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Il caso Inchiesta chiusa dalla Procura dopo che gli accertamenti hanno interessato tutta la provincia: da Aprilia fino a Terracina

Contratti di lavoro falsi, 31 indagati
Inviavano al Ministero dell’Interno istanze fittizie per l’occupazione di cittadini stranieri che pagavano fino a 6mila euro

Centinaia di domande di la-
voro subordinato false per citta-
dini stranieri sono finite al cen-
tro di un’inchiesta condotta dalla
Procura di Latina e del pubblico
ministero Marco Giancristofaro
che ha chiesto il rinvio a giudizio
per 31 persone. Gli imputati atte-
stavano rapporti di lavoro fittizi e
gli inquirenti hanno scoperto che
dietro a questo meccanismo c’era
un giro di soldi da parte degli
stranieri che versavano somme
di denaro che potevano oscillare
tra i 2mila e i 6mila euro ad alcuni
italiani residenti in provincia di
Latina, da Terracina ad Aprilia
ad alcuni centri dei Lepini, ri-
schiano di andare a processo.

Il reato contestato è quello di
falso e di favoreggiamento del-
l’immigrazione clandestina.

Pagina 11

Pr i ve r n o
Vende online
lo smartphone
Ma è una truffa

Pagina 21

L atina
Furto in casa,
i n c h i o d at e
dalle impronte

Pagina 12

Fo n d i
Armati tentano
la rapina in banca
Costretti alla fuga

Pagina 28

All’i n te rn o

Palazzetto, piscina e Palaceci sono in condizioni di degrado ormai da anni

Il caso La critica del consigliere Matteo Coluzzi alla giunta Coletta

« I m p i a nt i
spor tivi,
maglia nera
per la città»
A PAGINA 5

Anzio

Schiaffo all’arbitro
Il sindaco Bruschini:
perdonate il 17enne

Pagina 36

Sperlonga

Armando Cusani
torna libero
Misura revocata

Pagina 27

Alta Diagnostica

Il parere tecnico
sostiene la tesi
della Fondazione

Pagina 4

Centro d’accoglienza sospetto
Il caso La Polizia Locale ispezionerà oggi il cantiere di via Mortelletta dove è in fas e
di ultimazione una villa che dovrebbe ospitare cento migranti. Una Dia controvers a

Pagina 7

Luciano
B ru s ch i n i

Cisterna Nonostante il disperato tentativo da parte del personale del 118 la vittima è deceduta sull’asfalto

Investito e ucciso sulla via Appia
Ciclista travolto ieri sera da una Mercedes mentre si stava immettendo sulla statale da via Ninfina

Pagina 18



2 EDITORIALE
OGGI

M e rc o l e d ì
22 novembre 2 01 7

IN PRIMA LINEA

Un vero e proprio esercito di
sindaci è uscito allo scoperto per
dare ufficialmente e mettere nero
su bianco, in un unico appello con-
giunto, il proprio sostegno al pre-
sidente della Regione Nicola Zin-
garetti nelle prossime elezioni per
il governatore del Lazio.

Sono 203 i sindaci dei Comuni
del Lazio, che in totale conta 378
Comuni, ad aver aderito al sito
www.sindaciperzingaretti.it, un
portale web che raccoglie il sup-
porto e le motivazioni dei primi
cittadini della nostra regione che
hanno individuato in Nicola Zin-
garetti «l’unico leader possibile
per un Lazio ancora più forte e
competitivo», come si legge nella
nota firmata dagli stessi.

Si tratta di primi cittadini tra lo-
ro molto diversi, la maggior parte
riconducibili al Pd ma anche pro-
venienti e ancora appartenenti al
mondo del civismo, ma tutti fanno
parte del Comitato Coordinamen-
to dei Sindaci del Lazio.

«Negli ultimi anni, caratteriz-
zati da una crisi sociale drammati-
ca e da una riduzione della spesa
pubblica, noi sindaci siamo stati
sul fronte, una vera e propria trin-
cea dello Stato, il quotidiano pun-
to di incontro tra richieste, do-
mande, rivendicazioni dei cittadi-
ni e necessità di dare risposte effi-
caci - si legge nella nota firmata
dai primi cittadini -Nel Lazio que-
sta situazione è stata ancora più
complessa». Per argomentare
queste dichiarazioni, i sindaci fan-
no riferimento al 2013, quando la
Regione «pagava le imprese e gli
stessi gli enti locali dopo 1015 gior-
ni», con un effetto drammatico
per il sistema economico.

«È stata una stagione difficile,
ma anche di riscossa e ricostruzio-
ne - proseguono i sindaci - Oggi
molti problemi rimangono aperti,
ma il Lazio è più forte e, se è più
forte la nostra comunità regiona-
le, siamo più forti anche noi. In
questi anni, dopo l’esperienza del-
la Provincia di Roma, il presidente
Nicola Zingaretti, dopo aver ere-
ditato uno squilibrio di bilancio e
una struttura burocratica obsole-
ta, hainiziato acambiare. Il lavoro
paziente di risanamento e la dra-
stica riduzione degli sprechi han-
no significato anche più risposte
per i territori».

