoltre i
delegati di Aspal Lazio, Cofagri,
Cia, ApoFruit, Punto Frutta,
Zeoli Fruit, Agrilepidio, Nardini
Fruit e Az Agricola Nardoni. As-
senti invece, i rappresentanti
provinciali di Coldiretti, Confa-
gricoltura e i delegati della re-
gione Lazio, oltre che il rappre-
sentante del Consorzio Igp Lati-
na. Assenze queste che hanno
fatto rumore. Nonostante que-
sto la volontà di tutti è quella di
andare avanti in modo compat-
to per tutelare la prima fonte
economica del territorio.

«Siamo riusciti ad unire le no-
stre forze e le sinergie per affron-
tare una problematica seria co-
me quella della moria del Kiwi

nella nostra regione - racconta
Sambucci - un evento che sta as-
sumendo dimensioni troppo im-
portanti per essere disatteso
dalla assenza di questi ultimi nel
giorno di costituzione dell’os-
servatorio. Come già sta acca-
dendo dal 2017 nel veronese, in
Piemonte, in Emilia Romagna
ora anche nel Lazio quasi 1000
ettari di produzione sono scom-
parse poiché interessati da que-
sto terribile fenomeno. Un even-
to senza precedenti che colpisce
l’apparato radicale della pianta
provocandone la morte senza
ancora conoscere l’origine. Sia-
mo gli ultimi a partire visto - af-
ferma preoccupato l’assessore
all’agricoltura di Cisterna - che
questo fenomeno che mai ci

aspettavamo quasi come un’epi-
demia è arrivato a contaminare
le nostre piantagioni».

Insomma per il neonato os-
servatorio c’è già molto lavoro
da fare. Tra le primissime inizia-
tive c’è quella di un censimento
per capire lo stato locale delle
coltivazioni: «Partiremo già in
questa settimana - informa
Sambucci - a rilasciare ai mem-
bri aderenti nell’osservatorio
una scheda di rilevazione dati
utile a effettuare un censimento
ufficiale delle aziende con su-
perfici colpite e cercheremo di

Sagra delle castagne, tra tradizione e cultura
Oggi la giornata conclusiva della tre giorni dedicata ai prodotti tipici e alla storia di un borgo che affonda le radici nell’Impero romano

NORMA

La tradizione, a Norma, si
sposa con la storia e la cultura.
E’ oramai un canovaccio con-
solidato quello che vede, ac-
canto alle iniziative popolari,
tradizionali, anche momenti
di arricchimento culturale de-
dicato a turisti e curiosi. Oggi,
giornata che chiude la tre gior-
ni della Sagra delle Castagne
che quest’anno compie ben 51
anni, dalle 9 alle 14 e dalle 15 al-
le 18 sarà possibile effettuare
visite guidate presso il Museo
Civico Archeologico che illu-
stra la storia dell’antica Norba
e dalle 11 alle 17, sempre gratui-

tamente, sarà possibile visita-
re il parco archeologico del-
l’antica Norba. Il tutto natural-
mente, organizzato dalla Pro
loco del borgo in collaborazio-
ne con l’amministrazione co-
munale. Il programma della
giornata prevede l’apertura
degli stand alle 9. Dalle 18 alle
18 e 30 per le vie del paese sa-
ranno presenti artisti di strada
tra cui mangiafuoco, giocolieri
e trampolieri. Alle 11, alle 15 e
alle 17 sono previste le eisibi-
zioni di fitness, zumba e la mu-
sica dei Clean Pigs. Per tutta la
giornata i bambini potranno
usufruire dell’animazione del-
l’associazione L’Isola che non
c’è.

Un appuntamento da non
perdere dunque quello odier-
no con la giornata conclusiva
di una tradizione che ogni an-
no si rinnova e richiama nel
borgo tanti turisti e curiosi.

Senza dimenticare, poi, l’a p-
puntamento con la solidarietà
il giorno dopo. Lunedì mattina
infatti, l’Avis di Norma sarà
pronta a raccogliere le dona-
zioni del sangue. Una Giornata
straordinaria di raccolta san-
gue organizzata dal circolo lo-
cale in memoria del socio fon-
datore Franco Gente. Le dona-
zioni inizieranno alle 7 e 30 e
termineranno alle 10 e 30. An-
che in questo caso, un’o c c a s i o-
ne da non perderel

capire numeri alla mano nell’ar-
co dei prossimi 30 /60 giorni di
che dimensioni si tratta. Il no-
stro obiettivo è quello di sensibi-
lizzare le istituzioni affinché si
attivino le procedure di urgenza
finalizzate al sostegno della ri-
cerca per la lotta al patogeno co-
me già sta avvenendo in altre re-
gioni d’Italia, e il reperimento di
fondi a sostegno delle aziende
colpite. Non vogliamo neanche
pensare l’entità del danno che
questo fenomeno potrà arrecare
alla nostra economia (si parla di
un indotto di centinaia di milio-
ni di euro ndr) in un momento di
criticità del sistema lavoro e di
una crisi sempre più imponen-
te».

