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Il processo Un anno e quattro mesi per l’imputato, tra i professionisti più conosciuti nel capoluogo. L’ammanco di 60mila euro

Condannato l’ex re dei condomini
Luca Freguglia era accusato di appropriazione indebita e ha gestito 120 edifici. Il Centro Lestrella parte civile

Sette anni esatti dopo i fatti
contestati è arrivata la sentenza
di condanna per Luca Freguglia,
47 anni, fino a qualche anno fa
considerato il re degli ammini-
stratori di condominio. Era accu-
sato di una appropriazione inde-
bita accertata di circa 60mila eu-
ro. La pena è di un anno e quattro
mesi di reclusione. Una cifra sti-
mata da una perizia affidata ad un
commercialista che aveva lamen-
tato anche la mancanza di alcuni
documenti per ricostruire nel det-
taglio tutto quello che era avvenu-
to. L’imputatoera considerato tra
gli amministratori di condominio
più in vista e conosciuti nel capo-
luogo. I fatti contestati sono avve-
nuti tra l’ottobre del 2011 e il no-
vembre del 2012e Freguglia gesti-
va di fatto 120 condomini.
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600 prodotti
in 110 paesi
I numeri
l L’AbbVie è un’azienda
biofarmaceutica globale
impegnata nello sviluppo di
terapie innovative per alcune
delle malattie più complesse e
gravi al mondo. Nel sito
Campoverde si producono
ben 600 prodotti che vengono
esportati in 110 paesi.

Quell’«al bero»
piantato ad Aprilia
60 anni fa
Il sito Costituito nel 1963, il polo di Campoverde
è all’avanguardia tra efficienza e attenzione all’ambiente

I
l legame che unisce AbbVie al
territorio di Campoverde è
antico e duraturo, anche se
formalmente lo stabilimento

- costituito nel 1963 - è passato al-
l’azienda biofarmaceutica nel
2013. A ricordarlo è stato proprio
l’ad Fabrizio Greco, rispondendo a
Giuseppe Venturelli che poco pri-
ma aveva chiuso il suo intervento
con un proverbio cinese. «Il mo-
mento migliore - ha detto Ventu-
relli - per piantare un albero è 20
anni, il secondo miglior momento
è adesso. Credo che AbbVie abbia
piantato un albero due decenni fa e
che un altro lo voglia piantare
ora». Un elogio alla capacità di in-
novarsi dell’azienda che è stato re-
cepito dell’amministratore dele-
gato, che poco dopo ha aggiunto:
«Il primo albero è stato piantato
60 anni fa con lo stabilimento, ora
cerchiamo di piantarne un altro
con il progetto su ricerca e svilup-
po».

Dal 1963 ad oggi, prima con Ab-
bott e dal 2013 con AbbVie, il polo
produttivo di Aprilia rappresenta
un modello di eccellenza per la
provincia pontina e - più in gene-
rale - per tutta Italia. Attenzione e
rispetto per l’ambiente, competi-
tività ed efficienza uniti però al-
l’attenzione verso i lavoratori: so-
no queste le parole d’ordine che
fanno di questo sito il «fiore all’oc -
chiello» della provincia. Un pun-
to di arrivo anche per tanti impie-
gati che lavorano nel settore far-
maceutico. «Utilizziamo con con-
tinuità le risorse con l’obiettivo di

rendere lo stabilimento - spiega
Daniela Toia, direttore del polo
produttivo - sempre più efficien-
te, competitivo e sostenibile. In
particolare, l’ampliamento del-
l’impianto chimico e le nuove li-
nee produttive, realizzati secondo
le tecnologie più avanzate, sup-
porteranno la produzione dei no-
stri farmaci sulla base del piano
strategico di AbbVie Global, in-
cluse lenuove terapie per il tratta-
mento delle malattie autoimmu-
ni, la cui introduzione sul mercato
èattesa neiprossimi mesi.Questo
ampliamento della capacità pro-
duttiva rappresenta un riconosci-
mento degli elevati standard di
qualità, sicurezza e del livello di
eccellenza operativa raggiunti
globalmente».

Lo stabilimento di Campover-
de, che produce principi attivi e
confeziona prodotti farmaceutici
per il network AbbVie, si pone al-
l’avanguardia anche in termini di
riduzione dell’impronta ambien-
tale e di efficienza energetica. No-
nostante un aumento della pro-
duzione, si registra infatti un ab-
battimento di oltre il 50% dell’uti -
lizzo dell’acqua di falda, l’auto -
produzione di circa il 90%del fab-
bisogno di energia e zero rifiuti in-
viati in discarica (dal 2005) e oltre
l’85% destinato al riciclo.

Lavoro 4.0 tra realtà aumentata
e controllo digitale
La sfida del futuro che vede Ab-
bVie impegnata da tempo riguar-
da la trasformazione digitale. Una

Zero rifiuti
i nv i at i

in discarica
e il 50%

di
a b b att i m e nto

dell’acqua

I n d u st r i aI n d u st r i a

trasformazione che è già realtà
nel sito, dove questi sistemi ven-
gono utilizzati per migliorare i
processi produttivi. «Un esempio
interessante in questo senso è la
realtà aumentata, i nostri opera-
tori chesi trovanosulla lineasono
dotati di occhiali a realtà aumenta
e, in questo modo, c’è una persona
da Chicago che vede le stesse cose
dell’operatore, sviluppando una
collaborazione insieme per risol-
vere i problemi. Un altro aspetto -

continua Daniela Toia - riguarda
il controllo digitale: le macchine,
assemblano, controllano e acqui-
siscono dati che vengonoelabora-
ti in tempo reale. Ciò consente al-
l’operatore, che prima si occupa-
va dell’assemblaggio, di control-
lare il processo produttivo ag-
giungendo quello che solo il fatto-
re umano può dare: l’introduzio -
ne del miglioramento e la risolu-
zione di un problema». l

Luca Artipoli

F i o re
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Indus tria L’azienda investe nella produzione, in particolare nell’immunologia, e amplia le capacità del sito

AbbVie modello di sviluppo
La «ricetta» vincente confermata da Doxapharma: la farmaceutica crea occupazione di qualità

A
bbVie continua a investi-
re sulla produzione e sul-
lo stabilimento di Campo-
verde. Ben 130 milioni di

euro sono stati investiti negli ulti-
mi anni dall’azienda biofarmaceu-
tica globale per le linee produttive
e l’ampliamento dell’impianto di
Aprilia, risultati illustrati mercole-
dì mattina durante il convegno “Il
valore dell’innovazione per una
crescita sostenibile”. Durante l’e-
vento, moderato da Nicoletta Car-
bone di Radio 24, è stato tracciato il
quadrosulle molteplicipeculiarità
che rendono il comparto della far-
maceutica unico rispetto agli altri
settori dell’economia ma soprat-
tutto sono stati illustrati i percorsi
di AbbVie per produrre i farmaci
più innovativi chedal Paesevengo-
no esportati in tutto il Mondo. L’a-
zienda ha infatti investito nell’am -
pliamento della capacità produtti-
va ddl sito, in particolare nell’Im -
munologia, consolidando l’espe -
rienza già maturata nella ricerca,
sviluppo e produzione dell’anti -
corpo monoclonale per il tratta-
mento croniche infiammatore im-
muno-mediate. «In un contesto in
cui le risorse - spiega Fabrizio Gre-
co, amministratore delegatodi Ab-
bVIe - sono scarse e la congiuntura
economica non è favorevole, ab-
biamo rinnovato il nostro impe-
gnoocon un importanteecrescen-
te contributo in termini di innova-
zione, investimenti, export, occu-
pazione e ricerca a beneficio dei
pazienti e della sostenibilità del si-
stema sanitario. Solo una nuova
governance di settore fondata sul
valore delle terapie e sul loro rapi-
do accesso da parte dei pazienti po-
trà però consentire di beneficiare
pienamente del valore che le im-
prese basate sulla ricerca genera-
no per i pazienti, la società e il siste-
ma economico del nostro paese».

A rafforzare questi concetti è
stato Giuseppe Venturelli, Mana-

ging Director, di Doxapharma che
haillustrato gli eccellenti risultati
della farmaceutica, uno dei «mo-
tori» dell’economia italiana.Lafi-
liera della salute rappresenta la
terza industria del Paese e incide
per il 10,7% sul Pil, il comparto far-
maceutico genera 32 miliardi di
valore e una crescita del 22% in 10
anni, la più in Italia. Il settore è
primo in Europa per export e dà
lavoro ad oltre 66 mila addetti, di
cui il 90% laureati e diplomati,
con una crescita di 7 mila posti
qualificati l’anno. Dall’analisi di
Doxapharma emerge che l’indu -
stria farmaceutica piace sempre
di più grazie a ricerca, innovazio-
ne welfare e investimenti. «L’oc -
cupazione in questo settore - spie-
ga Venturelli - è interessante, per-
ché guarda e assume giovani. E il
90% è laureato o diplomato, a di-
mostrazione che in questo campo
si coniuga la quantità e la qualità.
In questo modo di dà respiro ai
giovani e la fuga dei cervelli viene

cauterizzata».
All’iniziativa sono intervenuti

anche Alessandro Armuzzi (se-
gretario generale Ig-Ibd), Ketty
Peris (consigliere SiDeMast) e
Luigi Siniglia (presidente Sir) che
hanno illustrato l’innovazione
nella gestione delle malattie in-
fiammatorie autoimmuni; men-
tre Annalisa Iezzi (direttore medi-
co di AbbVie) ha evidenziato il va-
lore della ricerca. «La ricerca
scientifica porta valore - ha sotto-
lineato Annalisa Iezzi - e porta alla
sostenibilità in virtù del suo 'mo-
vente': la salute del paziente, in un
sistema Italia che oggi è purtrop-
po in sofferenza. L’andamento pe-
rò è di crescita, e l’Italia effettua
oggi oltre il 20% delle attività di
sperimentazione cliniche euro-
pee. Siamo un territorio florido
per gli investimenti, in particola-
re nell'immunologia, non solo
nella preclinica, ma anche nella
sperimentazione clinica». l

Luca Artipoli

Alcuni
momenti
del convegno
che si è tenuto
m e rc o l e d ì
nello stabilimento
di Campoverde
e (in alto)
Annalisa Iezzi,
direttore medico
di AbbVie

I numeri
del boom
a n a l i z z at i

m e rc o l e d ì
nel convegno

sul valore
dell’i n n ova z i o n e

L’ad Greco:
«C onfermato

il nostro
c o nt r i b u to

su
i n n ova z i o n e

ed export»

130
milioni
di euro

l
L’i nve st i m e nt o
compiuto da
anni negli
ultimi anni nel
sito di
C a m p ove rd e

10,7%
l E’ l’incidenza
sul Pil del
Paese di tutta
la filiera della
salute
s econdo
l’analisi di
Doxapharma .

