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Economia Chiesto un incontro già la prossima settimana per aiutare lo stabilimento cardine nel settore industriale

La crisi atterra alla Sicamb
I sindacati scrivono al Ministro: prevenire ricadute sui lavoratori della storica azienda del settore aeronautico

Un incontro per uscire dalla
crisi Sicamb prima che sia trop-
po tardi e inizino le proteste di
piazza o i licenziamenti. Con
questo tono conciliante ma
egualmente preoccupato circa le
sorti dell’azienda Cgil, Cisl e Uil
hanno inviato una lettera al Mi-
nistro dello Sviluppo Economico
e chiedono la «convocazione di
un tavolo istituzionale nel quale
affrontare la situazione di diffi-
coltà che sta attraversando la so-
cietà Sicamb spa di Latina». Si
sta parlando di una delle aziende
più note del settore aeronautico,
presente in provincia da 40 anni
nel segmento dell’areonautica,
ha clienti sparsi un po’ ovunque
nel mondo, è inserita nella filiera
di Leonardo spa e occupa 300 la-
voratori.
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Alessandro Cozzolino
Segretario Pd

Pd, via libera al congresso
Obiettivo: comunali 2021
La novità I dem hanno avviato il tesseramento che culminerà
nell ’assemblea del 7 marzo: si confrontano due precise strategie

POLITICA

Il congresso comunale del
Partito democratico si svolgerà
il 7 marzo prossimo. Lo ha deci-
so la direzione comunale del
Pd. L’appuntamento sarà fon-
damentale per le strategie fu-
ture del Pd di Latina che deve
prepararsi alle elezioni ammi-
nistrative del 2021.

L’altra sera, intanto, si è riu-
nita la commissione tessera-
mento del Partito Democratico
di Latina che ha eletto come
presidente della stessa Simona
Gasbarri. «La commissione ha
stabilito che sarà possibile
iscriversi al partito in vista del-
l’imminente congresso comu-
nale nei giorni di lunedì merco-
ledì e venerdì dalle ore 17 alle
ore 19 presso la sede del Pd pro-
vinciale sita in via Romagnoli e
che la finestra di tesseramento
sarà dal 27 gennaio al 27 feb-
braio. Inoltre per chi non aves-
se la possibilità di recarsi nei
giorni prestabiliti a tesserarsi
sarà possibile prendere un ap-
puntamento diverso diretta-
mente attraverso la pagina Fa-
cebook del Pd Latina o chia-
mando il numero 351
5714766».

Ovviamente la speranza è
che il 7 marzo, al congresso co-
munale, possa esserci la massi-
ma partecipazione possibile da
parte degli iscritti. Il Pd si gioca
del resto una partita quanto-
mai importante, non tanto per
la scelta del nuovo segretario
quanto per la strategia che an-
drà seguita nei prossimi mesi.

Già in queste ore all’interno

dei Dem si lavora alla presenta-
zione delle mozioni congres-
suali. Da una parte c’è la com-
ponente del segretario provin-
ciale Claudio Moscardelli che
punta a confermare la leader-
ship del partito di Latina. Mo-
scardelli lavora per un Pd che
sia alla guida di una coalizione
nuova di centrosinistra e che si
ponga come alternativa sia alla
destra a trazione sovranista sia
al civismo di Coletta.

Ma tra i dem c’è anche chi è
convinto che la strada da segui-
re sia invece quella del con-
fronto e del dialogo con il sin-
daco attuale e Latina Bene Co-
mune. In questo senso uno dei
sostenitori della tesi è certa-
mente il presidente provinciale

del partito, Mauro Visari. Sulle
sue posizioni si è avvicinato da
tempo anche il consigliere re-
gionale Salvatore La Penna. Ed
è proprio lui quello da tenere
d’occhio: La Penna sta co-
struendo una sua componente
provinciale e lo sta facendo con
impegno certosino. Qualche
mese fa ha riunito tutti i suoi
sostenitori e insieme al presi-
dente del Consiglio regionale
del Lazio Mauro Buschini ha
lanciato l’idea di un Pd inclusi-
vo, aperto, capace di attrarre le
forze civiche e sociali. Una li-
nea molto vicina a quella del se-
gretario nazionale Nicola Zin-
garetti. Insomma, parte della
sfida interna ruoterà su questi
temi. l T. O .

Simona
Gasbarri sarà
alla guida
della
commis sione
per il
tes s eramento

Bilancio regionale, ok emendamento di Simeone
In commissione si discute
della proposta di legge
sullo sviluppo economico

ALLA PISANA

La commissione Bilancio,
programmazione economico-fi-
nanziaria, partecipazioni regio-
nali, federalismo fiscale, demanio
e patrimonio, presieduta da Fa-
bio Refrigeri (Pd), si è riunita ieri
l’altro per l’esame della proposta
di legge regionale n. 194 del 31 ot-
tobre 2019, “Misure per lo svilup-
po economico, l’attrattività degli
investimenti e la semplificazio-
ne”, vale a dire il cosiddetto “colle -

gato”. Uno degli emendamenti
approvati è del pontino Pino Si-
meone, consigliere di Forza Ita-
lia.

La pl 194 si compone di 31 arti-
coli. 538 gli emendamenti presen-
tati, due i subemendamenti. Oggi
sono stati approvati cinque arti-
coli, in materia di semplificazione
e riduzione degli oneri ammini-
strativi per cittadini, imprese ed
enti locali, in particolare riguar-
danti l'urbanistica. Presente l’as -
sessore al ramo, Massimiliano
Valeriani, oltre all’assessore al Bi-
lancio, Alessandra Sartore, è stato
approvato l’articolo 5, in materia
di vigilanza e di esercizio dei pote-
ri sostitutivi in materia urbanisti-
co-edilizia, con due emendamen-

ti delle consigliere del Movimen-
to 5 stelle GaiaPernarella e Valen-
tina Corrado.L’articolo 6, concer-
nente il conferimento di funzioni
amministrative ai comuni in ma-
teria di paesaggio, è stato appro-
vato con cinque emendamenti, di
cui due tecnici dell’assessore Sar-
tore, uno che vede come primo fir-
matario Giuseppe Simeone (FI),
uno GiancarloRighini (FdI)e uno
a firma delle consigliere Pernarel-
la e Corrado. Via libera anche al-
l’articolo 7, concernente la sem-
plificazione dei procedimenti in
materia di Valutazione ambien-
tale strategica (Vas), con quattro
emendamenti, due della Giunta, e
due a firma di consiglieri del Mo-
vimento 5 stelle.lIl Consigliere regionale di Forza Italia Giuseppe Simeone

Uno dei nodi
da sciogliere
è l’alleanza
o meno
con Coletta
e Latina Bene
C omune

LA NOVITÀ

Per il taglio
dei parlamentari
re ferendum
entro fine giugno

IL FATTO

La Corte di Cassazione ha
ammesso la proposta di referen-
dum confermativo depositata lo
scorso 10 gennaio contro il ta-
glio del numero dei parlamenta-
ri. In quella occasione erano sta-
te depositate 71 firme da parte di
senatori di quasi tutti i partiti
politici.

I senatori hanno potuto avan-
zare la loro richiesta perché le
riforme costituzionali hanno un
iter parlamentare speciale: se
una riforma non ottiene una
maggioranza di due terzi da cia-
scuna delle due camere nel voto
finale si hanno tre mesi di tem-
po per chiedere che sia sottopo-
sta a referendum; servono le fir-
me di un quinto dei membri di
una delle due camere – per i se-
natori la soglia è di 64 – 500.000
elettori o 5 consigli regionali.

Ora il Consiglio dei ministri
avrà 60 giorni di tempo per deci-
dere in che data si dovrà svolge-
re il referendum e presentare la
proposta al presidente della Re-
pubblica, che la confermerà con
un decreto presidenziale: la da-
ta dovrà essere una domenica
compresa tra il 50esimo e il
70esimo giorni successivo alla
promulgazione del decreto,
quindi presumibilmente si an-
drà a votare tra gli ultimi giorni
di marzo e la prima settimana di
giugno.