Infine Sambucci fa un appello
alla classe politica per sostenere
questa importante battaglia che
come sottolinea non ha colori
politici: «Questa è una battaglia
per la difesa di una di economia
che rappresenta il futuro di per-
sone che lavorano, di imprendi-
tori che stanno investendo risor-
se e patrimoni importanti e so-
prattutto per il futuro dei nostri
figli. Ed è per questo che senza
nessuna riserva ci aspettiamo
sostegno soprattutto da tutte le
forze politiche rappresentative
o meno di intervenire al nostro
fianco per affrontare il proble-
ma sui tavoli delle Istituzioni
preposte».l

Il Comune
di Cisterna
e un campo
coltivato a kiwi

L’as s es s ore
Sambucci

delus o
dall’as s enza

al tavolo di
rappresent anti

re g i o n a l i

A Norma
si rinnova
la tradizione
delle caldarroste

Cisterna l Norma
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Direttore del museo
del Neorealismo
I registi alla Regione
«Sia di alto profilo»
La lettera Montaldo, Amelio e Martone chiedono
una figura con specifiche conoscenze per la gestione
Iter concluso. Apertura programmata per l’es tate

FONDI
DIEGO ROMA

Il museo del Neorealismo sta
per diventare realtà. Sorgerà nei
locali del complesso di San Do-
menico, a Fondi. L’iter va ormai
verso la conclusione, entro la
prossima estate ci sono motivi
concreti per ritenere che sarà
operativo. La sua esistenza, oltre
a essere impressa su una miriade
di documenti, porta il marchio di
un’associazione intitolata a uno
dei maggiori esponenti del Neo-
realismo, il regista Giuseppe De
Santis, fondano illustre. Proprio
l’associazione a lui intitolata per
anni ha lavorato a testa bassa per
ottenere che proprio nella città
natale di De Santis nascesse il pri-
mo museo dedicato al Neoreali-
smo.E orache i tempi sonomatu-
ri, l’associazione ha deciso di
chiedere alla Regione Lazio, che
il museo lo ha istituito redigendo
il regolamento e stanziando le ri-
sorse finanziarie necessarie, di
tenere conto di criteri precisi per
la nomina di una figura chiave,
quella del direttore scientifico.

A mettere la firma in calce a
una lettera del 25 ottobre scorso
indirizzata al presidente Nicola
Zingaretti, al capo ufficio Gabi-
netto Albino Ruberti e al capo
della direzione regionale Cultura
e Politiche giovanili Miriam Ci-
priani, sono i registi Giuliano
Montaldo, Gianni Amelio e Ma-
rio Martone, cineasti di fama in-
ternazionale e rispettivamente
presidente onorario, presidente e

direttore dell’associazione “Giu-
seppe De Santis”. I tre autori, tra i
massimi rappresentanti del cine-
ma italiano, nella lettera ringra-
ziano per l’istituzione del museo
e l’«importante risultato che pro-
durrà positivi effetti sulla cultura
regionale e nazionale». Poi sotto-
lineano come la scelta del diretto-
re scientifico sia cruciale per una
buona partenza: «I sottoscritti ri-
tengono», si legge, «al fine di rea-
lizzare un’effettiva attività di pro-
mozione della specifica destina-
zione di questa istituzione mu-
seale e per conferirle il dovuto
prestigio, necessario soprattutto

nella fase di avvio, la scelta della
suddetta figura andrebbe circo-
scritta - nell’ambito dei profili in-
dicati - tra le professionalità con
accertata conoscenza e compe-
tenza della Storia del cinema neo-
realista». Sarà necessario, in-

somma, caratterizzare subito la
guida di questa importante e ine-
dita istituzione. Fa eco all’appello
dei presidenti e al direttore, l’av-
vocato Virginio Palazzo, consi-
gliere delegato dell’associazione
“De Santis”: «I deliberati regio-
nali prevedono che il direttore
scientifico del museo debba ave-
re requisiti specifici come la lau-
rea in disciplina attinente all'in-
carico, unitamente ad adeguato
curriculum specifico ed esperien-
za maturata nel settore museale -
spiega - La sollecitazione di Mon-
taldo, Amelio e Martone nasce
dalla tipologia di attività analiti-
camente indicata nel regolamen-
to approvato dalla Regione, che
ha come riferimento specifico la
storia del cinema neorealista, il
rapporto con le cinematografie
internazionali, l’influenza che
ancora esercita nel cinema con-
temporaneo. Per questo, la scelta
di una personalità di alto profilo,
con riconosciuta competenza
suffragata da pubblicazioni sulla
materia, potrà costituire il natu-
rale avvio di una istituzione cul-
turale unica in Italia e nel mondo,
quale idoneo biglietto da visita
verso l'utenza museale». Ora la
parola passa alla Regione.l

Sopra una veduta
del complesso
di San Domenico
a Fondi; sotto,
il regista
Giuseppe
De Santis