66mila
l Sono gli
addetti che
lavorano nel
s ettore
fa r m a c e u t i c o,
di cui il 90%
laureati o
d i p l o m at i

1500
l Sono le
persone che
lavorano in
Italia per
AbbVie tra le
divisioni
commerciali e
il polo
produttivo di
C a m p ove rd e

Negli ultimi anni la società ha investito
ben 130 milioni di euro in Italia, mentre l’analisi

sul settore dimostra che la filiera della salute
incide per il 10,7% sul Pil del Paese

Lo stabilimento
dell’a l to
e (in basso
a sinistra)
Daniela Toia
e l’ad Fa b ri z i o
G re c o
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L atina
Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 1728 199
redazionelt@ editorialeoggi.info

Giuseppe Simeone
Consigliere Forza Italia

«La Provincia di Latina
deve chiudersi

autonomamente il ciclo
e non può pagare

ulteriori servitù a Roma»

In Regione Polemiche in commissione rifiuti per l’assenza del presidente Cacciatore (M5S) e del dirigente del settore Ambiente

Discarica, Terra sposa la linea Medici
Il sindaco di Aprilia: «Serve un impianto di secco residuo a gestione pubblica per fermare i progetti dei privati»

RIFIUTI
FRANCESCA CAVALLIN

C’è un filo sottile che collega
Aprilia a Borgo Montello: due
territori che in passato hanno
già dato tanto in termini di im-
piantistica e inquinamento am-
bientale, ma anche due città,
quelle di Latina e Aprilia, che al-
la vigilia dell’approvazione del
piano regionale dei rifiuti e alla
luce dell’emergenza romana, ri-
schiano di doversi far carico an-
che del pesante fardello romano.
Un rischio da scongiurare a tutti
i costi, come esposto a chiare let-
tere dai sindaci Antonio Terra e
Damiano Coletta, che ascoltati
alla Pisana dalla X Commissio-
ne, hanno dato forma alle paure
dei cittadini.

Una commissione, quella con-
vocata ieri presso la sala Etru-
schi, che si è accesa all’insegna
della polemica per l’assenza in
aula non solo dell’assessore dele-
gato e della dirigente del settore
Flaminia Tosini, ma anche del
presidente della commissione
Marco Cacciatori (M5S), sosti-
tuito dal vice Enrico Panunzi
(Pd). Un’assenza etichettata co-
me mancanza di rispetto dal
consigliere Enrico Forte e male
accolta sia dal consigliere della
Lega Angelo Tripodi, sia dalla
consigliera regionale Gaia Per-
narella (M5S), insieme a Fabri-
zio Ghera (Fratelli d’Italia) pro-
ponente dell’istanza finalizzata
ad ascoltare il grido d’allarme
della Provincia di Latina sulle
future scelte inerenti la gestione
del ciclo dei rifiuti. Malgrado la
richiesta di rinviare la discussio-
ne, la presenza di una nutrita
rappresentanza composta da
cittadini e comitati ha convinto
il vicepresidente a proseguire i
lavori con la promessa di riman-
dare al futuro una più approfon-
dita analisi.

Il primo a parlare è stato il sin-
daco di Aprilia Antonio Terra,
che ha ricostruito la drammatica
situazione dell’area nord ponti-
na, con tre richieste - i progetti di
Ecosicura a Colli del Sole, Pagu-
ro a La Gogna e Ecoparco a Vel-
letri - piovute sul capo dell’am-
ministrazione a poca distanza
l’una dall’altra. «Pianificare una
discarica pubblica per la desti-
nazione dei residui del tratta-
mento dell’indifferenziato - ha
spiegato Terra - potrebbe rap-
presentare la maggiore forma di
tutela per il territorio. Un terri-
torio che ospita impianti sovra-

dimensionati rispetto al fabbiso-
gno della provincia di Latina e
che rischia di pagare anche in
termini di salute pubblica lo
scotto della vicinanza con l’e-
mergenza romana. Lo rivela lo
studio epidemiologico, i troppi
morti di tumore che si registra-
no nella nostra città. I privati
fanno il proprio interesse ma
spetta al pubblico prendere deci-
sioni ci sottraggano dall’iniziati-

va dei privati».
Una posizione quella del sin-

daco, rimarcata anche dai rap-
presentanti dei comitati che alla
Pisana hanno chiesto soprattut-
to tutela e rassicurazioni, ma fat-
ta propria anche dai componenti
della commissione. «Sono del
parere - ha dichiarato il consi-
gliere regionale di Forza Italia
Giuseppe Simeone - che Latina
debba chiudere autonomamen-

Aprilia
e Montello
s otto
la lente

l La
commis sione
Rifiuti è stata
convoc ata
per fare il
punto sulle
q u e st i o n e
delle
disc ariche
della
provincia di
L atina ,
anche alla
luce della
situazione
della
disc aric a
B orgo
M o nt e l l o
(oggi chiusa)
e dei progetti
presentati su
Aprilia, che
prevedono la
re a l i z z a z i o n e
di una
disc aric a.
Negli ultimi
anni infatti il
territorio è
st ato
interes sato
da due
p ro p o st e,
una della
Pa g u ro
(s ociet à
riconducibile
alla Rida
A m b i e nt e )
che intende
re a l i z z a re
una
discarica in
via Savuto a
La Cogna,
l’altro della
Ecosicura a
Colli del
S ole.
Progetti che
p re o c c u p a n o
i cittadini
della zona e i
comitati che
da tempo
por t ano
avanti una
battaglia per
tutelare il
t e r r i t o r i o.

Alcune immagini
della commissione
re g i o n a l e
r ifiuti
che si è tenuta
ier i

Tripodi (Lega):
l’as s enza
dell’assessore regionale
è una mancanza
di rispetto verso i cittadini

te il proprio ciclo dei rifiuti, ma
credo anche che la Provincia di
Latina non possa più pagare in
termini di ulteriori servitù, come
accaduto in passato, nè farsi ca-
rico dei rifiuti di Roma. Ma dal
canto suo la provincia di Latina,
che produce 288 mila tonnellate
annue di rifiuti, di cui solo 100
mila tonnellate di differenziata,
deve cambiare rotta. Dal 2013 -
ha aggiunto - siamo in attesa del
piano regionale, ma ad oggi ab-
biamo ricevuto solo linee strate-
giche». «Le discariche necessa-
rie a chiudere il ciclo - ha spiega-
to il consigliere regionale del Pd
Salvatore La Penna - non posso-
no ancora pesare sull’area nord
pontina: troppi siti ricadono tra
Aprilia e Borgo Montello e quei
luoghi devono essere preserva-
ti».

Mentre il capogruppo della
Lega, Angelo Orlando Tripodi,
ha attaccato l’assenza dell’asses-
sore regionale Valeriani. «sses-
sore regionale ai Rifiuti Massi-
miliano Valeriani e il direttore
della Direzione regionale, nono-
stante - afferma Tripodi - la co-
municazione inviata nei giorni
scorsi alla presidenza di com-
missione, scappano dall’audi-
zione sulle discariche a Borgo
Montello e ad Aprilia in provin-
cia di Latina? È un atteggiamen-
to irrispettoso e vergognoso, co-
me avvenuto in precedenza sulla
Sep, nei confronti dei cittadini».
l
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Il fatto L’onorevole Francesco Zicchieri affronta il tema dello sviluppo della provincia e insiste su rifiuti e sulla sanità. «Regione assente»

La parola d’ordine: infrastrutture
«La Lega ha reso possibile la realizzazione dell’Ospedale del Golfo. Continueremo a batterci per l’autos trada»

L’INTERVISTA

Onorevole Zicchieri, forse
14 mesi sono stati pochi per
mettere su qualcosa di effetti-
vamente costruttivo sul ver-
sante delle infrastrutture sul
nostro territorio. Siamo anco-
ra senza una nuova Roma-La-
tina e senza bretella Cister-
na-Valmontone.

«Sono due progetti sui quali
crediamo molto ed è grazie alla
Lega che il Cipe ha confermato il
finanziamento di 468 milioni di
euro vincolati al progetto di fi-
nanza per l’autostrada Roma-La-
tina. Dopo la sentenza del Consi-
glio di Stato che ha di fatto blocca-
to l’iter della gara d’appalto, spet-
tava a Zingaretti rilanciare il pro-
getto, ma l’eterno indeciso sem-
bra essersi piegato ai grillini che
vogliono ridimensionare l’opera.
Tra un anno scadono i termini per
gli espropri e bisogna fare presto.
Zingaretti adesso non ha più ali-
bi».

Non possiamo attribuire a
Zingaretti la responsabilità di
quello che il Consiglio di Stato
ha impedito di fare.

«Però resta il fatto che nei gior-
ni scorsi, durante l’assemblea del-
l’Ance, il ministro Paola De Mi-
cheli, vicesegretariodel PddiZin-
garetti, ha annunciato l’intesa tra
Regione, Ministero dei Trasporti
e Anas per un diverso tipo di in-
tervento.Econ quali soldi?Così si
perde il finanziamento del Cipe».

Certo è che senza una Ponti-
na diversa da quella attuale e
senza un collegamento veloce
con l’A1 questa provincia non
potrà decollare.

«Sevuole il mioparere,nonba-
sterà nemmeno la Roma-Latina a
farci cambiare tabella di marcia;
ci vogliono anche l’aeroporto
commerciale, senza toccare la
Scuola di Volo del Comani, e un
porto che colleghi Latina alle iso-
le pontine».

Anche queste rimaste idee
inespresse. Non pensa che la
politica passi troppo tempo a
parlare senza concludere.