Questo lasso di tempo è im-
portante anche dal punto di vi-
sta politico. In caso di fine anti-
cipata dell’attuale legislatura,
infatti, il ritorno al voto sarebbe
con l’attuale composizione delle
due Camere, ossia con 900 par-
lamentari da eleggere. Non po-
ca cosa per convincere chi ri-
schia di non essere rieletto col
taglio a interrompere la Legisla-
tura. l

Il Partito
democratico di
Latina si avvia al
congresso per
scegliere il nuovo
segretar io
c o mu n a l e

Il congresso
comunale del Pd

dovrà scegliere
il successore

di Cozzolino
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I numeri contenuti all’i nt e r n o
d e l l’European Competitiveness Index

Abbandono scolastico
Più di uno su dieci
rinuncia agli studi
Il punto L’11% dei ragazzi si ritira prima della Maturità
Oltre un terzo è anche senza lavoro: aumentano i Neet

IL RAPPORTO
JACOPO PERUZZO

Più di uno studente su dieci ab-
bandona gli studi prima dell’esa -
me di Maturità.È questa, purtrop-
po, larealtà acui devonofar fronte
la provincia di Latina e tutto il La-
zio. A dirlo è l’indagine contenuta
all’interno della più ampia ricerca
dell’European regional Competi-
tiveness Index, l’indice di compe-
titività che ha premiato il Lazio
sotto tantissimi aspetti, soprat-
tutto per l’aggiornamento tecno-
logico e il miglioramento della
connettività all’interno del terri-
torio. Entrando nel dettaglio, il
dato è il seguente: nel periodo
compreso tra il 2015 e il 2017,
l’11,07% degli studenti non ha
completato le scuole superiori. Un
numero preoccupante, ma che pa-
radossalmentenonè tra ipeggiori
d’Italia. Basti pensare che in Sici-
lia si sfiora il 23%, in Sardegna il
21% e in Campania il 19%. Le mi-
gliori sono invece l’Umbria (8%),
Friuli Venezia Giulia (8,4%) e Ve-
neto (8,5%). L’istruzione e la cul-
tura sono alla base di qualsiasi so-
cietà civile, ma la scelta non com-
pletare gli studi resta un diritto di
ogni cittadino. E il problema po-
trebbe essere anche meno preoc-
cupante, se ognuno di questi ra-
gazzi trovasse lavoro non appena

abbandonati gli studi. Purtroppo
non è così: la disoccupazione gio-
vanile è ancora altissima e in pro-
vincia di Latina è pari al 34,5%. La
panoramica conclusiva è la se-
guente. Un ragazzo ogni dieci la-
scia la scuola prima di completare
gli studi e tra chi si ritira, più di
uno su tre rischia di non trovare
lavoro. Ed ecco che in questo mo-
do “prolifera”quella categoriache
la società moderna ha imparato a
conoscere ormai da qualche anno,
quella dei Neet, composta da per-
sone che né lavorano, né studiano
e spesso non stanno neanche cer-
cando un impiego o programman-
do il loro futuro attraverso un al-
tro percorso di studi. Anche l’op -
zione di trovare fortuna all’estero
non sembra essere tra le più quo-

tate in provincia di Latina. Dal ter-
ritorio, infatti, emigrano ogni an-
no circa 30 giovani ogni 10.000
abitanti, e il dato tiene conto sia di
laureati, che di diplomati o con il
titolo di studi di terza media. In-
somma, i giovani della provincia
sono poco propensi ad emigrare
all’estero e preferiscono rimanere
o a Latina o almeno in Italia, nono-
stante il poco lavoro e la crescente
propensione ad abbandonare gli
studi. Che questo sia il risultato di
una sempre minore fiducia nei
confronti del futuro, o di una scuo-
la sempre più martoriata da inve-
stimenti minimi da parte del Go-
verno, il risultato è lo stesso: trop-
pi giovani preferiscono smettere
di studiare nonostante non ci sia-
no posti di lavoro.l

Alcuni studenti
d u ra n te
l’i n gre s s o
a scuola
e un’aula
v u o ta
(foto di archivio)

In tanti
né lavorano
né studiano:
il fenomeno
d i l a g a nte
in tutta
It alia

Lezione di don Ciotti:
leggete la Costituzione
Pa r o l e Ieri in Curia il seminario con i giovani
L’invito alla formazione civica continua

LUOGHI

Scende in campo, anzi sale in
cattedra per parlare di quanto sia
importante la Costituzione. Que-
sta la lezione di don Luigi Ciotti,
il fondatore di Libera, che ieri
mattina è stato ospite di un semi-
nario speciale presso la Curia de-
dicato appunto ai principi cardi-
ne del nostro ordinamento, con-
tenuti nella Costituzione. In pla-
tea molti studenti nel solco del
percorso avviato dalla Diocesi in
collaborazione con la Pastorale
per contribuire a formare i giova-
ni cittadini su regole basilari.

In alto don Luigi
C i o tt i durante il
seminario e
accanto la platea

«La Costituzione è una parola
viva, dobbiamo difenderla, dob-
biamo studiarla», ha detto don
Ciotti per ribadire quanto sia ne-
cessaria una lettura attenta della
Costituzione e quanto tutto ciò
manchi ad una larga fetta della
popolazione, come dimostrano i
discorsi di odio e di mancanza di
rispetto verso l’altro cui assistia-
mo sempre più spesso. Calorosa
l’accoglienza dei giovani cui la
Chiesa locale si rivolge sempre
più spesso negliultimi tempi. Ma
in platea erano attentissimi e
prendevano appunti anche tanti
adulti, docenti soprattutto, in
prima fila accanto al Vescovo

Monsignor Mariano Crociata,
l’organizzatore silenzioso della
serie di seminari dedicati all’e-
ducazione civica e al senso delle
regole destinato ai giovani. Nella
sua relazione don Luigi Ciotti ha
più volte richiamato il valore del-
la nostra Costituzione sempre at-
tualissima a volerla leggere con
attenzione. Lui, il prete dal senso
civico sempre presente, non per-
de occasione per stare con i gio-
vani e torna anche spesso in pro-
vincia di Latina, non solo nel ca-
poluogo, dove, comunque, ha or-
ganizzato una delle più impor-
tanti manifestazioni per la legali-
tà che si siano mai tenute sul ter-

Primo
appunt amento
di un ciclo di
c o nfe re n ze
su
educ azione
e riforme

ritorio, la marcia di Libera del
marzo 2014. I seminari voluti
dalla pastorale sociale continue-
ranno con ulteriori appunta-
menti e affronteranno i temi del-
le riforme e delle richieste che ar-
rivano dalle giovani generazioni.
Il ciclo di conferenze è stato orga-
nizzato dall’Ufficio della Pasto-
rale sociale in collaborazione con
la Caritas, l’Azione cattolica, il
Movimento dei Focolari, il Rin-
novamento nello Spirito e il Mo-
vimento ecclesiale di Impegno
culturale e la partecipazione dei
ragazzi è parte di un progetto più
ampio di sensibilizzaizone e for-
mazione dei ragazzi.l

Il dettaglio

11,07 %
l È la percentuale di giovani
che tra il 2015 e il 2017 ha
deciso di ritirarsi da scuola
senza aver conseguito il
diploma di Maturità.

3 4 , 5%
l È il tasso di disoccupazione
giovanile nel territorio: tra chi
abbandona la scuola, più di uno
su tre resta anche senza
l avo ro.

30
l È il numero di giovani pontini
(ogni 10mila abitanti) che
mediamente lasciano l’It alia
per emigrare all’e st e ro.
Percentuale molto più bassa
della media italiana. I ragazzi
preferiscono restare, spesso
senza trovare lavoro e, a volte,
decidendo anche di
abbandonare gli studi.
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LA SINERGIA

È stato siglato nei giorni
scorsi, il nuovo accordo tra Re-
gione Lazio e Syndicat Mixte du
Pôle Image Magelis (SMPI Ma-
gelis), con la collaborazione del-
la Fondazione Film Commis-
sion di Roma e del Lazio, il cui
obiettivo è promuovere gli
scambi culturali e professionali
tra le due realtà nel settore del-
l’animazione, dei fumetti, delle
riprese e dei videogiochi. Il tut-
to garantendo supporto e colla-
borazione reciproca per la rea-
lizzazione di progetti comuni, al
fine di aumentare gli investi-
menti, il commercio e gli scam-
bi e per il trasferimento di
know-how tra i professionisti
del settore e di incentivare la co-
produzione nei progetti cine-
matografici e audiovisivi.