Il consigliere
d e l e g ato
Pa l a z zo :

«Neces s aria
una persona

con adeguata
c o m p ete n z a »

Anno Scout al parco Ausoni
Giornata di festa al laghetto
Il gruppo Agesci Fondi 2 ha
contribuito a rendere
fruibile l’area protetta

LA CERIMONIA

Si terrà questa mattina a par-
tire dalle 10 all’interno del Parco
degli Ausoni la cerimonia di
apertura dell’Anno Scout. Ad an-
nunciarlo, il presidente dell’ente
che gestisce l’area protetta, l’av-
vocato Bruno Marucci. A guidare
la cerimonia, il Gruppo Scout
Agesci Fondi Due. Prevista la
pertecipazione di Castorini, Lu-
petti, Esploratori, Guide, Rovers,

Scolte ed i loro Capi insieme ai lo-
ro genitori. Nel corso dell’evento
sarà celebrata la Santa Messa
dall’Assistente Ecclesiastico don
Antonio della Parrocchia di San
Magno e Santa Maria degli Ange-
li. La cerimonia si svolgerà pres-
so il Laghetto degli Alfieri, nel
comune di Fondi (LT), impor-
tante sito naturalistico gestito
dall’Ente Parco. «Con questo
evento il Laghetto degli Alfieri
viene restituito alla pubblica
fruizione dopo la sistemazione
avvenuta soprattutto grazie al
contributo del Gruppo Scout
Agesci Fondi Due» fanno sapere
dall’ente parco. L’area protetta
sarà invasa dai giovani.l

Ciclo di ginnastica per gli anziani
Dopo il successo il Comune lo conferma
Ancora sette mesi di attività
all’interno della struttura
geodetica del municipio

ITRI

Quando una cosa funziona,
si può ripetere. Così, dopo il
successo del 2018, il Comune di
Itri ha confermato il progetto
“Anziani in movimento”, che
ha l’obiettivo di offrire agli
over 65 occasioni di svago e di
nuovi contatti sociali, coserva-
re autosufficienza fisica e psi-
chica e ridurre gli effetti nega-
tivi della solitudine e dell’i n-

vecchiamento. È stata contat-
tata per le vie brevi la signora
Danila Cardillo Ciccone. Che
terrà 168 ore di lezione, 2 giorni
a settimana per 7 mesi, da no-
vembre fino a maggio 2020
presso la struttura geodedica
comunale. Ventidue euro l’ora,
per un importo complessivo,
compresa Iva, di 3 mila 696 eu-
ro. Il Comune garantirà anche
la polizza assicurativa e fornirà
la pulizia e il riordino della
struttura sportiva e annessi
spogliatoi. Un’iniziativa di po-
litiche sociali dedicata alla ter-
za età che sarà sicuramente ap-
prezzata dai cittadini del pae-
se.lIl Comune di Itri

Il presidente
Gianni Amelio

L’av vo c a to
Virginio Palazzo

Fondi l Itri
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I dati Pronta la quarta edizione di “Favole di Luce”. Obiettivo: superare le 55mila presenze dell’anno scorso

La svolta delle Luminarie
Il turismo è anche invernale
GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Cresce l’attesa per questa
quarta edizione di “Favole di Lu-
ce 2019”.

Continuano infatti senza so-
sta i preparativi in vista dell’i-
naugurazione prevista per il 3
novembre prossimo, in cui il pri-
mo cittadino di Gaeta, Cosmo
Mitrano, darà il via all’accensio-
ne simultanea di tutte le lumina-
rie installate in città già da qual-
che settimana.

«Un grande lavoro di squadra,
a cui va il mio ringraziamento, e
che si concretizza con un’edizio-
ne che si preannuncia ancora più
bella, emozionante e coinvol-
gente con installazioni luminose
che coloreranno le strade ed i

quartieri della Città di Gaeta»,
ha spiegato il sindaco nel corso
della presentazione di “Favole di
Luce” 2019- 2020, che si è svolta
giorni fa presso l’aula consiliare
del Comune di Gaeta.

L’evento, giunto ormai alla
sua quarta edizione ha rafforza-
to la politica di destagionalizza-
zione turistica intrapresa, già
dalla sua prima edizione, diven-
tando ormai un appuntamento
atteso e per cui la segreteria co-
munale e le imprese della città, si
preparano quasi per un anno in-
tero.

Un evento, quello delle Favole
di Luce, che ha totalmente ribal-
tato il turismo cittadino, presen-
tando la città di Gaeta anche co-
me meta turistica invernale, così
come dimostrato dalla presenza
di Gaeta a Rimini in occasione

della Fiera Internazionale “TTG
Travel Experience”, in cui sono
interamente rappresentate le of-
ferte regionali italiane, prodotti
e servizi di tutta la filiera turisti-
ca.

Un obiettivo che il primo citta-
dino Mitrano si è posto già dalla
sua prima edizione, e dopo i dati
costantemente in crescita, come
dimostrato dall’edizione dello
scorso anno, sembra esserci dav-
vero riuscito: «L’edizione dello
scorso anno ha portato in città
circa 55mila presenze» ha di-
chiarato Mitrano.