Ed ecco i temi che vengono toc-

«Te r r i to r i o
m i g l i o rato
nei settori
della sanità,
traspor ti
e fondi
e u ro p e i »

L’atto firmato
dai primi cittadini
del Lazio sostiene
la ricandidatura
di Nicola
Z i n ga re tt i

cati dai sindaci. Primo tra tutti
quello della sanità: «Tutti insieme
abbiamo lavorato per garantire ai
cittadini un sistema sanitario ade-
guato e degno di un paese civile,
obiettivodifficile perunaRegione
commissariata che, ancora nel
2013, aveva centinaia di milioni di
disavanzo con livelli essenziali di
assistenza benal di sottodella me-
dia italiana. Oggi la sanità è final-
mente in attivo ed è iniziata una
nuova stagione di assunzioni e di
stabilizzazioni dei lavoratori pre-
cari, sono aumentati i livelli essen-
ziali di assistenza e la qualità delle
cure».

Poi c’è la questione trasporti
che oggi vede Cotral uscire dai ri-
schi di fallimento diventando
un’azienda sana. «Dopo quasi 20
anni nuovi bus arrivano in tutti i
territori della Regione ed i pendo-
lari, dopo lunghi anni di attesa,
possono utilizzare una flotta di
treni rinnovata per l’80%».

Poi c’è la questione della pro-
grammazione europea: «Il saldo
dei debiti ci riconsegna una Regio-
ne più seria e affidabile».

«La prima cosa che voglio dire

ai sindaci è grazie per la fiducia, fa-
rò di tutto per esserne degno. È un
bel segnale ed è il simbolo di una
alleanza nuova che sta nascendo
per continuare a cambiare e difen-
dere la nostra comunità»: queste
le parole delpresidente Zingaretti
in conclusione di un’iniziativa a
CasalBertone commentando l’ap -
pello dei sindaci. «È una alleanza
nuova - aggiunge Zingaretti al-
l’Ansa - Dall’esperienza di questi
anni il fatto che i protagonisti sia-
no i sindaci è importante perché
sono quelli che di più hanno tenu-
to botta e hanno visto quanto è 
difficile ma possibile cambiare 
per migliorare le cose. Ovviamen-
te li incontrerò per scrivere insie-
me il programma - ha annunciato -
in cinque appuntamenti che fare-
mo nelle province affinché questa
disponibilità  si trasformi in pro-
tagonismo dei territori che, ripe-
to, dovranno essere gli attori prin-
cipali di una alleanza nuova per il
Lazio fuori da ogni schema, che
abbiamo anche sperimentato in
questi anni e che devono avere co-
me cuore il bene della nostra co-
munità regionale»l

L’e xploit Ben 230 primi cittadini firmano l’appello per la riconferma del presidente

L’esercito dei sindaci del Lazio
«Con Zingaretti siamo più forti»

37 8
l Sono in totale
i Comune del Lazio:
230 di questi
hanno dato pieno
s ostegno
a Nicola Zingaretti.

IL FINANZIAMENTO
Buschini: 30 milioni
per l’accesso al credito
l «La Regione Lazio ha
varato una nuova linea di
intervento sul Microcredito
per sostenere l’accesso al
credito dei professionisti e
delle micro imprese per
una dotazione complessiva
di 31,5 milioni di euro»: lo
dichiara l’as s es s ore
regionale Mauro Buschini.

SOCIALE
Centri di riabilitazione
Tariffe rivisitate
l Ieri la riunione in Regione
con i rappresentanti dei
centri di riabilitazione per
disabili che contestavano
le nuove tariffe al ribasso.
Dalla Regione disponibilità
a «rivedere criteri e costi
utilizzati per le nuove
t ariffe».

CULTUR A
Fiera della piccola
e media editoria
l Dal 6 all’10 dicembre
2017 torna “Più Libri più
L iberi”. La fiera della
piccola e media editoria è
giunta alla sua 16esima
edizione e, per la prima
volta, si terrà al Roma
Convention Center – La
Nuvola .

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Al confronto parteciperanno la
Fondazione, gli enti, l’Ato 4 e AcqualatinaL atina

Il presidente della
Regione Nicola
Z i n g a re tt i
interviene sul caso
del lago di Ninfa

Emergenza idrica a Ninfa,
tavolo tecnico in Regione
Il caso Accolto l'appello della Fondazione Caetani sul rischio
per il lago causato dalla siccità. Interviene anche la Provincia

SPECCHIO D’ACQUA A RISCHIO

Un tavolo tecnico nei prossi-
mi giorni farà il punto della si-
tuazione rispetto allo stato di sa-
lute del Lago di Ninfa. Dopo l’ap-
pello di ieri della Fondazione
Caetani è stata infatti pronta la
replica dell'amministrazione re-
gionale, con il presidente Nicola
Zingaretti che ha preso in mano
la situazione e ha convocato la
riunione. Reazione pronta an-
che quella dell’amministrazione
provinciale di Latina che, col
presidente Eleonora Della Pen-
na, che a sua volta ha chiesto la
convocazione immediata della
riunione.