«Pôle Image Magelis - spiega
la Regione in una nota ufficiale -
è l’associazione francese i cui
Soci sono il Dipartimento di
Charente, la Regione della Nuo-
va Aquitania, la Municipalità di
Angoulême, la Provincia di
Grand-Angoulême e la Camera
di Commercio e Industria di
Angoulême. Il Polo è basato ad
Angoulême, nelle vicinanze di
Bordeaux, area molto attiva nel
campo dell’animazione, che ve-
de molte iniziative in questo
settore con scuole di animazio-
ne e studi come Prima Linea,
Dargaud, Blues Spirit, Normaal
e altre Scuole come Emca, festi-
val e rassegne dell’animazione.

L’o b i ett i vo :
p ro m u ove re
incontri per
profes sionisti
di videogame,
animazione
o fumetti

Un videogame
designer
al lavoro
(foto di archivio)

Per la Regione Lazio il campo
dell’animazione è di fondamen-
tale importanza sostenendo fe-
stival e iniziative di settore sul
territorio, oltre a promuovere
l’iniziativa “la Città Incantata” e
ad avere inserito nelle linee gui-
de dei bandi di sostegno, come
Lazio Cinema International
specifiche indicazioni per so-
stenere le opere di animazio-

ne».
L’accordo è stato firmato da

François Bonneau, presidente
Syndicat Mixte du Pôle Imma-
gine Magelis e da Miriam Ci-
priani, direttore Cultura e Poli-
tiche giovanili della Regione
Lazio e vedrà, nell’applicazione
delle sue linee guida, la collabo-
razione di Roma Lazio Film
Commission.l

La novità La collaborazione tra Regione Lazio e Syndicat Mixte du Pôle Image Magelis

Scambi culturali per creativi
Il nuovo accordo con Smpi

IL COMMENTO

Novità all’ospedale Alesini di
Roma, negli ultimi anni interes-
sato da lavori di ristrutturazio-
ne. Gli ultimi interventi in ordi-
ne cronologico per un totale di

circa 2 milioni di euro hanno ri-
guardato la nuova Tac, la Week
Surgery e le nuove sale operato-
rie. Realizzati lavori di ristruttu-
razione che hanno consentito di
attivare: ambulatori ortopedici,
con sportelli Cup dedicati e sala
gessi passante in comune con il
Pronto Soccorso; il poliambula-
torio specialistico ospedaliero
con sala d’attesa dedicata; lo
smaltimento della carica di co-
balto della gamma unit dopo 25

anni di inattività; a riattivazione
del blocco operatorio sito al se-
condo piano per consentire la ri-
strutturazione del gruppo ope-
ratorio del quarto piano; la riat-
tivazione dell’attività di radiolo-
gia interventistica della colon-
na; lo spostamento al secondo
piano del Centro Dialisi di via
Noventa; l’installazione di una
nuovissima Risonanza Magneti-
ca da 1,5 Tesla; il rifacimento di
parte delle facciate.l

L’ospedale Alesini di Roma cambia pelle
Tutti i nuovi servizi del Cto nella Capitale
Conclusi i lavori
di ristrutturazione:
obiettivi raggiunti

L’ospedale Alesini di Roma

3
l I soggetti
interess ati
dall’a c c o rd o :
Regione, Smpi e Film
Commission del
Lazio

SA LU T E
Virus Cina: convocato
l’incontro a Roma
l Virus Cina: convocata per
questa mattina all’I st i t u t o
Nazionale Malattie Infettive
Spallanzani di Roma una
riunione con i responsabili
dei pronto soccorso, delle
Malattie Infettive e
Prevenzione per illustrare le
line guida del protocollo in
caso di sospetta patologia.

SOCIALE
Disabilità, in arrivo
2,3 milioni ai distretti
l Dalla Regione Lazio 2,3
milioni di euro per la
promozione della vita
indipendente, con un
incremento di 600mila euro
rispetto all’anno
precedente. Beneficiari
dell’intervento regionale
sono i 19 distretti
s ocio-sanit ari.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Città più sicura
A marzo arriva
un circuito
di telecamere
La conferenza stampa Presentato ieri mattina il progetto
che prevede l’installazione di un sistema di videosorveglianza
in via Garibaldi, zona San Carlo e lungo la statale Flacca

L’e vento Grande partecipazione al seminario informativo promosso dall’Istituto Tecnico Economico “Fe r m i ”

“La cultura volano di sviluppo”, il convegno
L’INIZIATIVA

Può la cultura rappresenta-
re un volano di sviluppo per il
territorio? A questa domanda
ha cercato di rispondere il se-
minario informativo promosso
dall’Istituto Tecnico Economi-
co “Fermi” di Gaeta a Calegna,
su impulso del Polo culturale
Caieta e della società di consu-
lenza Ralian Research & Con-
sultancy srl. Una vera e propria
lezione alternativa a cui hanno
partecipato gli studenti del
triennio dell’indirizzo Marke-
ting e dell’indirizzo Turismo.

dei processi produttivi, la crea-
tività come cuore pulsante del-
l’azienda, la promozione cultu-
rale al centro dell’interesse im-
prenditoriale. Riconosciute
dall’Unione Europea come fat-
tore essenziale per la crescita
economica e sociale dell’intero
territorio europeo, partecipan-
do al Prodotto Interno Lordo
UE per circa il 3%, le imprese
culturali sono la nuova sfida in
un contesto economico innova-
tivo. L’impresa culturale può
contribuire all’umanizzazione
dell'economia che, pur sem-
brando una contraddizione in
termini, rende perfettamente
l’idea del fenomeno: una rete di
valori umani posta al centro di
un progetto economico di dif-
fusione di bellezza territoriale,
culturale, artistica, tecnologi-
ca, creativa e, dunque, profes-
sionale. l F. I .

Un momento del
c o nve g n o

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

«La città cresce se cresce la si-
curezza». Questo il monito del pri-
mo cittadino di Gaeta Cosmo Mi-
trano in apertura alla conferenza
stampa di presentazione del pro-
getto “Gaeta Sicura”. Conferenza
presieduta, oltre che dai relatori
Cosmo Mitrano e l’assessore con
deleghe alla sicurezza urbana Fe-
lice D’Argenzio, anche da espo-
nenti di tutti i corpi militari e non
di Gaeta eda alcuni rappresentan-
ti della Ascom diGaeta, come la vi-
cepresidente Paola Guglietta. Una
risposta, quella dell’amministra -
zione comunale di Gaeta che, in
accordo con la prefettura di Lati-
na, punterà a mettere a sistema e
ad assicurare la sicurezza della cit-
tà, per contrastare incidenti e mi-
crocriminalità, oltre che il contra-
sto dell’abbandono dei rifiuti.
«Abbiamo investito nella sicurez-
za –ha dichiarato il sindaco Mitra-
no - Oggi presenteremo un proget-
to per la sicurezza della dorsale
Sant’Agostino, ma anche della
dorsale interna della città. Con

questo progetto, andremo a ga-
rantire il risollevamento di quelle
criticità che molti cittadini da
tempo chiedono. Il 27 dicembre
scorso siamo riusciti ad avere il
primo step dei finanziamenti da
parte della Regione. Questo che
oggi andremo a presentare è un

progetto ambizioso in cui si inter-
facciano tanti settori del Comune,
e che vuole andare a tutelare i cit-
tadini stessi, ma anche i turisti».
Successivamente D’Argenzio è
passato ad illustrare le finalità e
gli obiettivi del progetto che verrà
messo a sistema entro il 18 marzo

2020, così da poter essere collau-
dato già durante l’estate. «Il pro-
getto – ha spiegato l’assessore –
mira a migliorare la sicurezza ur-
bana e la sicurezza stradale e con-
trastare il fenomeno di abbando-
no dei rifiuti. Con l’installazione
di questo circuito di telecamere
noi andremo a rispondere alla do-
manda di sicurezza dei cittadini,
migliorare la capacità di controllo
e tutela della sicurezza pubblica,
monitorare le vie di accesso della
città, controllare in modo più ca-
pillare il territorio, supportare le
forze di polizia in tutte le attività
di controllo e prevenzione e preve-
nire e contrastare il fenomeno del-
l’incidentalità stradale. Le teleca-
mere verranno installate in tre
punti di snodo più importanti del-
la città: via Garibaldi, San Carlo e
lungo la via Flacca. Faranno capo
ad una sala di controllo per la vi-
deosorveglianza, dotata di server
e schermi in alta definizione pre-
disposti per la visualizzazione e
memorizzazione dei flussi video
presso il comando della Polizia
Locale, e sarà accessibile al solo
personale incaricato ed apposita-
mente formato e l’Italpol». l