«Non è cosa che riguardi la Le-

ga, perché ad esempio è grazie al-
l’intervento dell’ex sottosegreta-
rio Claudio Durigon che potrà es-
sere realizzato l’Ospedaledel Gol-
fo, con 75 milioni di finanziamen-
to confermato. In un momento di
obiettiva difficoltà per la sanità
pubblica, la possibilità concreta
di aver un nuovo ospedale a servi-
zio di una zona importante della
provincia è un traguardo signifi-
cativo. E mi piace sottolineare che
lo stesso Durigon è intervenuto
presso l’Inail per procacciare i
fondi necessari al completamen-
to della cittadella giudiziaria di
Latina. Il sindaco Coletta ha fatto
qualcosa?»

La maggioranza di Zinga-
retti in Regione sembra esser-
si un tantino consolidata e la
Lega già parla di fare i conti al-

le prossime elezioni, nel 2023.
Con quali armi pensate di ar-
rivare al voto?

«Intanto con lo strumento del-
la chiarezza e dell’onestà intellet-
tuale. Pensiamo ai rifiuti, ad
esempio: ci batteremo perché la
discarica di Borgo Montello ven-
ga chiusa senza se e senza ma, as-
sicurando la bonifica del sito. Ci
batteremo perché Aprilia non
debba sopportare il peso di una
nuova discarica. Ci spenderemo
perché Pontinia non debba conti-
nuare a soffrire dei miasmi della
Sep, che va chiusa per non aggra-
vare il rischio di inquinamento
delle falde acquifere, per le quali
urge un piano di bonifica. Sono
tutte problematiche sulle quali la
Regione non muove un dito e con-
tinua ad essere ambigua».l

Cittadinanza onoraria a Liliana Segre, mozione depositata

L’INIZIATIVA

I consiglieri comunali del Pd,
Enrico Forte e Nicoletta Zuliani,
annunciano di aver ufficialmente
depositato la mozione per impe-
gnare sindaco e Giunta ad avviare
la procedura per il conferimento
della cittadinanza onoraria della
città di Latina alla senatrice a vita
Liliana Segre, sopravvissuta alle
persecuzioni nazi-fasciste. «Sen-
tiamo la necessità di attivare al più
presto l'iter per dare un segnale di
vicinanza, da parte dell’intera co-

munità, alla senatrice oggetto di
insulti e minacce - spiegano i dem -
che fanno seguito alla sua propo-
sta di istituire una commissione
speciale contro l'odio, la violenza,
la xenofobia. Latina vuole essere
coerente con la propria storia di
accoglienza ed inclusione». A
commentare positivamente l'atto
c’è il senatore e consigliere comu-
nale di Fratelli d'Italia, Nicola Ca-
landrini, che però, in Senato, ha
fatto parte di quella compagine
che si è astenuta dal voto per la
Commissione Segre e dall’applau -
so alla senatrice. Ma il senatore
era stato chiaro: la Commissione
(per il centrodestra) sarà un orga-
no di censura e ciò non è contem-
plato dal partito della Meloni. Per
la cittadinanza onoraria, invece,

pare esserci pieno appoggio da
FdI. «Plaudo all'iniziativa dei col-
leghi consiglieri del Pd di Latina di
presentare una mozione per con-
ferire la cittadinanza onoraria a
Liliana Segre. Accolgocon piacere
l’ulteriore proposta del sindaco di
estendere la cittadinanza onora-
ria anche a Sami Modiano. Fratelli
d'Italia, come più volte ribadito in
questi giorni dalla nostra leader
Giorgia Meloni, è in prima linea
nella lotta ad ogni forma di perse-
cuzione, tra queste certamente
l’antisemitismo rappresenta uno
dei fenomeni più rilevanti. Colgo
l’occasione infine per esprimere la
mia solidarietà alla Senatrice Li-
liana Segre, vittima di attacchi in-
giustificati e violenti, che l’hanno
costretta a ricorrere alla scorta».l

La senatrice
a vita
Liliana Segre

Atto presentato dal Pd
Calandrini (FdI): «Pieno
appoggio dal partito»

Il merito
di essere
c h i a ro
e diretto

l Frances co
Zicchieri
esprime una
posizione
molto netta
sulla
discarica di
B orgo
Montello: va
chiusa senza
se e senza
ma, e
garantita la
bonifica del
sito. Stesso
att e g g i a m e nt o
sull’ipotesi di
una discarica
ad Aprilia:
non è nei
nostri piani e i
citt adini
apriliani
hanno già
t ro p p e
ser vitù.
Anche
Po nt i n i a
merita la
giust a
att e n z i o n e :
basta con i
miasmi della
S ep,
quell’i m p i a nt o
va chiuso e
serve un
piano di
bonifica delle
fa l d e
a c q u i fe re
compromes s e.

L’o n o revo l e
Fra n c e s c o
Z i c ch i e ri!
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L atina

Europa e territorio,
La cultura d’i m p re s a
inclusiva e sostenibile
Il convegno Settimana nazionale della cultura d’impresa:
oggi pomeriggio a Roma confronto sul futuro sostenibile

L’APPUNTAMENTO

 E’ in programma per oggi
pomeriggio a Roma l’i n t e r e s-
sante convegno organizzato
dal Consorzio T-Tauri di Lati-
na, azienda che eroga servizi al-
le imprese su tutto il territorio
nazionale, nell’ambito della
«Settimana Nazionale  del-
la Cultura d’Impresa». L’e v e n-
to avrà inizio alle ore 15.30,
 presso la Sala Mechelli
del Consiglio Regionale del La-
zio e si svolge con il patrocinio
della Regione Lazio, di Confin-
dustria, di Unindustria,  del-
l’Università Sapienza di Roma
e dell’Ente Parco Nazionale del
Circeo. L’iniziativa prende le
mosse «dalle direttive europee
volte a promuovere la crescita
intelligente, inclusiva e soste-
nibile del benessere collettivo,
attraverso un’economia basata
sulla conoscenza e sull’i n n o v a-
zione, più verde e più competi-
tiva, che favorisca la coesione
sociale e l’inclusione».

Tra i relatori l’onorevole An-
t o n i o   T a j a n i ,   e u r o p a r l a m e n t a-
re e Presidente Cpc Ue, che
parlerà, in particolare, dei fi-
nanziamenti europei e delle ri-
levanti opportunità per lo svi-
luppo sostenibile del territo-
rio.

«La centralità della pmi nel-

la sfida alla globalizzazione at-
traverso la valorizzazione dei
territori e la loro identità: so-
stegno alle start up innovative
e ai giovani meritevoli e talen-
tuosi», sarà il tema affrontato
dalla dottoressa Pamela Pace,
Vice Presidente PMI di Unin-
dustria Lazio.

Interverranno anche il Sin-
daco di Latina, Damiano Colet-
ta, e il Sindaco di Aprilia, Anto-
nio Terra, che parleranno di
Enti locali e best  practi-
ces   per   un modello di im-

Confial: «Snobbati dall’azienda, è antisindacale»
Il caso Il sindacato contro la Dussmann: era stato fissato un incontro per discutere dei problemi delle dipendenti, poi il silenzio

LA DENUNCIA

Hanno chiesto un incontro
con l’azienda per ben tre volte,
senza ricevere mai risposta. E
ora il sindacato è sul piede di
guerra. Succede nel capoluogo
pontino, dove la Confial, guida-
ta dal segretario Enrico Della-
pietà, punta il dito contro la
Dussman, gestore dell’appalto
dei servizi di ausiliarato presso
il Santa Maria Goretti e le cui
dipendenti, ormai da mesi, de-
nunciano alcune problemati-
che che ad oggi non sono state
ancora risolte.

La prima nota - si parla di
una Pec ufficiale - risale al 25
giugno scorso. In questo caso,
in realtà è seguita una riunione,
però informale e negli uffici del
sindacato, alla presenza del re-
sponsabile delle relazioni inter-
sindacali dell’azienda. Durante
il faccia a faccia sono state
esposte le diverse criticità indi-

viduate dalle dipendenti e «il
responsabile dell’azienda -
spiega Dellapietà - prendeva at-
to e si riservava di risolvere i
problemi elencati nella sede
sindacale in un successivo in-
contro, nel mese di settembre.
Non avendo avuto notizie da

parte dell’azienda, successiva-
mente abbiamo sollecitato l’i n-
contro tramite altre due note
Pec (10 e 27 ottobre 2019) senza
avere nessuna risposta. Tale at-
teggiamento mi sembra al
quanto anomalo oltre che anti-
sindacale».l

prenditoria etico e responsabi-
le: la promozione  di  un   di-
verso paradigma di sviluppo
che favorisca una crescita so-
stenibile, inclusiva ed equa.

 La professoressa Paola
Campana, Docente di Innova-
zione e Tecnologie Sostenibili
presso la Facoltà di Economia

Il presidente
di T-Tauri
Giuseppe
Pa s to re
con il giornalista
del TG1
Marco Frittella

Tra i relatori
l’eurodeput ato

Ta j a n i :
sua la

re l a z i o n e
sui fondi
e u ro p e i

Il segretario
p rov i n c i a l e
Co n fi a l ,
E n ri c o
Dellapietà

dell’Università Sapienza di  La-
tina, affronterà le tematiche le-
gate a formazione e crescita
economica sostenibile: cono-
scenza più competitiva e dina-
mica in grado di allineare le
competenze ai nuovi profili
professionali richiesti dal mer-
cato della green economy. 

 Sul tema dell’Economia Cir-
colare e Turismo sostenibile: i
parchi naturali modello di nuo-
ve opportunità di crescita e svi-
luppo economico, interverrà
Paolo  Cassola,  Direttore  del-
l’Ente Parco Nazionale del Cir-
ceo.

 A fare gli onori di casa sarà il
Vice Presidente del Consiglio
Regionale del Lazio, l’O n o r e v o-
le Giuseppe Cangemi.