Numeri che sono stati confer-
mati dal presidente della Prolo-
co Christian Rosato, e che ag-
giungono un altro dato impor-
tante: la qualità del turismo e l’e-
spansione.

La risonanza di Favole di Luce
ha infatti raggiunto regioni, ol-
tre la vicina Campania, come
Umbria, Toscana e Marche, di-
ventando quindi uno degli even-
ti di maggior rilievo nell’Italia
centrale.

«Dall’anno scorso, c’è stata
una sorta di inversione di ten-
denza – ha spiegato Rosato - se
prima infatti il turismo arrivava
espressamente dalla vicina Cam-
pania, ora passa anche per To-
scana, Umbria e Marche, giunti
in città con più di 1000 pullman.

Quest’anno prevediamo nu-
meri ancora maggiori, conside-
rando che ad oggi, si sono già
prenotati una decina di pul-
lman, di cui un paio fuori regione
da Umbria e Marche».

Questi dati, sia in termini di
economia umana che di econo-
mia finanziaria della città di
Gaeta, non sono passati inosser-
vati al vice presidente della Ban-
ca Popolare del Cassinate, il pro-
fessor Vincenzo Formisano, che
ha invitato proprio il sindaco Co-
smo Mitrano all’università per
parlare del “Caso Gaeta”: «Il sin-
daco Mitrano è un manager – ha
dichiarato Formisano in occa-
sione della conferenza stampa –
e come tale è riuscito a gestire la
città di Gaeta come una grande
impresa che ad oggi, sta dando
molti frutti». A conferma di ciò,
l’App Favole di Luce è stata scari-
cata in tutto il mondo: . oltre che
in Italia, Francia, Spagna, In-
ghilterra, Germania, Usa, Cana-
da, Russa e Cinal

Nelle precedenti
manifestazioni sono

g i u nt i
in città

più di 1000 pullman

Sopra una delle immagini della scorsa edizione delle Luminarie. A destra una della prossima edizione

Le luminarie 2019

Continuano ad approdare navi da crociera
Nella mattinata di ieri
è giunta la lussuosa
Seven Seas Explorer

L’INIZIATIVA

Oltre 2500 crocieristi sono
sbarcati nella mattinata di ieri
dalla lussuosa nave da crociera
Seven Seas Explorer al porto Salvo
D’Acquisto diGaeta. «Ancorauna
volta Gaeta e turismo crocieristi-
co si dimostraun binomio vincen-
te», ha dichiarato il sindaco Co-
smo Mitrano, che ha sottolineato
il potenziamento di un percorso
finalizzato ad incentivare gli or-
meggi di navi da crociera presso lo

scalo gaetano. «Il turismo crocie-
ristico –hacontinuatoMitrano - è
un settore in forte crescita e Gaeta
è pronta a conquistare gli spazi
che merita, come sottolineato an-
che nel mio viaggio in Cina. Un
tassello importante del turismo in
città in un’ottica di destagionaliz-
zazione. Un’altra componente
fondamentale che contribuisce
ad accrescere il prodotto interno
lordo territoriale creando svilup-
po economico all’intero compren-
sorio.Attraverso i turisti chesbar-
cheranno e resteranno a Gaeta -
prosegue ilprimo cittadino - avre-
mo la possibilità di far conoscere
ulteriormente le bellezze stori-
che, naturalistiche, monumentali
ed enogastronomiche della cit-

tà». Confermatianche i due i pun-
ti dove approderanno le navi da
crociera: il Porto commerciale “S.
D’Acquisto” e la Banchina “Cabo -
to”, nel cuore del centro storico di
Gaeta. Altrettanto incoraggianti
sono i dati in forte crescita che ve-
dono dal 2012 ad oggi un incre-
mento del 100% diapprodi di navi
da crociera anche di grosso ton-
nellaggio. Gaeta è pronta quindi a
vivere una nuova stagione. Se la
destagionalizzazione turistica è
finalmente una realtà, il Sindaco
Mitrano ribadisce la volontà di va-
lorizzare ogni risorsa di Gaeta per
proiettare il territorionelpanora-
ma internazionale. Domani torna
la Berlin da Nizza per la Grecia
unica fermata italiana Gaeta. l F. I .La nave da crociera Seven Seas Explorer

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

Cosmo Mitrano
Sindaco

La risonanza ha raggiunto
regioni anche lontane:

uno degli eventi
di maggior rilievo

nell’Italia centrale
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Presentata la nuova lista civica “Left Formia”
Il fatto L’incontro si è tenuto l’altro ieri sera nella sala Ribaud del palazzo municipale
I componenti: Francesco D’Angelis, coordinatore, Francesco Forcina e Giuseppe Di Marco

LA DECISIONE

Nei giorni scorsi, presso la sa-
la Sicurezza del Comune di For-
mia, è stata presentata la nuova
lista civica “Left Formia”. Un
progetto ambizioso e lungimi-
rante che vede il sostegno ai suoi
componenti, Francesco D’Ange-
lis, coordinatore, Francesco For-
cina e Giuseppe Di Marco, della
consigliera regionale Marta Bo-
nafoni e dell’eurodeputato del
PD Massimiliano Smeriglio.