Un momento della
c o n fe re n z a
stampa di ieri ed il
progetto della
videosor veglianza

Il 27 dicembre
ottenut a

la prima parte
dei

f i n a n z i a m e nt i
conces si

dalla Regione

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

O b i ett i vo :
contrastare incidenti

e microcriminalità,
oltre che il fenomeno

dell’abbandono dei rifiuti

Sposato in pieno dalla dirigen-
te scolastica Maria Rosa Valen-
te e dai docenti dell’istituto, Lu-
cia dell’Oro D’Amico e Antonio
Coccoluto, l’incontro ha visto al
tavolo dei relatori Milena Man-
nucci, direttrice del Polo cultu-
rale Caieta, centro di servizi
culturali sito a Gaeta da 15 anni
e l’Amministratrice Delegata
di Ralian Research & Consul-
tancy, Valentina Di Milla. Al
centro del dialogo vivace e co-
struttivo con gli studenti il te-
ma dell’impresa culturale e
creativa, un nuovo orienta-
mento dell’economia mondiale
che prevede l’umanizzazione
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Una veduta di
S e ra p o

«Gli eventi non bastano»
La polemica L’attacco a tutto campo di Ersilia Vitiello: sotto la lente soprattutto la gestione dei rifiuti
e la pulizia: «Dopo due mesi ancora non è stata eliminata la sabbia da tombini e caditoie»

GAETA

L’amministrazione Mitrano
sotto attaccoda partedi ErsiliaVi-
tiello, ex assessore ed esponente
del movimento ambientalista “La
barba di Giove”. Le accuse riguar-
dano la politica di governo che è
centrata solo sull’organizzazione
di eventi come Favole di Luce ed
ora del Carnevale, e non si occupa
deiveriproblemi dellacittà.«Non
si vive di soli festini - ha dichiarato
Vitiello - Si spengonole luci e l’am -
ministrazione si prepara ad orga-
nizzare nuovi eventi per regalare
altri sogni ai cittadini .

È vero che a pensar male si fa
peccato ma la strategia del Sinda-
co e la sua” corte” è offrire distra-
zione ed evasione per allontanare
dalla mente dei cittadini pensieri
e problemi del vivere quotidia-
no». Vari i problemi che elenca:
dall’annoso problema dell’acqua,
che secondo l’ex amministratrice,
non c’è una «strategia politica ma
solo annunci che dicono tutto e il
contrario di tutto». Lo stesso at-
teggiamento si palesa per tutti i
servizi che interessano lavita quo-
tidiana dei cittadini dalle proble-
matiche inerenti l’inquinamento
da traffico, rilevato dalla stazione
in area portuale, alla gestione dei
rifiuti che è la “madre” di tutti i
problemi. «La città è molto spor-
ca, le strade e le sue traverse invase
da foglie, erbacce e rifiuti di ogni
genere perché lo spazzamento e il
lavaggio non viene effettuato per
quanto prescritto nel capitolato
d’appalto. Un esempio tra tutti ri-
guarda ViaMarina diSerapo. Adi-
stanza di due mesi dagli eventi

meteorici definiti eccezionali, non
si è ancora provveduto a rimuove-
re la sabbia che può intasare tom-
bini e caditoie, nonostante le con-
tinue sollecitazioni all'assessore e
ai vari consiglieri frequentatori
della zona. Invito costoro a legge-
re l’articolo 48 del capitolato di ap-
palto che è preciso, puntuale e
analitico riguardo lo spazzamen-
to e il lavaggio addirittura giorna-
liero nella zona come in altre stra-

de. Quindi se la città non viene pu-
lita a regola d'arte è perché sono
carenti i controlli enonè nelnove-
ro delle attenzioni invernali del-
l’amministrazione». Cosa intende
fare l’amministrazione in vista
della scadenza del contratto della
Nettezza Urbana? Chiede in ma-
niera diretta la Vitiello che incal-
za. «Si sta adoperando l’ammini -
strazione per un nuovo bando di
gara per evitare proroghe, vista

anche la carenza del servizio?». E
ricordaalsindaco cheinConsiglio
Comunale si erano impegnati con
voto unanime ad intraprendere il
percorso di una gestione pubblica
del servizio ma ad oggi non risulta
che siano stati prodotti atti in tal
senso. «Queste sono le risposte
che attendiamo da un Sindaco che
voglia amministrare la città e non
solo distribuire “premi e cotil-
lon”».l B .M.

Le Forna, dopo tanta attesa
riaperto l’ufficio postale
Il fatto La cerimonia di inaugurazione alla presenza
del sindaco Francesco Ferraiuolo e dei responsabili

PONZA

Poste Italiane torna a Le For-
na sulla Strada Provinciale. E’
stata inaugurata l’altro ieri, alla
presenza dei rappresentanti
aziendali e del sindaco di Ponza
Francesco Ferraiuolo, la nuova
sede dell’ufficio postale di Le For-
na.

L’ufficio, di circa 60metri qua-
drati complessivi, è stato realiz-
zato adottando le più moderne
tecnologie finalizzate a coniuga-
re qualità del servizio e design,
con spazi più ampi, maggiore lu-
minosità, arredi nuovi e più fun-
zionali e impianti di sicurezza al-
l’avanguardia. A disposizione
della clientela due sportelli, uno
per i servizi finanziari e l’altro per
quelli postali.

«Oggi il fatto incontrovertibile
è che l’ufficio postale di Le Forna
esiste e costituisce una grandiosa

realtà – ha commentato il sinda-
co Francesco Ferraiuolo - una
bella realtà completamente nuo-
va, funzionale e dotata di tutte le
attrezzature informatiche di
nuova generazione, pronta ad es-
sere al servizio dei fornesi per of-

A sinistra
il nuovo ufficio
p o s ta l e
di Le Forna;
a destra
un momento
della cerimonia
di inaugurazione

Acco rd o
tra Forze
del l’o rd i n e
e anagrafe

FORMIA

Firmato l’accordo di
collaborazione tra Forze
dell’ordine e Servizio De-
mografico comunale.

In un’ottica di collabora-
zione e trasparenza tra Enti
e per favorire e coadiuvare
il lavoro di controllo del
territorio da parte delle
Forze dell’Ordine e degli
Enti terzi autorizzati, il Sin-
daco Paola Villa e l’A s s e s s o-
re alla Digitalizzazione
Alessandra Lardo hanno
promosso l’accordo tra il
Servizio Demografico del
Comune di Formia e le For-
ze dell’Ordine, la Guardia
di Finanza e gli uffici ap-
partenenti all’Autorità
Giudiziaria per la fruibilità
telematica dei dati relativi
alla banca dati anagrafica
del Comune di Formia, se-
condo i criteri di cui alle li-
nee guida AglD (Agenzia
per l’Italia Digitale).

La Giunta Comunale,
con deliberazione n. 286
del 10 ottobre 2019, ha ap-
provato lo schema tipo di
convenzione per l’accesso
esterno alla Banca Dati
Anagrafica del Comune. Il
Sindaco Paola Villa ha si-
glato l’accordo con la com-
pagnia dei Carabinieri di
Formia, che si aggiunge a
quello già sottoscritto nei
giorni scorsi con il Coman-
do Provinciale dei Carabi-
nieri di Latina.l

frire ad essi le sue prestazioni con
grande efficienza. Quel nefasto
13 ottobre 2017 in cui l'ufficio fu
chiuso è ormai un ricordo lonta-
no. Oggi è il giorno in cui dobbia-
mo essere felici per un evento co-
sì atteso che ci ha portato a fe-

steggiare questa inaugurazione
con tutta la comunità presente,
con i rappresentanti di Poste Ita-
liane con cui abbiamo sinergica-
mente collaborato e per ultimo,
ma non ultimo, con la benedizio-
ne del mio simpatico amico par-
roco, padre Salvatore, al quale in
un cordiale scambio epistolare
promisi che l'ufficio postale sa-
rebbe ritornato a Le Forna».