Moderatore dell’incontro sa-
rà il giornalista e conduttore
del TG1, Marco Frittella.l

I sindaci di Latina e Aprilia
Coletta e Terra

parleranno di enti locali
e best practices

per l’imprenditoria etica

Tre note Pec
e solo

un faccia
a faccia

i nfo r m a l e :
«As s enza

inaccett abile»
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La distribuzione dei guanti per tirare su
le reti, i fondi comunitari, la formazione

Rio Martino e gli altri «Molti lavoratori del settore non ne conoscono l’importanza strategica e non sanno quali sono le opportunità»

Nasce il dossier dei pescatori 2.0
Un questionario nei porti principali condotto da una sindacalista che consuma chilometri per distribuire volantini sui diritti

LUOGHI
GRAZIELLA DI MAMBRO

E’ una donna e l’ambiente
dei marinai non è dei più adatti
alle «ragazze», però lei non si
spaventa e da settimane gira
per gli approdi della provincia.
Va lì ad intervistare i pescatori e
le loro famiglie. Per dire loro
che questo settore è strategico
per se stesso, ma pure per l’i m-
magine complessiva del territo-
rio. Mentre parla Anna Maria
Pattaro, la sindacalista della
Cgil che tratta i piccoli artigiani
della pesca come gli ultimi ope-
rai, ha in una mano il taccuino
con le risposte e, nell’altra, una
brochure dove sono riassunti i
diritti della «marineria», voca-
bolo anch’esso molto romanti-
co per i tempi che corrono. Sia-
mo a Rio Martino, il famoso
porto canale che puntualmente
si insabbia e diventa pericoloso,
una delle nuove opere pubbli-
che più costose e più incomple-
te, dove i servizi veri per i pesca-
tori non sono stati ancora ulti-
mati.

«Da qualche mese la Flai Cgil
- dice - ha promosso una serie di
iniziative nelle capitanerie del
Lazio. Lo scopo dell’iniziativa
dal titolo Diritti in Marineria è
volto a far conoscere ai lavora-
tori del settore a gli imprendito-
ri della pesca professionale i lo-
ro diritti, dall'accesso pensioni-
stico, ai contributi degli Enti bi-
laterali di settore al fondo sani-
tario di comparto e anche alla
formazione che in questo setto-
re ogni anno viene promossa a
favore delle imprese di pesca.
Avere i lavoratori e le aziende
informati, significa lavorare
meglio tutti».

Per chi pensa che quello della
pesca sia un mondo perduto
dentro qualche romanzo strug-
gente la lezione della sindacali-
sta può sembrare un gioco. In
realtà sono in bilico centinaia
di posti di lavoro in tutta la pro-
vincia se questo settore non sa-
prà rinnovarsi e se non riuscirà
ad ottenere un livello minimo
di considerazione.

«Moltissimi pescatori - dice
Pattaro - non conoscono i loro
diritti e le nuove opportunità
sia finanziarie sia nella forma-
zione. Noi stiamo consegnando
i guanti per la sicurezza di chi ti-
ra su le reti perché questo è dav-
vero, ancora oggi, uno dei lavori
più faticosi, rischiosi e usuran-
ti. Devo dire che ogni pescatore
è una storia e dietro di lui c’è
una famiglia, c’è una tradizio-
ne, ci sono speranze. Qui è an-
cora tutto artigianale e identifi-
ca il territorio ma è un segmen-
to della nostra economia che
non ha, per molti aspetti, nem-
meno la consapevolezza di
quanto sia importante». Le
schede che sta raccogliendo An-
na Maria Pattaro potranno ser-

vire non solo per uno screening
della categoria ma anche per
raccogliere in un unico dossier
sulle lacune della pesca e la di-
stanza che ancora c’è tra chi fa
quel lavoro e le istituzioni pub-
bliche o anche lo stesso sinda-
cato, che questa volta ha deciso
di scendere «giù al porto» e di
porto in porto, da Anzio a Gaeta
cerca di tracciare una linea di
demarcazione tra ieri e domani,
tra i problemi e le prospettive.
Partire da Rio Martino è stato
un atto simbolico perché un ap-
prodo incompiuto e potenzial-
mente assai rilevante per un va-
sto comprensorio che supera i
confini di Latina e di quel picco-
lo solco di mare che la divide da
Sabaudia.l

«Dietro ogni
operatore ci
sono una
storia, una
famiglia ,
problemi e
s p e ra n ze »

L’as s etto
confus o
l La
situazione
attuale di Rio
Martino, al
netto di tutta
la buona
volontà, è
molto
comples sa .
La Regione lo
c o n s i d e ra
solo un
canale, la
Capit aneria ,
i nve c e,
ritiene che
sia un porto
vero e
proprio e
come tale va
messo in
sicurezza. In
q u e st e
condizioni c’è
una sola
certezza: va
chiarito il
ruolo di quel
luogo e poi di
quelli che ci
l avo ra n o.

Anna Maria
Pa tt a ro è la
sindacalista che
ha avviato le
interviste dei
pescatori su
lacune e diritti

Tre proposte del Pd accolte dal Comune
Frisetti: «Opposizione in modo costruttivo»

L’INTERVENTO

«In un clima politico molto
teso, abbiamo dimostrato co-
me l’opposizione possa essere
svolta in modo costruttivo, a
tutto vantaggio della cittadi-
nanza». Parole di Massimo
Frisetti, componente della se-
greteria del Pd, alla luce delle
proposte del partito approvate

e in via di realizzazione in cit-
tà.

In primo luogo ci sono i Fit-
nesspark, aree attrezzate per
l’attività fisica che saranno
presto realizzate in parchi
pubblici (per ora piazza San
Marco e in Q4) e i cui lavori so-
no stati appaltati ieri.

«Oltre a questo provvedi-
mento - prosegue il dem - l’a m-
ministrazione ha adottato al-
tre due istanze da noi proposte
nel corso dell’anno. Ha solleci-
tato anzitutto Csc affinché mo-
dificasse l’orario dell’ultima
corsa in partenza dalla stazio-

ne, cosicché anche l’ultimo tre-
no in arrivo da Roma (23:51)
possa essere coperto dal tra-
sporto verso il centro città ed
ha aperto finalmente un ac-
count Instagram della città, or-
mai canale di riferimento per
la promozione delle eccellenze
dei vari territori».

«Non parliamo di certo di
cambiamenti epocali, ne sia-
mo consapevoli - conclude
Massimo Frisetti - ma con le
piccole cose e la giusta intesa si
può dare un volto diverso al-
l’immagine della nostra bellis-
sima Latina».l Massimo Frisetti , componente della segreteria del Pd

Il componente
della segreteria dem
commenta i risultati

!



16 EDITORIALE
OGGI

Ve n e rd ì
8 novembre 2 01 9

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info

Trema la terra. Ed è panico
Cronaca Scossa di magnitudo 4.4 ieri alle 18.35 a Balsorano. Paura in tutti i comuni della provincia di Frosinone
Gente in strada e danni in alcune case. Già dalla notte si erano cominciati ad avvertire i primi movimenti tellurici

LA SITUAZIONE

Vetri che tremano, scrivanie
che ballano, lampadari che don-
dolano paurosamente. E, poi, in
qualchecasacrepe neimuri, calci-
nacci caduti, pavimenti lesionati,
ma soprattutto tanta, tanta paura
con moltissima gente, in tutti i co-
muni della Ciociaria, nessuno
escluso, che si è precipitata in
strada in preda al panico. Sono ba-
stati pochi secondi in cui la terra
ha tremato per scuotere la memo-
ria che in un lampo è tornata alla
tragedia di L’Aquila del2009 o an-
cora a quella di Amatrice del 2016.

Il panico si è scatenato alle
18.35 quando a Balsorano, nella
frazione Ridotti, a meno di dieci
chilometri dal confine con la pro-
vincia di Frosinone, la terra ha tre-
mato a 14 chilometri di profondità
con magnitudo 4.4. Dodici minuti
dopo, alle 18.47, nuova scossa,
questa volta a Pescosolido a 13 chi-
lometri di profondità con magni-
tudo 2.2. Poi in serata la replica nel
piccolo centro ciociaro alle 21.13
(2.0). I sismografiavevanocomin-
ciato a registrare fibrillazioni del
suolo giàdalla nottee all’alba: alle
4.39 sempre a Balsorano (profon-
dità 14 chilometri,magnitudo 2.5)
e all’1.13 ancora a Balsorano (ma-
gnitudo 2.8, 14 chilometri di pro-
fondità). Il 6, invece, alle 22.53 la
scossa c’era stata a Pescosolido a
unaprofonditàdi 15chilometri,di
magnitudo 2.2. I maggiori river-
beri dell’attività sismica si sono
avvertiti nel Sorano, tanto che la
stragrande maggioranza dei sin-
daci ha emanato ordinanze di
chiusura delle scuole di ogni ordi-
ne e grado in via precauzionale,

Treni fermi
nelle stazioni

fe r rov i a r i e
per ore per i

neces s ari
c o nt ro l l i

sulle linee

L’epicentro della
scossa più forte di
ieri è stato
individuato nella
frazione di Ridotti
nel comune di
Balsorano a pochi
chilometri dal
confine con la
provincia di
Fro s i n o n e

così come anche nel resto della
Ciociaria, capoluogo compreso.

«Per ora è tutto a posto. Stiamo
facendo un giro di ricognizione
soprattutto dove vivono anziani
da soli. Ci ha contattato la Prefet-
tura per avere notizie. Ripeto, per
ora tutto ok. Anche se la paura è
stata tanta» ha commentato nel-
l’immediatezza di Donato Bellisa-
rio sindaco di Pescosolido, il co-
mune più vicino all’epicentro del
sisma. Il centralino dei Vigili del
fuoco di Sora è letteralmente im-
pazzito di chiamate.

Anche in Valle di Comino, dove
si è sentita molto forte la scossa
della Valle Roveto, c’è stata tanta
agitazione. Gente in strada ad Ati-
na, San Donato Valcomino, Pici-
nisco, Gallinaro, ma soprattutto
nei territori più vicini all’epicen -
tro come Alvito e Vicalvi. Pure il
traffico ferroviario ha subito forti
rallentamenti con i treni fermi per
diverse ore nelle stazioni conside-
rata la necessità di effettuare i
controlli sulla linea Roma - Frosi-
none - Cassino e sulla Roccasecca -
Avezzano.l P. P.