La Regione Lazio, nella nota
diramata spiega di aver preso at-
to «di quanto reso noto dalla
Fondazione Caetani, che denun-
cia una importante sofferenza
idrica del bacino di Ninfa» e per
questo a breve definirà la data di
un incontro con la stessa Fonda-
zione, l'Ato4 ed il gestore del ser-
vizio idrico integrato dell’area
vasta di Latina, Acqualatina. «In
questo contesto verranno anche
verificate le quantità d’acqua ef-
fettivamente presenti nel com-
plesso sorgentizio di Ninfa e, al
contempo, quelle captate e vei-
colate al consumo idropotabile -
spiega la Regione Lazio in una
nota - In questo scenario, è evi-

dente che ci si trovi al cospetto di
diverse esigenze: dalla tutela del
Monumento Naturale al confor-
to di una giustificabile esigenza
di natura idropotabile erogata
da un servizio. La Regione Lazio,
comunque, assicura da subito
l’avvio del monitoraggio della
quantità di risorsa disponibile
ed il controllo dell’effettiva enti-
tà delle captazioni».

Da parte sua il presidente del-
la Provincia Eleonora Della Pen-
na ha sollecitato la convocazio-
ne del tavolo tecnico, «proprio
per chiedere che l'argomento re-
lativo alla grave siccità che sta
mettendo a rischio il Giardino di
Ninfa venga portato, così come
per le altre emergenze che inte-
ressano il territorio pontino e il
resto del Lazio, sui tavoli regio-

nali e nazionali con l'obiettivo di
chiedere interventi concreti an-
che sul piano dello stanziamen-
to delle risorse necessarie ad af-
frontare l'emergenza». Sul tema
è intervenuto anche il consiglie-
re regionale di Forza Italia Giu-
seppe Simeone il quale «a fronte
della recente disponibilità della
Regione Lazio» chiede «la con-
vocazione ufficiale di una riu-

nione e l’insediamento di un ta-
volo tecnico politico alla presen-
za di tutti, e non solo di alcuni,
gli Enti interessati, tra cui Re-
gione, Provincia di Latina, Mini-
stero dell’Ambiente, Acqualati-
na, Consorzio di Bonifica dell’A-
gro Pontino, al fine di avviare un
confronto serrato capace di por-
tare in tempi rapidi alla verifica
di tutte le soluzioni possibili per
evitare che questo importante
Monumento Naturale scom-
paia».

La carenza idrica che sta met-
tendo a rischio l’approvvigiona-
mento idrico a Ninfa può essere
superata solo con l’impegno di
tutti i soggetti in campo, dal mo-
mento che la situazione è decisa-
mente seria. Affinché non diven-
ti drammatica, come hanno
spiegato i responsabili della
Fondazione Caetani nella lette-
ra inviata alle istituzioni, indi-
spensabile muoversi per tempo,
prima che sia troppo tardi. La
pronta risposta pubblica della
Regione Lazio sparge un mode-
rato ottimismo rispetto all’inte-
ra situazione. l T. O .
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Il pm Giancristofaro
I fatti contestati avvenuti tra il 2009
e il 2010 nel territorio pontino

Contratti facili per gli immigrati
R i s vo l t i Inchiesta chiusa della Procura e udienza preliminare per 31 imputati accusati anche di falso ideologico
Secondo il pm anche il Ministero dell’Interno è stato indotto in errore. Inviate false istanze per la permanenza degli stranieri

SCENARI
ANTONIO BERTIZZOLO

Quando gli inquirenti sono
andati a cercare il datore di la-
voro e hanno iniziato a spulcia-
re tra le carte è avvenuta la sco-
perta. Alcuni non sapevano di
avere alle proprie dipendenze
manodopera del Bangladesh o
dell’India, altri invece erano
deceduti molti anni fa. Ma co-
me è possibile? Si sono chiesti.
Centinaia di domande di lavo-
ro subordinato false per citta-
dini stranieri sono finite al
centro di un’inchiesta condot-
ta dalla Procura di Latina e del
pubblico ministero Marco
Giancristofaro che ha chiesto il
rinvio a giudizio per 31 perso-
ne. Gli imputati attestavano
rapporti di lavoro fittizi e gli
inquirenti hanno scoperto che
dietro a questo meccanismo
c’era un giro di soldi da parte
degli stranieri che versavano
somme di denaro che poteva-
no oscillare tra i 2mila e i 6mila
euro. Gli imputati tra cui an-
che alcuni stranieri e diversi
italiani residenti in provincia
di Latina, da Terracina ad
Aprilia ad alcuni centri dei Le-
pini, rischiano di andare a pro-
cesso.