Il nuovo ufficio, aperto dal lu-
nedì al venerdì dalle 8.20 alle
13.35 e il sabato fino alle 12.35 e
dotato connessione Wi-Fi gratui-
ta, sarà anche punto di riferimen-

to dei residenti per la consegna
delle raccomandate, degli invii a
firma e dei pacchi non consegna-
ti per assenza del destinatario.

Da sempre Poste Italiane
esprime i valori di vicinanza ai
territori e di attenzione alle esi-
genze dei cittadini. Questa tradi-
zionale peculiarità dell’Azienda
è ribadita anche dal piano di in-
terventi a favore dei piccoli Co-
muni, con il potenziamento dei
servizi postali e finanziari e con
iniziative di pubblica utilità per
contribuire allo sviluppo econo-
mico e sociale dei piccoli centri.l

Gaeta l Formia l Po n z a
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«Pedemontana, strada possibile»
Traffico e soluzioni Il sottosegretario alle Infrastrutture, Salvatore Margiotta, sarà a Formia il prossimo 20 febbraio
Un confronto voluto dal segretario provinciale del Pd Claudio Moscardelli: impegno per la realizzazione dell’o p e ra

L’INCONTRO

E’un progettodi cui si parlada
anni e l’unico che potrebbe risol-
vere definitivamente il problema
del traffico a Formia. Putroppo è
l’unica alternativa che la città ha,
considerata la sua conformazione
morfologica. Dirottare la viabilità
a monte, realizzando la “famosa”
Pedemontana. Qualcosa sembra
mettersi in moto attorno a questo
progetto ed a parlarne (facendo il
punto della situazione) sarà diret-
tamente il sottosegretario alle In-
frastrutture, Salvatore Margiotta,
che il 20 febbraio sarà a Formia.
Verrà ad inaugurare ufficialmen-
te la sede cittadina del PD (già in
funzione con il segretario Luca
Magliozzi ed il presidente Genna-
ro Ciaramella), ma sarà anche l’oc -
casione per un confronto sul tema
“Infrastrutture e sviluppo del sud
pontino”. Un momento per riba-
dire l’impegno per la realizzazio-
ne di questa opera.

Rassicurazioni già giunte du-
rante un incontro tra il Sottose-
gretarioed il segretarioprovincia-
le del PD, Claudio Moscardelli. E’
stato, infatti, quest’ultimo a chie-
dere questo primo confronto per
sensibilizzare il Ministero ed Anas
sul tema infrastrutture nel centro
sud pontino e in particolare per il
progetto pedemontana. Ebbene, il
sottosegretario ha confermato il
suo impegno, dando un’accelera -
ta all’itergià avviato. L’Anassta la-
vorando sul progetto proposto
dall’Amministrazione Bartolo-
meo nel 2015. È in corso lo studio
di fattibilitàper unprogetto meno
costoso. Si tratta di un intervento
per una strada extraurbana di 7,9
chilometri del costo di 172 milioni
di euro, che consentirebbe di de-
viare il traffico pesante e di colle-
gare il porto di Gaeta alla For-

gramma 2016-2020 e nella delibe-
ra CIPE di approvazione del con-
tratto di programma sono state
stanziate risorse per 79,2 milioni
di euro a fronte di un costo di 172
milioni di euro. Attualmente è in
corso lo studio per il Piano di Fatti-
bilità TecnicoEconomica daparte
del Coordinamento di Progetta-
zione e sono state individuate di-
verse soluzioni per il tracciato».
Insomma l’obiettivo sarà quello di
chiudere la fase di studio e andare
in gara d’appalto. Diquesto si par-
lerà nell’incontro di febbraio. l

Un momento
dell’i n i z i a t i va

Abbandono di rifiuti
La prevenzione piace
Il bilancio Grande partecipazione domenica
alla manifestazione “Le giornate ecologiche”

AMBIENTE

I numeri anche questa volta
danno ragione all’a m m i n i s t r a-
zione comunale per la scelta di
avviare e proseguire anche per
l’anno in corso le iniziative di
carattere ambientale e finaliz-
zate a prevenire l’abbandono
dei rifiuti in strada.

Domenica 19 gennaio presso
Largo Paone infatti sono ripre-
se le “Giornate Ecologiche”,
promosse dal Comune, in col-
laborazione con la Formia Ri-
fiuti Zero e con il supporto del-
la Protezione civile Ver Sud
Pontino.

Il primo appuntamento ha
fatto registrare numeri molto

positivi in termini di presenze
e di conferimento.

Nelle quattro ore a disposi-
zione 247 cittadini si sono reca-
ti presso il “Centro di raccolta
itinerante” e oltre a ritirare i
kit per la raccolta differenziata
e le compostiere, richieste pre-
cedentemente, hanno conferi-
to 318,5 litri di olii esausti, de-
positato 5 quintali di ferro, 20
metri cubi di materiali ingom-
branti, 7 metri cubi di legno e 8
metri cubi di RAEE (grandi e
piccoli elettrodomestici, tele-
foni cellulari, tablet, Tv, moni-
tor e computer).

Riscontri incoraggianti
quelli emersi dalla prima gior-
nata del 2020, che emergono
più chiaramente facendo il

Prot agonisti

Salvatore Margiotta
l Il sottosegretario alle
Infrastrutture il 20 febbraio
sarà a Formia per
inaugurare ufficialmente la
sede cittadina del PD

confronto con quella svolta a
febbraio dello scorso anno
sempre presso Largo Paone, in
quella ricorrenza furono ad
esempio 60 i litri di olii esausti
raccolti, quest’anno si sono su-
perati i 300.

«Questa è la dimostrazione –

sottolinea l’Assessore alle Poli-
tiche Ambientali Orlando Gio-
vannone - di come sia impor-
tante fare informazione e for-
nire gli strumenti giusti al cit-
tadino affinché esso stesso im-
pari a prendersi cura del pro-
prio territorio e dell’ambiente.
Le “Giornate Ecologiche” sono
state affiancate già dallo scor-
so anno da iniziative volte a fa-
vorire il recupero e lo smalti-
mento di singoli materiali, ba-
sti vedere le azioni messe in
campo per la raccolta degli olii
esausti che da dicembre dello
scorso anno tutti i cittadini
possono conferire in orario di
attività presso gli otto centri
anziani distribuiti sul territo-
rio».

Prezioso anche questa volta
è stato il supporto dei volontari
dell’associazione “Fare Verde”
e del comitato civico “M a m u r-
ra” a cui è affidata la parte in-
formativa, formativa della ma-
nifestazione.

Durante la mattinata, infat-
ti, hanno supportato i cittadini
fornendo loro tutte le informa-
zioni sul corretto smaltimento
dei rifiuti ingombranti. Pro-
prio quelli che spesso vengono
lasciati abbandonatil

I dati:
nelle quattro

ore a
disposizione
247 cittadini

si sono recati
al centro

Claudio Moscardelli
l Il segretario provinciale
del PD ha chiesto il
confronto per
sensibilizzare sul tema
i nf ra st r u tt u re

mia-Cassino su cui la Regione La-
zio vuole stanziare 80 milioni di
euro per il suo raddoppio in modo
da connettere all’autostrada A1,
corridoio europeo per la mobilità
di persone e merci da e per l’Euro -
pa, tutto il quadrante del sud pon-
tino, la sua area industriale e il
porto commerciale di Gaeta. «Con
questo Intervento sarà possibile
restituire alla fruibilità dei cittadi-
ni di Formia il lungomare percor-
so da traffico pesante - riferisce
Claudio Moscardelli -. L’interven -
to è inserito nel contratto di pro-

O b i ett i vo :
c h i u d e re

la fase
di studio
e andare

in gara
d’a p p a l to

In alto una
panoramica di
For mia

Fo r m i a
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NELLA CAPITALE
CLAUDIO RUGGIERO

Sentimento che impone de-
dizione verso il partner e un as-
soluto bisogno di sincerità, con-
fessando perfino le pulsioni e i
desideri più reconditi. Sono que-
ste le riflessioni che solletica il
reading-spettacolo in prima as-
soluta a Roma ‘Lettere a Yves’ di
Pierre Bergé tratto da ‘Lettere a
Yves Saint Laurent’ per la regia
di Roberto Piana, incentrato sul-
l’amore incondizionato che, alla
morte del celebre stilista france-
se, il suo compagno ha manife-
stato pubblicamente in forma
epistolare.