Left Formia si è presentata da
subito agli intervenuti in sala,
come un movimento pluralista e
aperto al dialogo, con un’atten-
zione particolare al futuro e al
bene della città, oltre che al “di-
ritto alla felicità”. Tra gli obietti-
vi preposti da Left Formia infat-
ti, l’abbattimento delle barriere
architettoniche, la mozione per
il popolo curdo, il banco alimen-
tare contro gli sprechi, gli spor-

telli per porre fine alla violenza
sulle donne, il turismo accessibi-
le, la lotta alle mafie. Un modello
di società insomma della sini-
stra radicale, sottolineata anche
da Massimiliano Smeriglio, as-
sente per motivi istituzionali:

Left Formia tocca temi come il
precariato lavorativo, la disoc-
cupazione, il sussidio familiare,
ricomponendo un quadro che è
frazionato. Una compagine che
restituisce alla militanza il saper
fare, piuttosto che il parlare da
soli». Soddisfazione espressa
anche dalla consigliera Bonafo-
ni, presente in conferenza stam-
pa, che ha tenuto a sottolineare
come: «Nel caos dobbiamo stare
insieme, provando ad individua-
re le stesse finalità. Abbiamo bi-
sogno di coinvolgere i ragazzi
che rappresentano il nostro pre-
sente e che vanno messi nella
condizione di decidere, di volta-
re pagina, di fornire risposte con
sentimento di indignazione.
“Left Formia” necessita di essere
rigorosa, estranea ai sondaggi,
alle polemiche sui social e al pen-
siero delle prossime elezioni,
pronta ad usare delle buoni lenti
per meravigliarsi e riscoprire an-
goli nascosti».l F. I .

Tra gli obiettivi:
l’a b b att i m e nto

delle barriere
a rc h i tetto n i c h e

e la lotta alle mafie

Il comune di Formia

Un momento
dell’i n c o n t ro
dell’altro ieri

«Scritte omofobe
Il comune agisca»
La richiesta L’associazione “Barba di Giove” pronta a sollecitare
urgenti interventi da parte delle istituzioni e della politica

FORMIA

L’ennesimo gesto omofobo
che si è registrato a Formia e nello
specifico nel quartiere di Penitro,
ha di nuovo sconvolto la stessa
comunità, oltre che le forze politi-
che. A chiedere l’adozione di
qualche iniziativa da parte del-
l’amministrazione comunale è
l’associazione “Barba di Giove”,
tramite i rappresentanti Benia-
mino Gallinaro e Maria Rita
Manzo. A loro avviso ora servono
interventi delle istituzioni e della
politica.

«Deve prevalere, nel più gene-
rale senso di appartenenza soli-
dale alla comunità, una volontà
inclusiva che sappia andare an-
che oltre il singolo episodio, sep-
pur grave. Impossibile ignorare
tale emergenza che riguarda an-
che la capacità da parte della no-
stra città di trovare strade percor-
ribili e soluzioni in grado di acco-
gliere e includere, in ogni forma
possibile, e di condannare senza
indugio ogni espressione di razzi-
smo e di omofobia.

Certo, le forme vanno ricercate
e non è sufficiente limitarsi alla
solidarietà che diventa sterile se
questa non si accompagna alla in-
cisività del fatto concreto.

Non è la prima volta che ci tro-
viamo a parlare di inclusività». Al
riguardo viene ribadito che «in
tempi non molto lontani facem-
mo, anche attraverso il nostro
partito politico di riferimento
una proposta a proposito del de-

creto sicurezza governativo.
Non avemmo alcuna rispo-

sta». Ora di fronte all’ulteriore
episodio, che ha visto vittime Mi-
chele Castelli e Pasquale Gallia-
no, una coppia omosessuale, che
l’altro ieri hanno trovato nella
cassetta postale della loro abita-
zione un biglietto con una scritta
offensiva, l’appello: «Ci auguria-
mo che questa volta si voglia usci-
re dal silenzio e si possano trova-
re i modi per dare a Formia la fi-

sionomia di una città che reagi-
sce.Torniamo asottolineare l’im-
portanza della politica e dell’as-
sociazionismo, delle politiche
scolastiche. Alcuni di noi sono già
impegnati in percorsi mirati con-
tro l’omofobia e l’abbattimento
degli stereotipi, ma esistono ade-
sioni comunali che potrebbero
essere rispolverate». Beniamino
Gallinaro e Maria Rita Manzo
colgono l’occasione per ricordare
che una articolata rete di associa-