Il reato contestato è quello di
falso oltre che di favoreggia-
mento dell’immigrazione clan-
destina come ha ribadito il ma-
gistrato inquirente. «Hanno
favorito la permanenza in Ita-
lia di cittadini stranieri invian-
do una richiesta telematica al
Ministero dell’Interno. E quel-
la richiesta non era in regola.

In alcuni casi sono state 38 le
false istanze di emersione con
il successivo rilascio della rice-
vuta di corretta presentazione
della domanda di emersione
rilasciata dal Viminale. Pro-
prio questa risposta rappre-
sentava un titolo autorizzativo
per restare ancora in Italia, in-
somma il via libera. Inoltre la
Procura ha contestato dei falsi
contratti di lavoro davanti allo
Sportello Unico per l’I m m i g r a-
zione insieme ai fittizi datori di
lavoro e tra le carte sono emer-
se altre false richieste di con-
cessione di permessi di sog-
giorno.

In un caso un indagato ha fa-
vorito la permanenza in Italia
di un cittadino straniero, in-
viando comunicazioni di ces-
sioni di fabbricato che in realtà
erano false, in questo caso a be-

Le somme
di denaro

vers ate
per la pratica

os cillavano
tra i 6mila

e i 2mila euro

La scoperta I tempi dell’inchiesta nata nel 2013 si sono dilatati. Un anno fa la chiusura indagine

Lo stratagemma: i datori di lavoro erano morti
SVILUPPI

Molti erano ignari di avere dei
dipendenti stranieri e in partico-
lare indiani e del Bangladesh e
quando gli inquirenti hanno chie-
sto qualcosa sono caduti dalle nu-
vole. Diversa invece era la situa-
zione di altri datori di lavoro. Al
termine dei riscontri con gli uffici
dello Stato Civile, è emerso che
molti erano morti: alcuni nel
1984,altri tra il 1990eil 2002.Nul-
la era lasciato al caso come hanno
accertato gli investigatori. Tra le

fonti di prova oltre ad una serie di
accertamenti di polizia giudizia-
ria figurano dei verbali di seque-
stro e di perquisizione, una serie
di testimonianze e documentazio-
ne amministrativa. I tempi del-
l’inchiesta si sono dilatati, il fasci-
colo in Procura dopo la notizia di
reatovieneaperto nel2013, all’an -
no scorso risale la chiusura inchie-
sta mentre in questi giorni è stata
invece fissata la data dell’udienza
preliminare. In quel caso la Procu-
ra chiederà il rinvio a giudizio
mentre il collegio difensivo pun-
terà sul non luogo a procedere. l

La prossima
udienza
è fissata
a dicembre

neficio di alcuni indiani. Que-
sto episodio è stato accertato
ad Aprilia.

Anche la Prefettura di Lati-
na è caduta in errore - come ha
messo in rilievo il magistrato
che ha condotto le indagini -
per permettere l’ingresso in

IL CASO

Le persone
finite sotto
inchiest a
s ono
residenti tra
Te r ra c i n a
dove risiede
la maggior
parte delle
persone finite
s otto
indagine e poi
Maenza ,
Pros s edi,
Rocc asecc a
dei Volsci e
poi Priverno,
Pontinia ma
anche
Pomezia .
Alcuni dopo
l’avviso di
conclusione
indagini
aveva n o
chiesto di
es s ere
ascoltate dal
m a g i st rat o
nel momento
in cui era
st ato
notific ato
l’avviso di
conclusione
indagine e poi
in un secondo
m o m e nt o
aveva n o
pres ent ato
anche delle
memorie
d i fe n s i ve.

!

Italia di alcuni cittadini extra-
comunitari sono stati sotto-
scritti dei falsi atti con l’i n d i c a-
zione di datori di lavoro in real-
tà inventati oppure ignari. Nel
fascicolo del pm sono state esa-
minate anche ben 53 domande
di lavoro subordinato e poi 3

procure speciali notarili e 34
contratti di soggiorno per lavo-
ro subordinato e poi altre 179
domande di lavoro subordina-
to considerate sospette. Anche
qui i rapporti di lavoro erano
fittizi e il giro economico molto
consistente. l

S o tto
la Procura
di Latina
che ha chiuso
l’i n c h i e s ta
il 4 dicembre
l’udienza
in Tribunale
a Latina

Il giudice Giuseppe Cario
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Hanno partecipato
gli istituti Aspri,

Amante, Gobetti,
Garibaldi, De Libero

e San Francesco

A sinistra
Armando Cusani
all’u s c i ta
dal tribunale
e in alto
l’av vo c a to
Ang elo
Pa l m i e ri