Al setaccio sono stati passati
50 anni trascorsi insieme tra ba-
ruffe e gelosie, abbandoni e riap-
pacificazioni, estasi e tormenti.
Sul palco del Teatro di Villa Tor-
lonia, da stasera al 26 gennaio,
Pino Ammendola e Maria Leti-
zia Gorga, accompagnati dalle

musiche originali composte ed
eseguite al pianoforte da Gio-
vanni Monti, danno espressione
artistica al profondo sentimento
che ha legato i due uomini, ri-
creando parole, sentimenti, stati
d’animo. “Sono state definite ve-
re e proprie ‘lezioni d’amore’ –
recitano le note dello spettacolo
- del tutto sincere e non celano il
lato oscuro dell’innamoramen-
to, il dolore che sempre prima o
poi lo accompagna. Sono il reso-
conto di ‘un’assenza sempre pre-
sente’, perché il ricordo di Yves
segue il suo compagno ovunque:
nelle case che hanno abitato, nei
giardini di Marrakesh che ama-
vano, persino nei luoghi dove
Saint Laurent, sedentario e poco
incline ai viaggi, non è mai sta-
to”. La nota creatrice di profumi
Laura Bosetti Tonatto è main
partner dell’evento, creando per
l’occasione il profumo Majorel-
le, ispirato al giardino di Marra-
kech più amato da Yves Saint
Laurent e Pierre Bergé, che lo ac-

All’A l t rove
St u d i o

u n’a l t ra
interes s ante

prima:
il monologo

“S ete”

Lettere a Yves, l’amore senza veli
Sipario Lo spettacolo da stasera al Teatro di Villa Torlonia in prima assoluta a Roma

CULTURA & TEMPO LIBERO

quistarono riportandolo allo
splendore originario. Le ceneri
di Saint Laurent, per suo volere,
sono state sparse nelle rose del
giardino. Lo spettacolo, in colla-
borazione con Altaroma, s’inse-
risce nel calendario ufficiale del-
la fashion week romana.

Infoline e prenotazioni al nu-

mero: 066864224.
Un’altra prima assoluta è il

monologo ‘Sete’, da stasera al 26
gennaio in programma all’Altro-
ve Teatro Studio, scritto da Wal-
ter Prete e diretto da Lorenzo
Parrotto per l’interpretazione di
Giorgio Sales. Sul palco lo spet-
tatore assiste ad un intero calei-
doscopio di personaggi: dal ri-
storatore all’imprenditore, dal-
l’influencer al trader finanziario
fino al critico d’arte “in una sorta
di gioco al rilancio – spiegano le
note di regia - in cui vince chi rie-
sce ad aumentare di più il valore
di un bene primo come l’acqua,
trasformandolo in un’icona del
lusso. Una scrittura a cerchi con-
centrici in cui gli stessi perso-
naggi tornano ciclicamente sem-
pre più inebriati dalla bramosia
del desiderio e galvanizzati dal-
l’incapacità di avvertire il biso-
gno, che però resta un indicatore
essenziale dell’equilibrio biolo-
gico”. Infoline e prenotazioni al
numero: 3518700413.l

Rodari e “L’accento sulla A”
Teatro Ragazzi Matutateatro domenica a Carpineto Romano

mozione, distribuzione e forma-
zione del pubblico per lo spetta-
colo dal vivo nella Regione Lazio,
con il patrocinio della Compa-
gnia dei Lepini e la collaborazio-
ne di Matutateatro: appunta-
mento all'Auditorium Leone
XIII alle 17.30; la rappresentazio-
ne è adatta per bambini dai 3 an-
ni in su.

Nel corso della rappresenta-
zione favole, novelle e filastroc-
che di Gianni Rodari saranno
raccontate, musicate e cantate
sul palco in un brillante e coin-
volgente spettacolo musicale dai
toni leggeri e divertenti che ap-
passionerà tutti i bambini, anche
quelli più piccoli, emozionando
anche il pubblico adulto. Tra
strumenti di ogni genere, chitar-
ra, ukulele, percussioni, diamo-
nica, prenderanno vita le storie
di Giovannino Perdigiorno, le Fi-
lastrocche in cielo e terra, le No-
velle scritte a macchina e le Favo-

le al telefono, tratte da alcune
delle opere più note e riuscite del-
lo scrittore: uno spettacolo musi-
cale per viaggiare sulle ali della
fantasia, arricchito come già ac-
cennato da illustrazioni realizza-
te dal vivo.

Lo spettacolo - sottolineano gli
organizzatori - vuole essere un
omaggio al grande scrittore e pe-
dagogista in occasione dei cento
anni della sua nascita, e soprat-
tutto un’occasione da non perde-
re per piccoli e grandi, per com-
piereun viaggio fantastico e indi-
menticabile. Gianni Rodari è na-
tonel 1920aOmegna, inPiemon-
te, ed è morto a Roma nel 1980,
quarant’anni fa: è stato scrittore,
pedagogista, giornalista e poeta,
specializzato in letteratura per
l’infanzia e tradotto in molte lin-
gue. Unico vincitore del presti-
gioso premio Hans Christian An-
dersen nel 1970, è stato uno tra i
maggiori interpreti del tema

“fantastico” nonché, grazie alla
“Grammatica della fantasia” del
1973, sua opera principale, uno
fra i principali teorici dell’arte di
inventare storie. Ha contribuito
a rinnovare profondamente la
letteratura per ragazzi.

Biglietto d'ingresso 5 euro. I bi-
glietti si possono acquistare pres-
so il foyer dell’Auditorium il gior-
no stesso dello spettacolo. Info e
prenotazioni: 340.7002732.l

Omaggio
al grande
s crittore,
pedagogist a
e poeta
nei 100 anni
dalla nascita

Un momento
di scena
dallo
s p e tta c o l o
“L’accento sulla A”
nella foto
di SOFIA NOCE

L’APPUNTAMENTO
LUISA GUARINO

Nell'anno appena cominciato
cadrà il centenario della nascita
di Gianni Rodari, scrittore e pe-
dagogista, punto di riferimento
imprescindibile per bambini, ra-
gazzi e educatori. Tra i primi a
rendergli omaggio ecco la com-
pagnia Matutateatro, che pro-
porrà domenica 26 gennaio a
Carpineto Romano lo spettacolo
“L’accento sulla A”, la sua produ-
zione più recente di teatro ragaz-
zi, di e con Elena Alfonsi, Ales-
sandro Balestrieri e Julia Borret-
ti; illustrazioni realizzate dal vivo
da Matteo Spirito. L’iniziativa
rappresenta il secondo appunta-
mento con la stagione teatrale
“Famiglie a teatro”, promossa e
sostenuta dal Comune di Carpi-
neto Romano (Roma) e Atcl, il
circuito multidisciplinare di pro-

Nelle foto
gli attori
Pino
Ammendola
e Maria Letizia
G o rg a
S o tto
a sinistra
il giovane
Y ve s
Saint Laurent
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Ec e l l e nte
la fotografia

di Roger
Deakins

che prenota
il Premio

Osc ar

La guerra di Mendes
In trincea nel 1917
Da ieri in sala Due soldati inglesi, il terrore e una corsa contro il tempo
Il regista britannico parte dai racconti del nonno e confeziona una storia solida

per portare a casa con sé anche la
statuetta dell’edizione 2020 che
verrà assegnata il 10 febbraio.

La direzione dei lavori da parte
di Sam Mendes è stata certosina
nel cercare di riprodurre fedel-
mente il clima che suo nonno gli
ha raccontato, aiutato dalla sce-
neggiatrice Krysty Wilson-Cair-
ns. L’idea era quella di confezio-
nare una storia nella storia, per-
mettendo allo spettatore di se-
guire con coinvolgimento Scho-
field e Blake, ma senza tirare
troppo la corda della sospensione
dell’incredulità.

Il film si va a posizionare in un
olimporistretto tra i migliori film

di guerra degli anni duemila, con-
segnando un film brutale, con un
ritmo forsennato ma forte delle
innovazioni autoriali. L’occhio
vuole la sua parte e la ottiene gra-
zie a una spettacolare rappresen-
tazione di quel mondo che era la
trincea.