PAURA AL SUPERMERCATO
La forte scossa di terremoto ha creato non pochi disagi anche nei
supermercati. In quello della foto, nel centro di Sora, sono caduti molti
prodotti dagli scaffali. Paura tra i clienti.

MASSO SULLA STRADA
In zona passionisti, alla periferia di Sora, è caduto un masso al centro
della carreggiata. Fortunatamente, in quel momento, sulla strada
non transitava nessuno.

S’INSEDIA IL COC
L’insediamento del Coc nella sede della polizia locale. Roberto De
Donatis firma l’ordinanza di chiusura delle scuole.
Presenti il comandante Rocco Dei Cicchi e lo staff comunale

Scuole chiuse
per evitare
l’eventuale caos
con il maltempo
L’ORDINANZA

«Il sindaco di Frosino-
ne, Nicola Ottaviani, ha di-
sposto la chiusura, in via
cautelativa, di tutti gli isti-
tuti scolastici di ogni ordi-
ne e grado, per la giornata
di venerdì 8 novembre
2019, allo scopo di effettua-
re controlli e ispezioni, a se-
guito dell’evento tellurico
verificatosi nel tardo pome-
riggio odierno. La chiusura
si è resa opportuna, anche a
seguito della previsione
meteorologica che indica
forti precipitazioni atmo-
sferiche nella mattinata di
venerdì, tali da generare
concomitanti criticità an-
che alla circolazione stra-
dale».

Recita così la nota uffi-
ciale del Comune di Frosi-
none che annuncia la chiu-
sura di tutti i plessi scolasti-
ci di propria competenza
per completare le operazio-
ni di controllo. Scuole chiu-
se in quasi tutta la provin-
cia ad eccezione di pochi co-
muni.l
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Il fatto Ieri la sentenza con il rito abbreviato e fra 90 giorni saranno depositate le motivazioni. La difesa pronta a valutare l’appello

Cocaina e hashish, condannato
Tre anni e quattro mesi per un ragazzo di 25 anni: i carabinieri gli trovarono quasi un chilo di sostanze stupefacenti

FONDI
FEDERICO DOMENICHELLI

Era stato trovato in possesso
di cocaina, hashish e marijua-
na. Ora, a distanza di circa un
anno dai fatti, per un ragazzo di
25 anni di Fondi – C.P. le sue ini-
ziali, incensurato - è arrivata la
condanna di primo grado: tre
anni e quattro mesi. Ieri la deci-
sione del giudice del Tribunale
di Latina Giorgia Castriota. Il
ragazzo, assistito dall’avvocato
Giulio Mastrobattista, ha scelto
di essere processato con il rito
abbreviato.

I fatti risalgono a novembre
del 2018. A operare sono i cara-
binieri della Tenenza di Fondi,
che entrano in azione quando –
durante un servizio di osserva-
zione, controllo e pedinamento
– notano dei movimenti sospet-
ti. Il 25enne, si ipotizza, sta ce-
dendo dello stupefacente. Tesi,
questa, confermata poi dall’a c-
quirente, che è stato identifica-
to dai militari dell’Arma e quin-
di ascoltato quale testimone
durante il processo. In quell’o c-
casione, la cessione era stata di

due dosi di cocaina.
A quel punto, dopo aver assi-

stito alla cessione, i carabinieri
entrano in azione. Effettuano
una perquisizione e in casa del

L’inter vento
dei carabinieri

dopo aver
m o n i to rato

una cessione di droga

ENTRO IL 10 DICEMBRE

Libri di testo
g ratu i ti ,
le richieste
dei contributi

SPERLONGA

Dopo la determina regio-
nale con la quale sono state
approvate le linee guida ai
Comuni laziali per l’eroga-
zione dei contributi per la
fortnitura gratuita, totale o
parziale, dei libri di testo -
sussidi didattici digitali - di-
zionari e libri di lettura sco-
lastici, il Comune di Sperlon-
ga rende noto che le richieste
per la concessione dei contri-
buti dovranno essere compi-
late esclusivamente sugli ap-
positi moduli in dotazione
all’Ufficio istruzione del Set-
tore politiche sociali in via
Campo delle Monache e re-
peribili anche sul sito web
istituzionale - www.comune-
disperlonfa.it -, sull’albo pre-
torio e alla sezione “News del
Comune” oppure “News ed
eventi”. Le richieste dovran-
no pervenire all’Ufficio pro-
tocollo dell’ente entro e non
oltre il 10 dicembre. Possono
accedere ai contributi gli stu-
denti residenti nella regione,
e con un indicatore della si-
tuazione economica equiva-
lente del nucle familiare non
superiore a 15.493,71 euro. l

L’iniziativa Non solo Ottobre Rosa: domani visite gratuite presso la sede Avis di Monte San Biagio

Tumore al seno, la prevenzione continua
MONTE SAN BIAGIO - FONDI

Dopo l’adesione, nel mese di
ottobre, alla campagna interna-
zionale della lotta ai tumori al se-
no con l’illuminazione di rosa del
monumento simbolo del paese -
la singolare Torre Triangolare
del Castello - il Comune di Monte
San Biagio, in collaborazione con
il Comitato Andos (Associazione
Nazionale Donne Operate al Se-
no) di Fondi, il Comitato di Fondi
della Croce Rossa Italiana, il cor-
po delle Infermiere volontarie

si dell’anno: è questo il messaggio
che gli organizzatori vogliono
promuovere e diffondere sul ter-
ritorio. In pieno rispetto con l’im-
pegno preso un anno addietro in
occasione della prima edizione
dell’iniziativa Ottobre Rosa an-
che a dicembre, “La Prevenzione
a servizio della salute”, presso la
biblioteca del Comune di Monte
San Biagio.

Simbolo della campagna, giun-
ta alla seconda edizione, la pan-
chinarosa, a testimoniare l’impe-
gno di ciascuno - Istituzione e cit-
tadino, pubblico e privato - a fare

la propria parte per diffondere
una maggiore consapevolezza
dell’importanza della Prevenzio-
ne Primariae secondarianel dare
battaglia ai tumori al Seno.

Nel corso della giornata ad ese-
guire i controlli saranno il dottor
Alessandro Sparagna, la dotto-
ressa Rossana Lucidi - medico gi-
necologo del Corpo delle Infer-
miere volontarie di Fondi - e il
dottor Emanuele Monti. I medici
saranno affiancati dalle infer-
mierevolontarie. Adaccogliere le
persone interessate e alle iscri-
zioni per le visite ci saranno le vo-
lontarie del Comitato Andos di
Fondi, impegnateanche a fornire
tutte le indicazioni e informazio-
ni necessarie sull’importanza di
aderire ai programmi di scree-
ning gratuiti attivi tutto l’anno
presso la Asl di Latina.l

Sughereta colpita dai patogeni, il confronto

MONTE SAN BIAGIO

Un tavolo di confronto sulla
Sughereta San Vito e, in partico-
lare, sui patogeni che l’hanno
colpita - tra cui il Phytophthora
cinnamomi -, sulle misure di
profilassi da attuare e sulle altre
possibili cause che ne compro-
mettono la salvaguardia. E’
quello che ha organizzato per
domani il Circolo Intercomuna-
le Legambiente, presieduto da
Paola Marcoccia, che inizierà al-
le 9.30 nei locali del Centro An-
ziani “Monsignor Giuseppe Di
Fazio” in Viale Littoria a Monte

San Biagio. All’incontro sono
stati invitati a parlare rappre-
sentanti delle istituzioni coin-
volte ed esponenti dell’associa-
zione. Il Phytophthora cinnamo-
mi è uno stampo acquoso tra-
smesso dal suolo che produce
un’infezione che provoca una
condizione nelle piante chiama-
ta “putrefazione delle radici” o
“dieback”. Il patogeno vegetale è
una delle specie più invasive al
mondo ed è presente in oltre 70
paesi in tutto il mondo. «Vista
l’importanza dell’argomento -
hanno detto dall’associazione -
auspichiamo la partecipazione
di molti cittadini. Per ulteriori
informazioni potete contattarci
al numero di cellulare
320.1948008 o inviando una
email a legambientel-
db@gmail.com».l

Il summit in programma
domani dalle 9.30 nei locali
del Centro Anziani

giovane trovano un’ingente
quantità di sostanza stupefa-
cente di vario tipo. In particola-
re: 105 grammi di cocaina (sud-
divisa in nove involucri); 671

grammi di hashish (sette pa-
netti e circa 6 grammi in un in-
volucro); 70,6 grammi di ma-
rijuana (in un’unica confezio-
ne). Oltre a ciò, i carabinieri tro-
vano e sequestrano bilancini di
precisione e oltre mille euro in
contanti. Soldi che secondo gli
investigatori potrebbero essere
riconducibili all’attività di
spaccio.

Ieri, davanti al giudice Ca-
striota, il giudizio con il rito ab-
breviato. Il pm aveva chiesto
una condanna a 4 anni e 6 mesi.
Il giudice, riconosciute in pre-
valenza le attenuanti generi-
che, ha condannato l’imputato
a 3 anni e 4 mesi e revocato la
residuale misura dell’obbligo di
firma. Tra 90 giorni il deposito
della sentenza. Dopodiché, con
molta probabilità, la difesa va-
luterà un ricorso in Appello. l

Ispettorato di Fondi e il Comitato
Avis di Monte San Biagio, ha or-
ganizzato per domani - dalle 9 al-
le 13 - una giornata di sensibiliz-
zazione della popolazione sulla
prevenzione dei tumori al seno
con visite senologiche gratuite ed
eventuale ecografia mammaria
presso la sede Avis del Comune di
Monte San Biagio. L’iniziativa è
riservata ai residenti del Comune
di Monte San Biagio, indipenden-
temente dalla fascia di età.

Oltre l’Ottobre Rosa, dunque,
per una prevenzione anche in
questo novembre e per tutti i me-

Monte San Biagio l Fondi l Sperlonga
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In auto con la droga
Il blitz della Polizia
Cronaca L’altra notte controlli a tappeto nella zona di piazza Mattei
Denuncia e segnalazioni di ragazzi poco più che maggiorenni

FORMIA

Un particolare servizio fina-
lizzato al contrasto dello spac-
cio delle sostanze stupefacenti
nel territorio di Formia è stato
disposto dal Questore della pro-
vincia di Latina. E l’altro ieri
notte, un’importante operazio-
ne è stata portata a termine dal
personale della Squadra Volan-
te del Commissariato di via Spa-
ventola, che è entrato in azione
in piazza Mattei. Qui gli agenti
hanno fermato un’autovettura
a bordo della quale viaggiavano
tre giovani del luogo, tutti da
poco maggiorenni e già noti alla
Polizia.