Tiberio, revocate le misure a Cusani
Giudiziaria Il Tribunale accoglie l’istanza degli avvocati Palmieri e Panella: niente più obblighi di firma per il sindaco
La difesa: «Il procedimento penale è ormai in una fase avanzata, non ci sono esigenze». Prossima udienza ad aprile

SPERLONGA
FEDERICO DOMENICHELLI

Armando Cusani torna to-
talmente in libertà. Il Tribunale
di Latina, accogliendo l’istanza
presentata dagli avvocati Ange-
lo Palmieri e Luigi Panella, ha
revocato la misura degli obbli-
ghi di presentazione alla polizia
giudiziaria per il sindaco di
Sperlonga.

Si tratta dell’ultimo episodio
della vicenda giudiziaria scatu-
rita dall’operazione “Tiberio”,
scattata a gennaio di quest’a n-
no dopo una lunga inchiesta
condotta dal sostituto procura-
tore Valerio De Luca. Tra le ipo-
tesi di reato contestate agli in-
dagati compaiono la corruzio-
ne e la turbata libertà degli in-
canti e il 16 gennaio 2017 per il
sindaco Armando Cusani è
scattato l’arresto. Quattro lun-
ghi mesi di carcere, poi a mag-
gio la concessione dei domici-
liari, con il primo cittadino che
è stato accolto al suo rientro a
Sperlonga da striscioni e soste-

nitori che lo hanno accompa-
gnato fin sotto casa. Poi, questo
il 14 settembre, la concessione
degli obblighi di firma. Arman-
do Cusani fino a ieri era costret-
to a recarsi ogni mattina presso
la caserma dei carabinieri per
firmare, in una fascia oraria
compresa tra le dieci e le undi-
ci.

Una misura ritenuta non più
attuale dagli avvocati di Ar-

mando Cusani, per il quale il
processo è nella fase dibatti-
mentale. Secondo i legali Ange-
lo Palmieri e Luigi Panella, sa-
rebbero ormai venute meno
tutte le esigenze cautelari, ossia
il pericolo d’inquinamento pro-
ve, il pericolo di fuga e la possi-
bile reiterazione del reato. An-
che perché il procedimento pe-
nale, come accennato, è in una
fase ormai avanzata: la prossi-
ma udienza è stata fissata per il
17 aprile. Armando Cusani inol-
tre - questa, riassunta, una delle
tesi sostenute nell’istanza pre-
sentata al Tribunale il 20 no-
vembre - si è sempre attenuto
alle misure imposte ed è una
condotta che va valutata.

Il pubblico ministero, esami-
nata la richiesta degli avvocati
Palmieri e Panella, ha dato pa-
rere favorevole e il collegio pe-
nale del Tribunale di Latina
(composto dai giudici Valenti-
ni, Fosso e Castriota) ha ritenu-
to fondati i motivi contenuti
nell’istanza e ha revocato gli ob-
blighi di firma imposti al primo
cittadino. l

Il mercato settimanale
lascia viale Littoria
Venerdì cambia tutto

MONTE SAN BIAGIO

Dopo 50 anni il mercato del
venerdì lascia la sua sede stori-
ca in viale Littoria per spostar-
si in due piazze alternative dif-
ferenziando l’offerta. È dei
giorni scorsi l’ordinanza del
sindaco Federico Carnevale
che dispone, a partire da ve-
nerdì 24 novembre, il nuovo
mercato settimanale nelle aree
di piazzale Saint Romain Le
Puy e piazzale Donatori di san-
gue. Nella prima area, soste-
ranno gli ambulanti del setto-
re non alimentare, nella secon-
da i produttori agricoli e del
settore gastronomico e ali-
mentare. Sul fronte della viabi-
lità, è stato istituito un senso
unico, che sarà valido il vener-

dì nelle ore di mercato, a parti-
re dalla prima Rampa e fino a
piazza Vernone.

Tra i motivi del trasferimen-
to, l’ordinanza cita i problemi
più volte segnalati dalla poli-
zia locale, riguardo la limita-
zione degli spazi destinati alla
circolazione pedonale ed alle
vie di fuga, le difficoltà di ac-
cesso all’area del mercato da
parte dei mezzi del soccorso,
gli spazi angusti. Non si pote-
va, dunque, più rinviare il
provvedimento. «Una novità
importante per il commercio
monticellano - commenta l’or-
dinanza l’assessore alle Attivi-
tà produttive Arcangelo Di Co-
la - dopo la creazione del mer-
cato sperimentale del sabato .
Con questa decisione si vuol
cercare di rinvigorire il flusso
di utenza del mercato e allo
stesso tempo evitare di chiude-
re il traffico bloccando la circo-
lazione e la fruizione del pae-
se».l

Piazzale Saint Romain Le Puy

Firmata dal sindaco
l’ordinanza. Di Cola:
«Verso il miglioramento»

Fondi l M.S.Biagio l Sperlonga

Giornata degli alberi, sindaco e assessori nelle scuole
Gli esemplari donati
dal Parco regionale
dei Monti Aurunci

FONDI

Tutela del territorio e del-
l’ambiente e maggiore atten-
zione agli alberi. Ha riscosso
grande successo la “Giornata
Nazionale degli Alberi” svoltasi
oggi a Fondi per iniziativa del-
l’Amministrazione comunale,
con il coinvolgimento di nume-
rosi alunni e studenti degli Isti-
tuti “Aspri”, “Amante”, “G o b e t-
ti”, “Garibaldi”, “San France-
sco” e “de Libero”.