Nel cast un insieme di eccellen-
ze britanniche come Colin Firth,
Mark Strong, Andrew Scott e Be-
nedict “Sherlock Holmes” Cum-
berbatch, guidano George
McKay e Dean-Charles Chapman
lungo la tortuosa via verso la sal-
vezza, lontano dal quel gorgo
che tutto inghiotte chiamato
guerra.l

MARCELLO BANFI

T
ra i progetti più ambi-
ziosi del 2020 c’è senza
dubbio “1917”, il colos-
sal bellico di Sam
Mendes. Film sulla se-
conda guerra mondia-

le se ne vedono in gran quantità,
mentre la prima, la guerra in trin-
cea, ha meno fortuna da un punto
di vista rappresentativo. Grandi
registi come Kubrick nel suo mili-
tar procedural “Orizzonti di Glo-
ria”, hanno fronteggiato la tema-
tica da più angoli, ma l’idea dietro
il progetto in questione è partico-
larmente temeraria: girare un
film in trincea come se fosse un
unico lungo campo.

Un dispaccio di vitale impor-
tanza viene assegnato a due sol-
dati inglesi. Un intero battaglio-
ne sta marciando verso morte
certa, a causa di un’imboscata
che l’esercito tedesco sta per te-
nere ai loro danni. La corsa con-
tro il tempo dei giovani soldati
servirà a salvare la vita di 1.600
commilitoni tra cui il fratello di
uno dei due.

La sfida intrapresa da Sam
Mendes è stata quella di confezio-
nare una storia ad ampio respiro,
che raccontasse gli orrori della
guerra, ma senza mai distaccarsi
dai due soldati protagonisti. Il
film segue il lungo incedere tra
terreni accidentati e città in guer-
ra di questi due ambasciatori, il
tutto girato in set costruiti da ze-
ro. Ogni scena è stata provata e gi-
rata come un grande spettacolo
teatrale, take lunghissimi che
prevedevano la massiccia pre-
senza di controfigure in scena ol-
tre agli effetti speciali e ai cambi
di illuminazione dovuti a esplo-
sioni e spari. La sfida gargantue-
sca ha messo in luce il superbo la-
voro del genio dietro la fotografia
del film: Roger Deakins. Il DoP
statunitense non ha bisogno di
presentazioni, dopo la trafila di
nomination ricevute quasi senza
soluzione di continuità negli ulti-
mi dieci anni. Dopo aver vinto l’O-
scar per la miglior fotografia nel
2018 per “Blade Runner: 2049”,
Deakins è il principale indiziate

Ta p p o
di Kevin Johnson
Animazione, 85 minuti
Canada 2019

l Vivere nel lusso più sfrenato
piace a chiunque. Ma Tappo, il
cagnolino di una ricca e anziana
padrona, si gode tutti i benefici
del suo stile di vita. La morte
dell’anziana, però, farà ritrovare
il povero Tappo in una situazione
a dir poco spiacevole, quella di
senzatetto. Solo e perso nella
grande città, il cucciolo dovrà
superare le insidie che si
nascondono tra i vicoli. Zoe,
giovane benefattrice deciderà
di prendersi cura di lui, senza
però dargli accesso a tutti le
fortune della sua vita
p re c e d e nt e. . .

1917
di Sam Mendes
con George MacKay,
Dean-Charles Chapman,
Mark Strong, Andrew Scott,
Richard Madden, Colin Firth
Drammatico, 110 minuti
Gran Bretagna 2019

Figli
di Giuseppe Bonito
con Paola Cortellesi, Valerio
Mastandrea, Stefano Fresi,
Valerio Aprea, Paolo Calabresi
Commedia, 97 minuti
Italia 2020

l I figli, si sa, sono una
benedizione. È stato così anche
per Nicola e Sara quando la loro
prima figlia è venuta al mondo.
Una coppia felice che non
mostrava segni di cedimento.
L’arrivo di Pietro, però, inizierà a
mettere in mostra i difetti di
ognuno, le bugie e i rancori di
quelli che si scoprono quasi
essere estranei. La salvezza è
rappresentata dalla babysitter,
ma anche scegliere e trovare una
persona a cui lasciare il proprio
foglio sembra un’impresa titanica.

TAIKA WATITI
IN UN’A LT RA
GA L AS S I A

“Jojo Rabbit”
sta continuando
a marciare
s p e d i to
al botteghino
e sulle colonne
delle critiche.
Il merito va,
tra gli altri,
al regista
e sceneggiatore
n e o ze l a n d e s e
Taika Watiti
(nella foto).
Dopo un inizio
nel circuito
del cinema
i n d i p e n d e n te,
il regista
si è affermato
anche
nel mondo
delle grandi
p ro d u z i o n i
e sembra
ci sarà
nel suo futuro
un prodotto
nel mondo
di Star Wars.
Watiti è stato
infatti avvicinato
dalla
p ro d u z i o n e
per un progetto
nella galassia
l o n ta n a
l o n ta n a …
Non resta che
a s p e tta re

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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A cena con Lina
L’evento Domenica allo “Stato Brado”
lo spettacolo della Senese e un ottimo menu

L’arte della musica e della cucina

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

24
GENNAIO

AL ATRI
Presentazione libro “Sedotta e
sclerat a” Si terrà alle 17 presso la Bi-
blioteca Comunale "Luigi Ceci" alle
ore 17 la presentazione del libro di
Ileana Speziale “Sedotta e sclerata”.
Ingresso libero
ANZIO
Storie dal mare Una serata di musi-
ca e racconti dal blu con i Ginger &
Friends Italian acoustic trio presso il
Muma Museo della Marineria, Riviera
Zanardelli (porticciolo dei pescatori).
Dalle ore 19
APRILIA
Enrico Capuano Live Torna all'Ex
Mattatoio (Via Cattaneo, 2) Enrico
Capuano con la sua Tammurriata-
rock. Dalle ore 22, ingresso 3 euro
con tessera arci
FO N D I
Reliquia del Papa La reliquia di San
Giovanni Paolo II arriverà alle ore
17.30 in viale Piemonte. Sarà accolta
dalle autorità e da una processione
verso la chiesa San Paolo Apostolo,
alle 18.30 è prevista la Messa dell’ar-
civescovo Luigi Vari. Resterà nella
città del sud pontino sino al 26 del
mese, in questa ultima giornata le
Messe saranno alle ore 8.30, 10.30,
12.00 e 18.30. Alle ore 15 recita della
Coroncina e il saluto alla reliquia
FROSINONE
Omaggio a Morricone - Musiche
da Oscar Si terrà presso il teatro Ne-
stor alle 21 l’Omaggio a Morricone -
Musiche da Oscar. Uno spettacolo
che è un viaggio imperdibile e travol-
gente dentro l’arte di uno dei più
grandi compositori del novecento
L ATINA
Presentazione del libro “Dalla par-
te di Jekyll” Filippo Rossi presidente
e ideatore di Caffeina, presenta il suo
libro “Dalla parte di Jekyll” presso il
Museo Giannini Mug Spazio (Via G.
Oberdan, 13) dalle ore 18.30. Intervie-
ne Paolo Valente di Potere alle Storie
Funk Night Gli Shamantic porteran-
no il loro funk contaminato da sonori-
tà new wave, fusion e beat. Il quartet-
to del litorale pontino: Alessio Guz-
zon (tromba e flicorno), Giovanni Sa-
laris (chitarra elettrica), Umberto No-
cera (basso elettrico) e Daniele Di
Ruocco (batteria). A seguire The
Groovers vinyl DjSet. Un viaggio vini-
lico dal soul degli anni '50 all'hip hop
del 2000 passando per blues, funk,
RnB e Rock n Roll. Dalle ore 22. In-
gresso 4 euro con tessera Arci
Walter Ricci Trio Nuovo appunta-
mento d'eccellenza al Latina Jazz
Club Luciano Marinelli (Piazza del
Popolo) con Walter Ricci Trio com-
posto da Walter Ricci al pianoforte e
voce, Dario Rosciglione al contrab-
basso e Luigi Del Prete alla batteria si
esibirà con "Unforgettable Omaggio
a Nat King Cole". Alle ore 21.15 presso
l'Auditorium "Orazio Di Pietro" al Cir-
colo Cittadino. Per info e prenotazio-
ni: info.ltjazzclublucianomarinel-
li@gmail. com; 3291479487; 39
3 3 879 6 1 9 80
Frangettas Live Il meglio del beat
italiano anni ‘60 tutto da cantare e
ballare per il venerdi di Eight (Via Ce-
sare Battisti, 14) dalle 22.30