Sin da subito gli operatori
Squadra Volante si sono accorti
del forte odore, tipico della co-

siddetta “ canna” proveniente
dall’abitacolo del veicolo. Il
conducente, alla domanda dei
poliziotti, ha ammesso sponta-
neamente di aver appena fatto
uso di marijuana, evidentemen-
te nel tentativo di evitare ulte-
riori controlli.

Gli operatori di polizia hanno
voluto approfondire la vicenda
con il controllo degli occupanti
e dell’autovettura. Durante la
perquisizione, all’interno del-
l’auto, è stata rinvenuta una bu-
sta in cellophane con all’interno
sostanza stupefacente che, da
accertamenti, è risultata essere
del tipo marijuana per un peso
di circa 26 grammi. L’attività di
Polizia Giudiziaria e di perqui-
sizioni domiciliari eseguite a
carico dei tre giovani coinvolti
nei fatti, insieme al personale

della Squadra Investigativa del
Commissariato, ha consentito
di ricostruire la dinamica dei
fatti e di procedere al deferi-
mento in stato di libertà, alla
Procura della Repubblica pres-
so il Tribunale di Cassino, a ca-
rico di G.M., per detenzione ai
fini di spaccio dello stupefacen-
te sequestrato, e alla segnala-
zione amministrativa, per vio-
lazione della normativa sugli
stupefacenti, quale assuntore, a
carico di E.G. (conducente del
veicolo).

Quest’ultimo, fra l’altro, es-
sendo stato colto alla guida del-
l’auto, è stato anche deferito pe-
nalmente alla competente Au-
torità Giudiziaria perché posto-
si alla guida in stato di altera-
zione psicofisica, avendo appe-
na assunto stupefacenti. l

Il commissariato di polizia di Formia

“Turismo Smart
e Patrimonio Culturale”
Ecco la nuova app

GAETA

Continua la mission di promo-
zione turistica della città di Gaeta,
intrapresa dall’amministrazione
Mitrano. Nella mattinata di ieri
infatti, presso l’aula consiliare, è
stato presentato il progetto “Turi -
smo Smart e Patrimonio Cultura-
le”, un’app per il Centro Storico di
Gaeta. Oltre il sindaco Cosmo Mi-
trano sono intervenuti l’assessore
al turismo Angelo Magliozzi, l’as -
sessore ai Beni storici e monu-
mentali Lucia Maltempo, la dele-
gata alla Cultura Maria Pia Alois;
Paola Cherchi, Riccardo Micheli,
Ambrogio Sparagna, dell’Agenzia
regionale del Turismo; Maria
Ronza, dell’Università degli Studi
di Napoli “Federico II” e Massimi-
liano Scherbi, Divulgando S.r.l.
Trieste. «Questa app va ad imple-

mentare l’offerta turistica delle
applicazioni già presenti sul terri-
torio –ha dichiarato il sindacoMi-
trano – insieme a Gaeta in App e
l’app Favole di Luce, rappresenta-
no una grande risorsa per le no-
stre città, perché permette di ap-
procciarsi e di aprire la città ad un
turismo giovane, smart e sempre
più digitalizzato». Secondo quan-
to spiegato dagli ideatori, Maria
Ronza e Massimiliano Scherbi,
nell’app sono state inserite le di-
verse tipologie di beni culturali
che caratterizzano Gaeta, consi-
derando sia gli attrattori che, per
dimensioni e caratteristiche, han-
no un maggior impatto sul profilo
di Gaeta, come Castello angioi-
no-aragonese, Campanile del
Duomo, Chiesa di San Francesco,
sia quelli meno evidenti dal lungo-
mare ma ugualmente significativi
dal punto di vista storico, architet-
tonico, identitario. Il taglio geo-
grafico dell’app consiste nell’aver
localizzato su base cartografica e
su immagine satellitare i punti
d’interesse e gli itinerari. l F. I .

L’asilo nido comunale in Via Amalfi

Presentato ieri
il progetto
di promozione turistica

Al via interventi urgenti all’asilo nido comunale

GAETA

Un impegno di spesa di 11.385
euro è quanto stimato dal Comu-
ne per gli interventi urgenti all’a-
silo nido Comunale in Via Amalfi.
Lo scorso 30 maggio infatti, l’ASL
di Latina ha effettuato un sopral-
luogo dei locali, in corso di accre-
ditamento presso la Regione La-
zio, dal cui verbale si prescriveva
l’adeguamento di alcuni servizi
igienici al fine del rispetto di cui
alla normativa vigente. I lavori in

Prevista una spesa
di 11.385 euro
per i locali di Via Amalfi

oggetto riguardano lo smontaggio
sanitari, demolizione del rivesti-
mento più pavimento e massetto,
realizzazione nuovo impianto
idraulico, ripristino funzionale
dell’impianto elettrico esistente,
realizzazione del nuovo massetto,
posa in opera del pavimento e del
rivestimento, fornitura e posa in
opera di cinque water per bambi-
ni, fornitura e montaggio di quat-
tro sipari, spostamento di un ter-
mosifone tinteggiatura delle pa-
reti e soffitto. Data la rapidità di
intervento richiesto per l’accredi -
tamentoalla regione,per cui l’am -
ministrazione ha partecipato ad
un bando della Regione di circa
200mila euro per l’adeguamento
tecnico impiantistico, efficienta-

mento energetico dell’edificio di
via Amalfi, il Comune ha provve-
duto a contattare, per le vie brevi
la Ditta Rasile Costruzioni s.r.l con
sede a Castelforte. Visto il preven-
tivo presentato dalla ditta appal-
tatrice in data 31 luglio 2019 di
11.500 euro, con applicazione di
un ribasso del 10%, pertanto l’im -
porto dei lavori è pari ad euro
10.350 oltre Iva per 1.035 euro, per
totali 11.385 euro. Un investimen-
to che il Comune di Gaeta ha deci-
so di fare per tutelare «Un servizio
storico che vuole essere ancora di
più una delle principali risposte
dell’Amministrazione Comunale
al bisogno di supporto alle fami-
glie con bimbi piccoli e genitori
che lavorano». l F. I .

La presentazione del progetto

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

Il particolare servizio
è stato disposto

sul territorio formiano
dal Questore

di Latina
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La nuova struttura
per la vendita del
pesce

Mercato ittico, altro step al Tar
Giudiziaria Ieri la discussione sul ricorso presentato dagli operatori dell’area per la vendita del pesce di lungomare Caboto
Intanto il Comune si è costituto in giudizio, come ha fatto l’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno centro settentrionale

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Una situazione sempre più al
limite e più lontana dalla risolu-
zione che vede Comune e vendi-
tori al dettaglio di prodotti ittici
muovere le diverse pedine a loro
disposizione sui due campi oppo-
sti. Si attende la decisione del
TAR di Latina, dopo la discussio-

nedi ierimattina, 7 novembre, ri-
guardo il ricorso del 16 settembre
scorso notificato dai legali degli
operatori del marcato del pesce
di lungomare Caboto, gli avvoca-
ti Angela Viola, Ester Tallini e Sa-
ra Bergamini.

Secondo loro infatti, il bando
pubblicato con il decreto del pre-
sidente dell’Autorità di Sistema,
Francesco Maria Di Majo, il nu-
mero 224 del 7 agosto scorso,

conterrebbe una serie di presun-
te anomalie tecnico-procedurali
ed amministrative. Sarebbe stata
riscontrata secondo loro, una di-
scrasia tra la procedura transito-
ria con cui la Giunta comunale di
Gaeta con la delibera 263 del
2014 avrebbe approvato il pro-
getto esecutivo del nuovo merca-
to ittico della città ed il carattere
concessorio del bando dell’ex Au-
torità portuale del Lazio, di cui è

stato contestato soprattutto l’of-
ferta economica al rialzo. I legali
hanno richiesto ora una discus-
sione del merito del loro ricorso,
stralciando la richiesta cautelare
per la semplice circostanza che
gli stessi loro assistiti non hanno
ritenuto opportuno rispondere
all’avviso pubblico, redatto dalla
filiale di Gaeta dell’Autorità di Si-
stema portuale del Mar Tirreno
centro settentrionale.

Già nelle scorse settimane, il
Comune di Gaeta, aveva fatto sa-
pere che si sarebbe costituito in
giudizio, come l’Autorità di Siste-
ma portuale del Mar Tirreno cen-
tro settentrionale che aveva già
deciso di difendersi “ad adiuvan-
dum” davanti il Tar del Lazio-se-
zione di Latina.

Intanto la situazione che ri-
guarda i venditori al dettaglio di
prodotti ittici di zona Peschiera a
Gaeta, è sempre più delicata.
Non troppo lontani infatti, sono
stati gli ultimi controlli effettuati
dagli enti preposti agli stessi
banchisti, che sono stati sottopo-
sti a controlli da parte dell’Asl, in
sinergia con la Polizia municipa-
le e Capitaneria di Porto di Gae-
ta.

Il controllo è stato focalizzato
sul rispetto delle normative igie-
nico sanitarie a tutela dei consu-
matori. Il focus dei controlli at-
tuati, è stato per lo più sulla qua-
lità del prodotto specifico: la
tracciabilità del prodotto, le mo-
dalità di vendita, le modalità di
conservazione del prodotto, oltre
che l’idoneità dei soggetti addetti
alla vendita e gli aspetti di natura
amministrativa e fiscale. l

Il mercato del
pesce di
lungomare Caboto
ed il comune di
G a e ta

Traffico, le soluzioni del Meetup 5 Stelle

FORMIA

Sulla problematica del traffi-
co, il Meetup Formia 5 Stelle
qualche giorno fa ha inoltrato
una serie di proposte al sindaco.
«Noi riteniamo prioritario che
la gestione del traffico, nell’im-
mediato, segua delle linee guida
operative già esposte pubblica-
mente ma che sottolineiamo di
nuovo». E veniamo ai dettagli.