Nelle aree verdi delle scuole
il sindaco Salvatore De Meo e
l’Assessore all’Ambiente Ro-
berta Muccitelli hanno messo a
dimora piante donate dal Parco
Regionale dei Monti Aurunci.

Nel corso delle singole inizia-
tive, coordinate da Dirigenti
scolastici e insegnanti, delega-
zioni di alunni e studenti han-
no partecipato attivamente con
la lettura di brani di poesie
aventi per tema gli alberi e
l’ambiente.

Il sindaco De Meo e l’A s s e s-
sore Muccitelli hanno sottoli-
neato l’importanza della “G i o r-
nata Nazionale degli Alberi”, in
particolare per le giovani gene-
razioni, chiedendo agli alunni

di avere cura degli alberi pian-
tati e sottolineandone il ruolo
cruciale che essi hanno per
l’ambiente poiché mitigano il
clima, migliorano la qualità
della vita nelle aree urbane,
proteggono il suolo e rendono
l’aria più respirabile. E sono so-
lo alcuni dei motivi per i quali,
si spera, le nuove generazioni
presteranno più attenzione al-
l’ambiente. lU n’immagine dell’iniziativa di ieri
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Cronaca I banditi entrati da un foro praticato su una parete da un appartamento vicino, poi la fuga senza portare via nulla

Armati tentano il colpo in banca
Due malviventi fanno irruzione nella filiale con una pistola: direttore, dipendenti e clienti chiusi nel magazzino

FONDI
FEDERICO DOMENICHELLI

Entrano armati nella filiale
di Fondi della banca di credito
cooperativo del Circeo. Cerca-
no di fare in fretta per portare
via i soldi, ma alla fine i due
malviventi sono costretti a
scappare a mani vuote. E ora la
polizia sta indagando a tutto
campo e senza sosta per identi-
ficare i responsabili.

L’allarme scatta poco dopo le
15 e 30, verso l’ora di chiusura.
La sala operativa della Questu-
ra allerta il commissariato di
Fondi: è in corso una rapina
nella banca di via Roma. Gli
agenti, comandati dal viceque-
store Massimo Mazio, si preci-
pitano sul posto. I due malvi-
venti, però, hanno già fatto per-
dere le proprie tracce.

I due, secondo una prima ri-
costruzione dei fatti, entrano
da un foro sulla parete prepa-
rato presumibilmente qualche
giorno prima e che fino a ieri
non è mai stato notato. Una so-
la persona, con il volto travisa-
to, fa irruzione nell’istituto di

Al vaglio
delle forze
dell’o rd i n e

anche i filmati
delle telecamere

GIUDIZIARIA

San Magno
e confische
I giudici
si riservano

FONDI

Si sono riservati i giudi-
ci del collegio del tribunale
di Latina che ieri hanno di-
scusso in udienza le misure
di prevenzione adottate nei
confronti di 13 persone
coinvolte nell’operazione
San Magno, che portò ad
oltre 30 arresti nel 2012.
Un’operazione che portò
anche all’esecuzione di mi-
sure di prevenzione sul pa-
trimonio dei principali im-
putati, considerati al verti-
ce della organizzazione de-
dita al traffico di stupefa-
centi. Milioni di euro.

Ieri gli avvocati Maurizio
Forte, Giuseppe Lauretti,
Giamarco Conca, Lucia
Gargano, Giulio Vasaturo e
Pasquale Cardillo Cupo,
hanno chiesto la revoca
delle misure preventive, es-
sendo venuta meno la peri-
colosità.

Alcuni destinatari, ha so-
stenuto l’avvocato Forte,
hanno cambiato completa-
mente vita, mentre una
parte del patrimonio im-
mobiliare posto sotto con-
fisca, sarebbe invece costi-
tuito da case ereditate e ac-
quisti risalenti anche a 30
anni fa, dunque estranei ai
fatti contestati.

Altro argomento usato
dai legali difensori, sono
state le diverse assoluzioni
intervenute durante il pro-
cesso penale, tali da preve-
dere una revisione anche
delle misure patrimoniali.