L’appello dopo
l’ennesimo episodio
a Penitro
Stasera intanto
ci sarà un flashmob

zioni locali impegnate politica-
mente e nel sociale, saranno in
piazza oggi pomeriggio, «per rea-
gire e dare del tutto pacificamen-
te una risposta e per esprimere,
con la presenza, piena solidarietà
e non lasciare sola la città e la stes-

sa Penitro di fronte a tali compor-
tamenti, peraltro reiterati. Noi ci
saremo. Riteniamo, preoccupati,
che quanto sta accadendo evi-
denzi in tutta la sua drammatici-
tà una regressione culturale. Un
processo che va contrastato».l

Picchia e minaccia la moglie: allontanato
Cronaca Colpiva e umiliava quotidianamente la donna davanti ai figli minori
Per il 49enne, clandestino, sono state avviate le procedure per l’espulsione

Il Commissariato
di Polizia
di Formia

FORMIA

Picchiava e minacciava quoti-
dianamente la moglie, senza cu-
rarsi neanche della presenza dei
figli minori, ma ora non potrà più
avvicinarsi alla coniuge. Proprio
ieri, gli agenti del Commissariato
di Formia, hanno eseguito un’or-
dinanza di divieto di avvicina-
mento ai luoghi frequentati dalla
consorte, a carico di un 49enne.
Entrambi sono di origini albane-
si, e le violenze venivano reitera-
te sin da prima dell’arrivo della
coppia in Italia. Le violenze fisi-
che, che seguivano accese discus-

sioni, erano causate anche dall’a-
buso di alcool, ma soprattutto
scaturivano da pretese di denaro
e dall’ossessiva gelosia dell’alba-
nese. In Italia, questo pesante cli-
ma di intimidazioni e vessazioni
è continuato nel tempo finché la
donna, che nel frattempo era riu-
scita a trovare lavoroed ametter-
si in regola con il titolo di soggior-
no, si è vista costretta a lasciare
l’abitazione familiare anche per
tutelare l’integrità dei propri fi-
gli, anch’essi minacciati e percos-
si dal padre. Una scelta che non è
stata accettata dall’uomo, che
per umiliarla ha iniziato a diffa-
marla pubblicamente, diffon-

dendo false notizie sulla sua mo-
ralità. Dopo l’ennesimo episodio
di violenza, la donna si è rivolta al
personale della Polizia di Stato
del Commissariato di Formia,
che ha attivato le procedure pre-
viste dalla normativa inerente il
cosiddetto Codice Rosso ed il gip
del Tribunale di Cassino, su ri-
chiesta della Procura, ha emesso
nei confronti dell’uomo il prov-
vedimento di divieto di avvicina-
mento ai luoghi frequentati dalla
donna e dai figli. Infine, per l’uo-
mo è risultato essere in territorio
nazionale in stato di clandestini-
tà, sono state avviate le procedu-
re per la sua espulsione.l

Fo r m i a
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Il ritorno di Emma
Le trasmissioni Una lunga domenica conFreddy
su Teleuniverso e poi anche su Studio 93