«L’intervento fondamentale
riguarda i flussi di traffico: va se-
parata la viabilità extraurbana
da quella cittadina, con opportu-
ni dispositivi: senza questa fase
non sarà mai possibile poter ge-
stire compiutamente il traffico
cittadino. Vanno realizzati dei
sensi unici con maglie di circola-
zione per limitare le congestioni
e la circolazione va organizzata
in modo da velocizzare l’accesso
a punti di soccorso o emergenza.
Tale organizzazione permette-
rebbe anche di liberare spazi per
nuovi parcheggi e per piste cicla-
bili. Inoltre, va integrata la circo-
lazione veicolare con il trasporto

pubblico e l’offerta dei parcheg-
gi, installati in città dei dissuaso-
ri passivi o degli autovelox per la
sicurezza stradale e sulla statale
va realizzata una rotonda a livel-
lo di Acquatraversa, come sotto-
lineato da tempo da questo mee-
tup e dal nostro portavoce Raf-
faele Trano che, sulla questione,
ha ottenuto un importante in-
contro al MIT». Infine nell’im-
mediato «la circolazione veico-
lare può essere impostata senza
interventi costosi o complessi,
mentre per i dispositivi di sicu-
rezza occorre più tempo per
un’adeguata progettazione, fi-
nanziamenti, bandi e quant’al-
tro». Il Meetup Formia 5 Stelle

si è detto disponibile «a con-
frontarci e collaborare per riu-
scire a gestire in maniera più ra-
zionale la mobilità formiana. Le
file non piacciono a nessuno». l

La serie di proposte
è stata avanzata
al sindaco Villa

Via Vitruvio

Gaeta l Fo r m i a
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Nel cast anche
Lionel Essrog,

Bruce Willis,
Alec Baldwin e

Willem Dafoe
Ottima la

colonna sonora

Un noir a ritmo di jazz
Il sogno di Norton è servito
In sala La New York degli anni cinquanta, un omicidio e un investigatore
L’attore americano, anche regista e sceneggiatore, confeziona un film solido

certosino. Norton si è infatti do-
cumentato al meglio e ha incon-
trato molti operatori sanitari. Il
film, che ha ottenuto la totale ap-
provazione della Fondazione
Americana di Ricerca nel campo
della Tourette, è un tripudio di
grandissimi attori: Edward Nor-
ton nei panni di Lionel Essrog,
Bruce Willis, Alec Baldwin e Wil-
lem Dafoe. A supportarli, tra gli
altri, Gugu Mbatha-Raw, Bobby
Cannavale e Cherry Jones.

Ad alleggerire e avvolgere una
Grande Mela corrotta e sporca
come quella rappresentata nel
film ci pensa il jazz, vero grande
protagonista della colonna so-

nora. Nel film è presente anche
una canzone scritta da Thom
Yorke, frontman dei Radiohead,
assieme a Flea dei Red Hot Chili
Peppers. Agli arrangiamenti jazz
ha contribuito il jazzista Wynton
Marsalis.

La maestria nell’adattamento
da parte di Norton ha giustifica-
to i tempi d’attesa. Molti canoni
del genere sono rispettati e
omaggiati, tra cui la presenza di
segmenti in cui il pensiero del
protagonista viene messo in evi-
denza dalla sua voce in sovraim-
pressione, un narratore consa-
pevole proprio della cultura
noir.l

MARCELLO BANFI

S
erbare un’opportunità
a lungo. Tenerla in cal-
do per quasi vent’anni
prima di decidere che
la tua maturazione ar-
tistica è tale da poter

dirigere il film. Occuparti in pri-
ma persona di sceneggiatura, re-
gia e ruolo principale perché sei
fortemente affezionato a questa
storia. Questa è, in poche righe,
la storia produttiva di Mother-
less Brooklyn.

Era appena stato sventato il
Millennium Bug del 2000 quan-
do Edward Norton rimase folgo-
rato da un romanzo di Jonathan
Lethem. Riuscito a mettere ma-
no sui diritti, iniziò subito a lavo-
rare sulla sceneggiatura. Gli an-
ni per Norton sono passati tra
impegni professionali da attore
e dubbi sulla volontà di vestire
anche i panni del regista. Dopo
diciannove anni ed a ben tredici
dal suo ultimo lavoro dietro la
macchina da presa, ha trovato la
forza di portare in sala Mother-
less Brooklyn – I segreti di una
città.

Il film è un thriller a tinte noir
di vecchia scuola. Ambientato
nella New York degli anni 50 ve-
de Lionel Essrog, un uomo affet-
to dalla sindrome di Tourette, la-
vorare come investigatore priva-
to al soldo di Frank Minna. L’uo-
mo, oltre ad esserne il datore di
lavoro, è stato una figura pater-
na per Lionel, aiutandolo a met-
tere a frutto il disturbo del com-
portamento, sfruttando la forte
componente fotografica nella
sua memoria. Durante un’inda-
gine Frank viene assalito. Starà
al personaggio interpretato da
Edward Norton proseguire nel-
l’indagine che ha portato il pro-
prio mentore a confrontarsi col
suo destino.

«Vivere con un anarchico
dentro la testa che vuole para-
dossalmente avere tutto in ordi-
ne», è con queste parole che Lio-
nel identifica nel film la propria
condizione. Non viene mai dato
un nome alla Tourette, ma il la-
voro di ricerca per non mac-
chiettizzare la malattia è stato

Deep – U n’av ventura
in fondo al mare
di Julio Soto Gurpide
Animazione, 92 minuti
Spagna/Svizzera/B elgio/Usa/
Cina/Gran Bretagna, 2017
lÈ il 2100 e la Terra, orfana del
genere umano, è una distesa
acquatica nella quale vivono e
prosperano tanti pesci e creature
particolare. Deep, un giovane polpo
molto curioso, viaggia in cerca di
avventure e divertimento con Evo e
Alice. Durante un viaggio più
maldestro del solito i tre
metteranno in pericolo i fondali
marini, che verranno minacciati da
una colata di lava. La murena Maura
li manderà in missione in cerca di
una creatura in grado di sistemare il
pasticcio: il leggendario Kraken.

Motherless Brooklyn
di Edward Norton
con Edward Norton, Bruce
Willis, Gugu Mbatha-Raw, Alec
Baldwin, Willem Dafoe
Drammatico, 144 minuti
Usa 2019

Gli uomini d’o ro
di Vincenzo Alfieri
con Fabio De Luigi, Edoardo Leo,
Giampaolo Morelli, Giuseppe
Ragone, Gianmarco Tognazzi
Noir, 110 minuti
Italia 2019

lNel 1995 il ministro Dini decide di
tirare un colpo basso ai lavoratori
in odore di pensione. L’et à
pensionabile viene spostata più
avanti. Luigi non ci sta, gli
mancavano tre mesi per
abbandonare il suo lavoro alle
Poste e decide, quindi, di andare in
pensione come dice lui. Da autista
di furgoni portavalori a ladro.
Aggiungiamo poi un uomo di
mezza età che fatica a sostenere
lo stile di vita di moglie e figlia, e
Nicola, ex-pugile, e la banda è
presto fatta.

COLIN
FA R R E L L
SI VESTE
DA PINGUINO

S c e l to
l’inter prete
di Batman,
tocca ai suoi
a n ta g o n i s t i
e ai comprimari:
per l’i m m i n e n te
pellicola che
vedrà Robert
Pa tt i n s o n
vestire i panni
del crociato
m a n te l l a to,
si inseguono
ogni giorno
nuovi rumors.
Dopo l’arr ivo
di Paul Dano
nei panni
dell’E n i g m i s ta ,
Jeffrey Wright
in quelli del
commissar io
G o rd o n
e di Zoe Kravitz
a interpretare
Cat woman,
la bomba
l a n c i a ta
in settimana
r iguarda
il Pinguino:
il prescelto
s e m b re re bb e
Colin Farrell
(nella foto)

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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I dadi di Laveri
Ar te Le opere stile pop del Maestro ligure
da sabato nelle stanze del Castello baronale