Il pubblico ministero ha
chiesto invece chiesto la
conferma delle misure di
prevenzione, e per alcuni
destinatari, anche la misu-
ra della sorveglianza spe-
ciale.

I giudici del collegio del
tribunale si sono riservati
sulla decisione.l

L’operazione Individuato dai carabinieri un 32enne del posto accusato di spaccio

Metanfetamina in casa, arrestato
ITRI

È stato arrestato nella giorna-
ta di domenica dai carabinieri del-
la locale stazione un 32enne - M.G.
le sue iniziali - di Itri, trovato in
possesso di 10 grammi di metanfe-
tamina pronta per essere venduta
e quindi accusato di detenzione e
spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari dell’Arma di Itri, im-
pegnati inun servizioattoa frena-
re i fenomeni di spaccio di sostan-
ze stupefacenti, hanno perquisito
l’abitazione del denunciato, che
veniva dunque trovato in posses-

Un museo da record ma abbandonato

SPERLONGA

Il museo archeologico di Sper-
longa ha registrato un vero e pro-
prio boom di presenze nel 2017, e
deve questo successo soltanto al-
l’immagine della città in Italia e
nel mondo. Perché, senza girarci
troppo intorno, è stato letteral-
mente abbandonatodal PoloMu-
seale del Lazio. A diffondere la
notizia del successo del sito, a di-
scapito dell’incuranza della so-
vrastruttura, è il delegato ai beni
culturali e paesaggistici del Co-
mune, Stefano D’Arcangelo, che

denuncia la totale assenza del-
l’Ente ministeriale. «Non è certo
grazie al sostegno del Polo Mu-
seale del Lazio, di cui il museo di
Sperlonga è parte integrante che
il sito archeologico della Villa di
Tiberio ha registrato 50mila visi-
tatori nel 2017 (non ancora con-
cluso) proiettandolo al primo po-
sto in provincia di Latina per nu-
mero di visitatori - osserva D’Ar-
cangelo - L’assenza di iniziative e
di partecipazione ai festeggia-
menti del sessantesimo anno de-
gli scavi archeologici conferma-
no una disattenzione ingiusta e
inaccettabile». Ma il messaggio
di D’Arcangeli non ha come scopo
quello di consacrare una rivalsa,
quanto far capire che, con le op-
portune attenzioni, il sito potreb-
be fare molto di più per Sperlonga

e per tutto il Lazio. «Il nostro mu-
seo ha bisogno, oggi più che mai,
di essere ristrutturato e di ade-
guare i propri servizi essenziali -
prosegue D’Arcangelo - A partire
dai servizi igienico-sanitari a
quelli più elementari riguardanti
l’accoglienza e l’informazione,

oggi praticamente insufficienti o
inesistenti. Ribadiamo l’esigenza
e l’urgenza di mettere in campo
fin da ora un piano di interventi
integrati sia sulla struttura mu-
seale sia per servizi tecnologici
nonché adeguate azioni di pro-
mozione e valorizzazione».l

D’Arcangelo: Boom
di presenze nel 2017,
nessun aiuto dal Ministero

Il sito della
Villa di Tiberio
e il delegato
S te f a n o
D’Arcang elo

credito e in mano ha una pisto-
la, non si sa se giocattolo o me-
no. Un’altra resta fuori a fare
da palo. Entrambi i delinquen-
ti sono vestiti con tute da lavo-
ro.

Una volta entrato, il rapina-
tore conduce nel magazzino il
direttore dell’istituto di credi-
to, i dipendenti e anche i clienti
che in quel momento si trova-
no lì. Poi punta alla cassaforte,
ma la banca è dotata di un mec-
canismo a tempo che, grazie
anche al pronto intervento del-
le forze dell’ordine, non con-
sente ai due di portar via alcun-

ché.
A quel punto ai malviventi

non resta altro da fare che
scappare, cercando di dile-
guarsi il prima possibile. Non è
ben chiaro con quale mezzo si
siano dati alla fuga, ma secon-
do prime testimonianze si sa-
rebbero allontanati con un fur-
gone.

Sul posto, oltre alla squadra
di polizia giudiziaria, anche la
scientifica. Gli agenti del vice-
questore Massimo Mazio effet-
tuano tutti gli accertamenti di
rito per cercare di individuare
tracce che possano consentire
alle forze dell’ordine di indivi-
duare i responsabili. Al vaglio
anche i filmati della videosor-
veglianza, che potrebbero aver
registrato qualche immagine
capace di dare una svolta alle
indagini. Gli accertamenti pro-
seguono a tutto campo. l

so di 10 grammi di metanfetamina
(Mdma). La sostanza stupefacen-
te era in forma di cristalli e polvere
e di una singola dose già confezio-
nata, quindi pronta per la vendi-
ta.