SA BATO

25
GENNAIO

CAS SINO
Cassino Classica A p p u nt a m e nto
alle 21, nell’Aula Pacis, con “La meta-
morfosi di Muhammad Alì”. David
Dudzinski legge un racconto di Vitto-
rio Macioce, con lui Loreto Gismondi
(violino), Maurizio Turriziani (contrab-
basso) e Alessandro Minci (chitarra)
FO N D I
Presentazione del libro “Giulia ,
passione, poesia, potere” Pa o l o
Biondi presenta il suo libro: “Giulia .
Passione, poesia, potere”. Un roman-
zo sulla vita della figlia di Cesare Au-
gusto, in cui la controversa Giulia
emergerà in tutta la sua passione ed il
suo essere sempre se stessa, a di-

spetto di tutto e tutti. Lei, figlia di un
imperatore, sarà esiliata ed allonta-
nata dalla sua amata Roma, ma no-
nostante questo non metterà mai in
dubbio la sua vita. Roma e Ventotene
sono le altre protagoniste di questo
libro; luoghi e scorci che ci parlano di
u n’epoca lontana. La presentazione
avrà luogo presso la libreria Pavone
(Piazza Porta Vescovo, 19) alle ore
18
FO R M I A
Leonardo da Vinci: da Roma ad
Ambois e L' evento prevede la pre-
sentazione, attraverso le pagine del
libro “Leonardo da Vinci: da Roma ad
Ambois e” del professor Mastroianni,
di uno dei periodi poco conosciuti
della vita di Leonardo da Vinci, ossia
l'attività leonardesca degli ultimi anni
di vita del genio del rinascimento fino
alla morte avvenuta ad Amboise, in
Francia, ove oggi ancora riposano le
sue spoglie. La presentazione sarà
accompagnata da una relazione sul-
le opere più significative di Leonardo
a cura dello storico dell'arte, il dottor
Marco Tedesco delegato dell’ass o-
ciazione R.A.M. rinascita artistica del
mezzogiorno. L'evento è patrocinato
gratuitamente dal Comune di Formia
e dalla Pro Loco Città di Formia. Al-
l’interno del Palazzo Comunale alle
1 7. 3 0
L ATINA
Presentazione del libro “S ono
Rom e ne sono fiera. Dalle barac-
che romane alla Sorbona” Eve nto

d’apertura della rassegna “Tra Storie
e Musica, La Domus Mea racconta...”
organizzato dall’Associazione Do-
mus Mea in collaborazione con il
gruppo Musicantiere e Botteghe In-
visibili. Alle ore 18 la Sala teatro Asso-
ciazione Domus Mea presso il Liceo
Scientifico "E. Majorana" ospiterà la
presentazione del libro “Sono Rom e
ne sono fiera. Dalle baracche roma-
ne alla Sorbona” della giovane Anina
Ciuciu edito da Edizioni Alegre. Il libro
racconta la vicenda di Anina, giovane
rom che parte con la sua famiglia dal-
la Romania, passando per i campi
rom italiani, giunge in Francia
Paolo Zanardi Live Paolo Zanardi è
un cantautore e attore, un po' per so-
miglianza e un po' per carattere vici-
no alla sagoma di Zanardi del geniale
Andrea Pazienza. Ha collaborato con
Remo Remotti, ha recitato nel film di
Antonio Rezza “Cristo in gola”. Il suo
brano “Arbeit Macht Frei”, liberamen-
te ispirato ai “fatt i ” della Thyssen
Krupp, vede la collaborazione dello
stesso Rezza e di Caparezza. Al Sot-
toscala9 (Via Isonzo, 194) dalle ore
22 . Ingresso libero con tessera Arci
VELLETRI
Mostra su Zauli Sajani - Visite gui-
date gratuite Alle ore 12 e alle ore 18
il curatore della mostra “Ed g a rd o
Zauli Sajani da Forli a Roma”, profes-
sor Marco Nocca, terrà una visita gui-
data gratuita all’interno del Convento
del Carmine. La mostra sarà aperta in
questi orari: 10.00-13.00 /
1 5 . 3 0 -1 9. 3 0.

D O M E N I CA

26
GENNAIO

FO N D I
Spettacolo “Io sugno” Per la rasse-
gna teatrale "CondiVisioni", l'Asso-
ciazione Culturale "Fonderie delle
Arti - Signor Keuner" è lieta di presen-
tare "Io sugno", di e con Davide Pa-
ciolla. Lo spettacolo andrà in scena
presso la Fonderia delle Arti (Via Vin-
cenzo Gioberti, 7) dalle ore 18.30.
Aperitivo a cura dello staff "Caffette-
ria Sole Luna" con il patrocinio del
Comitato della Casa della Cultura
Fondi. Per info e prenotazioni:
3270897299; 3474760863
ITRI
Un tè con l’a u to re Presso la sede
dell’Associazione Culturale Teatrale
Mimesis (Vico Rosa - entrata San
Marco) alle ore 17 ogni domenica è
possibile prendere il tè con un autore,
questo pomeriggio è il turno di Alfre-
do Saccoccio
L ATINA
Spettacolo teatrale “Binario 21”
Un viaggio di ritorno - Dalle Leggi
Razziali alla Shoah: “Binario 21” è lo
spettacolo per la Giornata della Me-
moria. Regia e con: Agnese Chiara
D’Apuzzo e Zahira Silvestri. Musiche
e suggestioni sonore: Andrea Grassi.
Lo spettacolo andrà in scena sul pal-
co di Opera Prima Teatro (Via dei
Cappuccini) alle ore 18
Memorial Charlie Parker Alle ore
17.30 presso il locale “Lavori in Cor-
s o” (Via Custoza, 2) il 52nd jazz ha il
piacere di ospitare il Memorial Char-
lie Parker Quintet, formazione nata
circa 10 anni fa in occasione della re-
gistrazione dell'album “An Instant
Called Now” del pianista Luciano Fa-
bris, che vedeva oltre al quintetto la
presenza di Steve Grossman al sax
tenore. In seguito a quell'incontro il
quintetto, formato da Tom Kirkpa-
trick alla tromba, Nicoletta Manzini al
sax, Luciano Fabris al piano, Nicola
Borrelli al contrabbasso e Marco Va-
leri alla batteria, si è esibito in diverse
occasioni in vari festival, presentan-
do un repertorio interamente com-
posto dalla musica di Charlie Parker
Contenuti Speciali: Senna Live +
Andrea Lantieri Riparte la stagione
di Contenuti Speciali anche al Cucù
(Piazza Moro, 37). Si inizia con il can-
tautore Senna e il suo primo lavoro:
"Sottomarini", disco composto in ca-
mere da letto di case e ospedali

E n ri c o
Capuano

La cantante
Lina
Senese

GAETA / IN AGENDA

Piatti nel rispetto dei cicli
naturali e della tradizione,
gustosi, con una cucina a base
di ingredienti “incontamina-
ti”. Questa è la missione che il
ristorante “Stato Brado” ha
sempre dichiarato di fare sua.
Ha voluto questa volta ren-
derla ancora più saporita con
una presenza, una voce in cui
vibrano il calore di Napoli e la
bellezza della canzone parte-
nopea: Lina Senese.

Cena spettacolo il prossi-
mo 26 gennaio nel locale di
Gaeta, a partire dalle ore 20,
con Lina Senese che si esibirà
live per il pubblico del risto-

rante, invitato ad assaporare
un menù ottimo composto da
un ricco antipasto, da carne
cotta alla brace a carbone, e
da un delizioso dessert.

La musica incontra l’arte
della cucina, per una conta-
minazione che soddisferà
tutti i palati.

Lina Senese è molto amata
nella città del Sud Pontino, è
considerata una “poetessa in
musica” per il suo stile sem-
pre elegante, e le sue inter-
pretazioni appassionate di
brani classici e popolari di
Napoli, canzoni attraverso le
quali è sempre possibile viag-
giare, sulle ali di melodie im-
mortali che si aprono ad ac-
cattivanti influenze jazz.l

Pa o l o
Z a n a rd i
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