Giradischi di domenica

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

D O M E N I CA

27
OT TOBRE

C I ST E R N A
Sapori dei Caetani - Percorso tra
Storia e Gastronomia Percorso tra
Storia e Gastronomia dalle ore 10 alle
ore 22. Nel Cuore del centro storico
si svolgerà “Sapori dei Caetani tra
Storia e Gastronomia”. Un viaggio
enogastronomico e culturale tra le
eccellenze produttive. I luoghi di de-
gustazione saranno posizionati pres-
so Palazzo Caetani e la piazzetta tra
Via dell'Anello / Via dei Fiori. Oltre agli
assaggi proposti dalle aziende
agroalimentari partecipanti, i visitato-
ri avranno la possibilità di effettuare
dei tour guidati tra i vicoli del Borgo
Vecchio e nelle celebri Grotte. È pre-
visto uno speciale appuntamento alle
ore 18 presso la Sala Zuccari di Pa-
lazzo Caetani, dove verrà svolto un
convegno sull’ olio, prodotto d'eccel-
lenza delle nostre terre. “Oleum No-
strum - L'Olio delle Colline Pontine" è
il titolo del seminario condotto dalla
Capol (Centro Assaggiatori produ-
zioni Olivicole Latina), nel quale sono
previste esclusive degustazioni. Il se-
minario è a posti limitati. L'ingresso al-
la manifestazione, le degustazioni e
la partecipazione al seminario è gra-
tuito. Per le degustazioni enologiche
sarà possibile ritirare calice e tracolla
con cauzione che verrà restituita alla
riconsegna. L'evento è patrocinato
dal Comune di Cisterna e Regione
Lazio con il contributo dell'Arsial
(Progetto "Turismo, Enogastronomia
e Tradizioni nel Cuore del Centro
S to r i c o)
FO N D I
M et ro n o m e Alle ore 19, Metronome
ospiterà le scelte musicali del dj Ales-
sandro Sciarra. Metronome è il nuo-
vo concept ideato da House Folies
Co. Co. (Via Giuseppe Garibaldi). Un
ricercato connubio tra gastronomia,
drink e degustazioni, libri, musica e
arte in genere, performance, live,
market e vernissage. Sciarra è un cul-
tore del vinile, studioso maniacale e
da sempre ricercatore indefesso di
rare e oscure pietre preziose della
galassia musicale dei Fifties, dei Sixi-
ties e dei Seventies. Le sue sonorità
viaggiano dal Beat Italiano a quelle
afroamericane del Rythm and Blues,
del Popcorn, del Black Wild Rocker,
del Funk & Soul fino ai ritmi più latini.
Nella Living Room anche questa set-
timana la mostra/performance: “Sa-
m e” prima esposizione combinata
dei designer Camilla Rivituso (rivus)
e Vittorino Pannozzo (‘torino), opere
che indagano sul rapporto delle for-
me pure e organiche con il contesto
sociale odierno. Nella Donkey Room,
invece, la degustazione “In terra ve-
n et a” con la possibilità di trovare e
provare vini leggeri e beverini o cor-
posi e impegnativi, grazie alla diversi-
tà territoriale della regione veneto,
appunto. Info e prenotazioni:
3894732611 - 3921076273
L ATINA
Potere alle storie Termina oggi la
rassegna Potere alle Storie. Il primo
appuntamento della giornata è alle
18.30. Si tratta di un talk sugli spazi
sensibili della città condotto da Lau-
rent Piemontesi e Carlo Infante; a se-
guire (ore 19.30) andrà in scena lo
spettacolo teatrale di Matutateatro
sulla Garbatella pasoliniana. Chiude-
ranno Umberto Maria Giardini e The
Niro con il live “Nulla Vox Ibi Dolor”.
Tutto al Sottoscala9 (Via Isonzo, 194)
Botteghe Invisibile Nell'ambito di
Altre Storie - Autunno Progetto di
Quartieri Connessi, realizzato con il
contributo del Comune di Latina per
"Estival 2019" a cura dell’Ass ociazio-
ne Domus Mea, Compagnia Botte-
ghe invisibili e Orchestra Multietcni-
ca Musicantiere, si terrà un altro ap-
puntamento delle Botteghe Invisibili
con le Città Visibili. È un concerto
spettacolo eseguito dall’O rc h e st ra
Multietnica Musicantiere. Questa

volta l’orchestra si cimenterà in un
concerto ispirato alle Città Invisibili di
Italo Calvino e sostenuto dalle voci
narranti degli attori della Compagnia
Botteghe Invisibili cercando di resti-
tuire al pubblico quanto l’autore tori-
nese narra nell’incipit della sua ope-
ra: “... le città sono un luogo di scam-
bio, come spiegano tutti i libri di sto-
ria dell’economia, ma questi scambi
non sono solo scambi di merci, sono
scambi di parole, di desideri, di ricor-
di. Il mio libro s’apre e si schiude su
immagini di città felici che continua-
mente prendono forma e svanisco-
no, nascoste nelle città infelici”. Info:
333 24 76 762
52nd Jazz Winter Il quintetto esiste
ormai da circa 4 anni, attivo sia in Ita-
lia che all'estero, composto da alcuni
tra i migliori musicisti italiani, propo-
ne uno stile Mainstream basato su
una solida ritmica e solisti ispirati. Per
l'occasione la band presenterà un
programma più classico riferito ai
grandi autori americani, pescando
sia nel repertorio strettamente jazzi-
stico che nell'American Song Book.

Fabrizio Andreozzi Quintet: Claudio
Corvini - tromba; Mario Raja - sax te-
nore; Andrea Beneventano - piano;
Pietro Ciancaglini - contrabbasso;
Fabrizio Andreozzi - batteria. Il con-
certo è all’interno della rassegna
Jazz Winter e si tiene nel locale Lavo-
ri in Corso (Via Custoza, 2) dalle
1 7. 3 0
S E R M O N E TA
Presentazione del libro “L’est ate
del mirto selvatico” L’Archeoclub di
Sermoneta presenta il nuovo libro di
Gian Luca Campagna “L’estate del
mirto selvatico” presso la Chiesa di
San Michele Arcangelo alle ore 17.30.
Interverranno: Sonia Testa, scrittrice
e presidente dell’Archeoclub di Ser-
moneta; Giuseppina Giovannoli, sin-
daco; Dante Ceccarini, scrittore e
presidente onorario dell’A rc h e o c l u b.
Commenti musicali a cura di Mimmo
Battista e Angelo Cassoni. Letture di
Amalia Avvisati