Vernissage a Minturno

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

VENERDÌ

8
N OV E M B R E

APRILIA
Inaugurazione Smaila’s Inaugura la
nuova gestione dello Smaila’s (Via
Pontina) in località Campoverde. L’a-
more per la musica e lo spettacolo ha
fatto incontrare un gruppo di persone
che hanno sempre mostrato il loro im-
pegno per il divertimento e l’intratteni -
mento della provincia. Per tutti coloro
che hanno voglia di ballare, cantare e
condividere del tempo, appuntamento
alle ore 23 allo Smaila’s per una serata
all’insegna della musica anni ‘90
FO R M I A
Jazz for Dinner Torna l’a p p u nt a m e nto
con il Jazz for Dinner al ristorante La
Villetta (Via del Porticciolo Romano)
con "Stile Novecento" trio vocale nato
dall’ interesse comune di tre cantanti
per il canto armonizzato in chiave
Swing. Con l’intento di rappresentare
alcuni passaggi significativi della Storia
della Musica, il loro repertorio è forma-
to da riadattamenti di canzoni di gruppi
vocali storici come: Trio Lescano, An-
drew Sisters e Quartetto Cetra. Il nome
scelto, Stile Novecento, prende spunto
da un verso della canzone "Tulipan"
che il Trio Lescano riadattò dal brano
originale "Tulip Time" delle americane
Andrews Sisters. Il verso recita "Devi
avere il cuor contento, stile Novecento,
per goder la gioventù" e riassume tutto
lo spirito di questo genere, che vuole
essere un omaggio alla leggerezza,
non intesa come sinonimo di frivolezza,
ma come capacità di staccarsi dalla
contingenza delle cose materiali e tra-
sportare la mente su piani più elevati.
Trio vocale: Antonella D'Avino, Gloria
Trapani, Alessandra Palermo. Chitarra:
Matteo Catalano. Contrabbasso: Ales-
sandro Del Signore. Cena alle 20.30,
concerto ore 22. Cena e concerto 18
euro (bevande escluse). Per ulteriori
info e prenotazioni: 0771723113;
3 9 3 9 01 2 1 9 5
ISOLA DEL LIRI
Birre Artigianali in festa Fino al 10 no-
vembre presso il palatenda in Piazzale
Boimond, rassegna della birra artigia-
nale, con tre speciali giornate dedicate
alla sua storia: dalla produzione alla de-
gustazione. Il tutto accompagnato da
un area ristoro con stand gastronomici,
musica e spettacolo. Ingresso e ampio
parcheggio gratuito per quanti vorran-
no esserci
ITRI
Presentazione del libro “Sul filo del
ras oio” Presso ArtheTeka (Via Cavo-
ne, 90) avrà luogo la presentazione de-
dicata alla recente pubblicazione di Sul
Filo del Rasoio - Teatro di Distanze. In-
terverranno l’autrice Lucia Soscia che
accompagnerà il pubblico nel suo viag-
gio introspettivo e poetico. Insieme una
piccola esposizione fotografica di An-
drea Stella e Rossana Orsi della casa
editrice. Alle 20.30
L ATINA
Le Teste di Modì Nuovo show della
cover band Le Teste di Modì che pre-
sentano presso la birreria pub El Paso
(Via Missiroli) in località Borgo Piave la
musica del mitico Caparezza. Dalle ore
22. Per info e prenotazioni: 0773
666445
Rough Loud Love Night Per la prima
volta sullo stesso palco quello del Sot-
toscala9 (Via Isonzo, 194) tre realtà dif-
ferenti: Twoh; Deaf Autumn; Lascivia.
Serata all’insegna del rock, dalle ore
22, ingresso 3 euro con tessera
Convegno “Come pesci nella rete”
L’Associazione Ali e Radici presenta il
convegno "Come pesci nella rete: bulli-
smo, cyberbullismo e comportamenti
devianti in adolescenza" tenuto dal
professor Alberto Pellai, medico e psi-
coterapeuta dell’età evolutiva, ricerca-
tore presso il Dipartimento di Scienze
Bio-Mediche dell’Università degli Studi
di Milano, dove si occupa di prevenzio-
ne in età evolutiva, autore di molti best-
seller. Nel 2004 il Ministero della Salute
gli ha conferito la medaglia d’argento al
merito della Sanità pubblica. Alle 16.30
presso l'Aula Magna del Liceo scientifi-

co G. B. Grassi (Via Padre Sant’Agosti -
no, numero 8)
La Realtà dell'Essere - Idee&Stru-
menti per lo sviluppo interiore La
conferenza la Realtà dell’Essere avrà
luogo alle ore 21, presso Luogo Arte
Accademia Musicale (Via delle Indu-
strie) in località Latina Scalo, Per par-
tecipare è necessaria la prenotazione:
3 2 9 8 8 374 8 8
VELLETRI
Spettacolo “Dio arriverà all’a l b a”
TeatroSenzaTempo con il Patrocinio
del Comune di Velletri, in collaborazio-
ne con il Teatro Artemisio di Velletri,
presenta lo spettacolo “Dio arriverà al-
l’alba - omaggio ad Alda Merini”. Scrit-
to e diretto da Antonio S. Nobili, con
Antonella Petrone nel ruolo di Alda
Merini. Alle ore 21 presso il Teatro Ar-
temisio (Via E. Fondi, 3)

SA BATO

9
N OV E M B R E

BAS SIANO
Presentazione del libro “Mia indi-
menticabile consorte” Presso l’Au -
ditorium di Palazzo Caetani, sede del
Comune di Bassiano (Via Aldo Manu-
zio, 119), si terrà la presentazione del li-

bro d’esordio di Massimo Porcelli dal-
l’eloquente titolo “Mia Indimenticabile
Consorte … –  Da l l ’epistolario di un Sol-
dato di Bassiano – La Grande Guerra
dei Bassianesi” (ore 17). La narrazione
delle vicende della Famiglia di Venan-
zio Porcelli, che vide partire per la
Grande Guerra quattro dei cinque figli
maschi, tre dei quali caddero in com-
battimento, si sviluppa attraverso le let-
tere originali scritte alla moglie dal fron-
te di guerra, nel periodo aprile 1916 – ot -
tobre 1917, da Antonio. Il suo epistolario
costituisce la preziosa testimonianza
che conduce alla scoperta di una inte-
ra comunità, che vive tra il paese di
Bassiano e le terre nella Selva di San
Donato nella Palude Pontina, coinvolta
nelle drammatiche vicende della Prima
Guerra Mondiale. Il libro, frutto di una ri-
cerca condotta dall’autore, nipote di
Antonio, in un arco temporale di circa 4
anni presso gli Archivi di Stato e Comu-
nali nonché presso Enti e privati, è
completato da un ampio corredo foto-
grafico, costituito in molti casi da cimeli
inediti, finora gelosamente custoditi
dalla famiglia Porcelli. La presentazio-
ne del libro vedrà gli interventi del Sin-
daco di Bassiano, Domenico Guidi, del-
l’Avvocato Simone Di Leginio, Presi-
dente della Federazione Provinciale di
Latina nonché della Sezione di Latina
“Tenenente Colonello Gelasio Caetani
e dell’autore Massimo Porcelli, mode-
rati dal Dottor Vincenzo Scozzarella,
storico dell’Arte e Direttore della Bi-
blioteca “Aldo Manuzio” di Bassiano.
Nel corso dell’evento vi sarà la proie-
zione di un filmato realizzato da Lino Ci-
fra con le immagini riportate nel libro e
alcuni interventi musicali con le canzo-
ni composte dal cantastorie, come tie-
ne a qualificarsi, Quirino Cifra
CORI
Little Coyote in Tour Teagan John-
ston, conosciuta come "Little Coyote",
è una giovane promessa canadese.
Compone, scrive e canta le sue liriche
con un pathos disarmante, esplorando
l'oscurità umana come l'universo oniri-
co. Teagan torna in Italia per presenta-
re il suo ep dal titolo 'Stay Gold'. Si esibi-
rà dal vivo presso il Caffè del Cardinale
(Piazza Umberto I) in località Giulianel-
lo, ore 21. Influenzata da Emily Haines,
Fiona Apple e altre, ha esordito con
"The Trouble With Teeth", album finan-
ziato dal Canada Council for The Arts
ottenendo importanti elogi da George
Strombolopulous, Noisey, Sidewalk
Hustle, Exclaim! Pop Matters e le playli-
st di Spotify.
FO R M I A
Library Day Letteratura, arte, musica.
Nel ricordo di un gigante che non c’è
più. Al maestro Andrea Camilleri è de-
dicata la seconda edizione del “ L i b ra r y
day ”, la giornata di eventi culturali in
programma presso le biblioteche co-
munali “Ten. Filippo Testa” e “La Casa
dei libri”. La manifestazione è promos-
sa dall’Assessorato alla Cultura del
Comune di Formia in collaborazione
con il Sistema Bibliotecario “Sud Ponti-
n o”.

L ATINA
Francesco Guerri | Violoncello solo
"Su Mimmi non si spara!" è un concerto
per violoncello solo basato su un re-
pertorio originale, in gran parte scritto e
difficile da definire all’interno di un ge-
nere. "Su Mimmi non si spara!" è il terzo
album da solista di Francesco Guerri,
registrato nel 2018, in tre intense ses-
sioni. L'album comprende 12 brani ori-
ginali ed è una piena rappresentazione
di una incessante ricerca in termini di
nuove tecniche, suoni e composizione.
Il concerto si terrà al Madxi Museo
d’Arte Contemporanea (Via Carrara,
12) in località Tor Tre Ponti. Alle ore 21
Junku e King Om Live Ritornano i
Junku e King Om al Sottoscala9 (Via
Isonzo, 194) In apertura The Change,
band nostrana che raccoglie l'eredità
della musica cantautoriale italiana

Il regista e autore
Antonio Nobili

IN AGENDA
GIANNI CIUFO

Prestigioso appuntamen-
to al castello baronale di Min-
turno dove, domani, avrà luo-
go il vernissage della mostra
di Giorgio Laveri. Il celebre
artista ligure presenta una
capsule collection in esclusiva
per il gallerista Cristiano To-
massi. L’appuntamento è per
le ore 18.

Il maestro di Savona mo-
strerà al pubblico una serie di
sette dadi da gioco in cerami-
ca smaltati a mano, di cromie
e dimensioni diverse; pezzi
unici all’interno del suo reper-
torio. La mostra sarà caratte-
rizzata da una performance
che vede contrapporsi squa-
dre di bambini nel gioco omo-
nimo, antico quanto affasci-
nante, per ben tre giorni. Si
tratta di un’occasione, per la
popolazione autoctona, di en-
trare in contatto con un arti-
sta celebre a livello interna-
zionale.

Il progetto è a cura di Cri-
stiano Tomassi, titolare della
Cristiano Art Gallery, mentre
la curare l’evento è Ivan Cac-

cavale, attivo già da anni nel
campo della critica d’arte e
dell’editoria artistica. Que-
st’ultimo, riferendosi all’arti-
sta ha rimarcato che “Giorgio
Laveri è una forma mentis de-
cisamente pop, e ha una car-
riera consolidata nel campo
artistico. Da lungo tempo gio-
ca con la scultura, mutuando
oggetti dalla vita quotidiana
ed elevandoli a vere e proprie
opere d’arte. Colpiscono sicu-
ramente la gradevolezza este-
tica delle sue forme, le superfi-
ci pulite e i colori brillanti e ac-
cattivanti, che sembrano se-
guire le regole del settore pub-
blicitario”. Lavori di questo ti-
po sono diventati il suo mar-
chio di fabbrica: facilmente si
risale a lui prendendone visio-
ne. In occasione dei suoi tren-
ta anni, l’artista sarà omaggia-
to dalla città di Padova, nella
famosa fiera che si svolge nel-
la cittadina veneta, denomi-
nata “ArtePadova”, dal 16 al 18
novembre prossimi. Al centro
della sala ci sarà uno dei dadi
presentati nella mostra di
Minturno che si aprirà sabato
nel castello. L’antico maniero,
ancora una volta, si conferma
il polo della cultura locale.l

Little Coyote
givoane promessa

Uno dei dadi da gioco in ceramica smaltati a mano, opera di Giorgio Laveri
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