M A RT E D Ì

29
OT TOBRE

G A E TA
Presentazione del film “S cherza
con i fanti” Presentazione del film
“Scherza con i fanti” di Gianfranco
Pannone e Ambrogio Sparagna, pro-
dotto da Istituto Luce Cinecittà. La
proiezione verrà anticipata da un
concerto di Ambrogio Sparagna con
il Coro Polifonia Aurunca diretto da
Anna Rita Colaianni. Il film è vincitore
al Festival del Cinema di Venezia del
premio Premio Siae per il Talento
Creativo e del Premio Unesco (Pre-
mio Speciale della Giuria) i primi di ot-
tobre, è assieme un viaggio tragico-
mico nella recente storia d’Italia e, in-
sieme, un canto per la pace. Un per-
corso lungo piu di cent’anni, dall’Uni-
ta d’Italia a oggi, per scandagliare il
difficile, sofferto e spesso ironico
rapporto del popolo italiano con il
mondo militare e con il potere. Dopo il
viaggio avventuroso nel mondo della
credenza religiosa di Lascia stare i
santi, la coppia creativa tra cinema e
musica composta da Gianfranco
Pannone e Ambrogio Sparagna è
tornata a scandagliare un campo va-
sto ma spesso dimenticato della no-
stra identità culturale con Scherza
con i fanti, prodotto e distribuito da
Luce Cinecittà. Presso il Cinema
Teatro Ariston (Piazza della Libertà,
19) alle ore 20

MERCOLEDÌ

30
OT TOBRE

L ATINA
Corso base di Astronomia Anche
per quest'anno l'Associazione Ponti-
na di Astronomia organizza un corso
base di Astronomia presso il Risto-
rante Pizzeria Fattoria Prato di Cop-
pola (Via del Lido km. 4,200). Il corso
si svolge su tredici lezioni quindicinali.
L’iscrizione al corso è effettuata in
sede la stessa sera d’inizio. Il corso è
aperto a tutti i soci dell’Ass ociazione
Pontina di Astronomia – L at i n a -A n -
zio-Nettuno (APA-lan) la cui iscrizio-
ne è di 35 euro/anno ridotti a soli 20
euro per gli studenti, per gli over 65
anni e per i componenti di uno stesso
gruppo familiare, ed un contributo di
partecipazione di 40 euro per tutto il
corso. Le lezioni avranno luogo a
mercoledì alterni, dalle 18.30 alle
20.00. Ogni volta che il cielo lo per-
metterà, la lezione terminerà fuori per
il riconoscimento delle costellazioni
più importanti e con osservazioni al
teles copio
VELLETRI
Caccia alle streghe Torna l'evento
più atteso de L'Orto del Pellegrino: in
occasione di Halloween una visita
guidata in notturno a caccia di stre-
ghe. Ma attenzione! Solo i più bravi
riusciranno ad individuare tutti gli in-
dizi nascosti tra le erbe per preparare
la pozione giusta! Prenotazione ob-
bligatoria. Costo 7 euro a bambino.
Adulti accompagnatori gratuito. Dai 6
anni. Presso l’Orto del Pellegrino (Vi-
colo del Pero, dalle ore 18

A n d re a
B e n eve n t a n o

MUSICA E NON SOLO

Nuovo appuntamento, alle
10 su TeleUniverso, con “Gira -
dischi di Domenica”, la versio-
ne domenicale della trasmis-
sione condotta da Freddy Do-
nati in onda dal lunedì al saba-
to alle 12.30 e alle 17.

Cambio dell’ora, ma orario
di messa in onda invariato.

Alle 10 si preannuncia una
puntata ricca e dinamica. Pe-
riodo di novità video-musicali:
è uscito “Se ti potessi dire” di
Vasco Rossi e “Orphans” il nuo-
vosingolo deiColdplay prontia
sfornare un doppio album il 22
novembre. Sempre per la musi-
ca - ci anticipa Freddy -, la pro-
tagonista è Emma che ha pre-
sentato in conferenza stampa il
suo nuovo progetto musicale.
“Sto bene”, questa la frase che
tutti volevamo sentirci dire do-
po l’intervento che ha tenuto
col fiato sospeso i suoi innu-
merveoli fans. Emma è tornata

ad esibirsi sul palco della festa
della Universal, la sua casa di-
scografica, e per l’occasione ha
duettato con Tommaso Paradi-
so. “Fortuna”è il disco in uscita.
“Cercheremo di fare le cose nel
migliore dei modi per accon-
tentare tutti, ma spero che le
persone abbiano la capacità di
rendersi conto chenon èpassa-
to neanche un mese dall'inter-
vento e avranno la sensibilità di
fare le cose con calma, perché
sono in piedi, certo, però non
sono più la camionista ma un
bicchierino di cristallo, molto
delicata”. Un risveglio domeni-
cale fresco e dinamico, ogni do-
menica sul Canale 16 di TeleU-
niverso, e in replica alle 14.30 su
TeleUniverso TU Day, Canale
612. Nel pomeriggio, dalle ore
15.15, appuntamento con Fred-
dy su Studio 93 per “Alta Quo-
ta”, la classifica delle 40 Hits
del momento. La radio è ascol-
tabile in tutta la provincia di
Latina e a Romae Provincia an-
che con la Digital Radio.l

G i a n f ra n c o
Pa n n o n e

Emma ha presentato in conferenza stampa il suo nuovo progetto musicale
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