Sempre nell’abitazione dell’uo -
mo, i carabinieri hanno rinvenuto
una bustina di cellophane conte-
nente circa 15 grammi di sostanza
da taglio (mannitolo), 1 grammo
di marijuana, un bilancino elet-
tronico, un coltello da cucina in-
triso di residuo di stupefacente e
altro materiale per il confeziona-
mento delle dosi.

Il tutto è stato sottoposto a se-
questro.

L’arrestato, come disposto dal-
l’autorità inquirente, è stato con-
dotto presso la propria abitazio-
ne, in regime di arresti domicilia-
ri, in attesa dell’udienza di conva-
lida.l

Il vicequestore Massimo Mazio
e in basso il commissariato
di polizia di Fondi

Itri l Fondi l Sperlonga
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Cronaca Ignoti si sono introdotti nella notte nella struttura di Maranola

Ladri scatenati allo stadio
Danneggiati gli uffici
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Danneggiati e svuotati gli
uffici e gli spogliatoi dello sta-
dio di Maranola.

Nella notte tra lunedì e mar-
tedì ignoti si sono introdotti
nella struttura sportiva di via
Peschiera, forzando il cancello
di ingresso.

Una volta dentro, i malvi-
venti, forse, sono andati in cer-
ca di denaro contante, visto
che si sono diretti verso i locali
dove si trovano la segreteria e
la sala stampa ed hanno messo
tutto sottosopra.

Cartelline e fogli gettati a
terra e cassetti rovistati, è stata
la situazione trovata ieri matti-
na.

Le porte di queste due stan-
ze, inoltre, sono state forzate e
quindi completamente rotte.
Molto probabilmente, visto
che i delinquenti non hanno
trovato molto in queste zone, si
sono accaniti contro il distri-
butore delle bibite, rompendo-
lo e prelevando tutte le monete
che vi erano all’interno.

Alla fine si ipotizza che ab-
biano recuperato un bottino di
circa mille euro. Si trattava, in-

fatti, dell’incasso dell’ultimo
mese del distributore.

Ma oltre ai soldi rubati, re-
stano i danni che sono stati fat-
ti ai locali.

Ad accorgersi di quanto ac-
caduto sono stati ieri mattina i
dirigenti del Formia Calcio che

subito hanno dato l’allarme.
Sul posto è giunta una volan-

te del Commissariato di Polizia
di via Spaventola.

Nello specifico, la Scientifica
ha fatto dei sopralluoghi per
raccogliere gli elementi utili
alle indagini per individuare
gli autori del gesto. Non si
esclude che possa trattarsi an-
che della stessa banda che in
queste settimane sta terroriz-
zando i residenti delle frazioni
di Formia con i furti in casa. O
ancora che possano essere sta-
ti degli atti vandalici. L’attività
investigativa è ancora in corso.
Ed anche in questo episodio ci
si interroga sulla necessità di
estendere a tutte le zone della
città l’impianto di videosorve-

glianza. Per quanto riguarda lo
stadio di Maranola, il dito vie-
ne puntato anche contro la
scarsa illuminazione della zo-
na. «L’illuminazione esterna -
ha detto infatti Stefano Zan-
grillo, direttore generale del
Formia Calcio - è praticamente
inesistente. Anche noi la sera,
quando si fa buio, abbiamo dif-
ficoltà.

Una questione che è stata se-
gnalata già da due mesi a chi di
dovere. Forse, una buona illu-
minazione sarebbe stata un de-
terrente per i ladri. Purtroppo
così non è stato.

Sono dispiaciuto di quanto
accaduto e spero che rimanga
un caso isolato e che non di-
penda da altre situazioni». l

Alcune immagini
del furto nei locali
dello stadio di
M a ra n o l a

D i st r u tte
le porte

di ingresso
della

s egreteria
e della sala

st ampa

R ot t o
il distributore

delle bibite:
sono stati
aspor t ati

circ a
mille euro

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

L’area esterna
è senza illuminazione

da due mesi
Chiesto un intervento

i m m e d i ato

LA NOTA

I numerosi furti in abitazione
che si stanno registrando nelle
frazioni stanno mobilitando an-
che le forze politiche. Ad interve-
nire questa volta è il gruppo di Ge-
nerazione Formia che così attac-
ca: «Penitro, Trivio e ora Marano-
la cosa dobbiamo aspettare prima
che l’amministrazione targata
PD-Forza Italia intervenga?». La
segreteria del movimento solleci-
ta l’interessamento del Comune,
ricordando che «solo 20 giorni fa
per poco non è accaduto il peggio
ma ciò sembra non interessare
l’amministrazione che dopo un
comunicato con le ennesime pro-
messe non si sa più cosa ha fatto.
Le famiglie sono disperate ed im-
paurite, stanotte è toccato alla fra-
zione di Maranola due apparta-
menti svaligiati ed un auto rubata

eppure il sindaco aveva dichiarato
più di 20 giorni fa che “La sicurez-
za è un valore prioritario per l’am -
ministrazione”edancora “faremo
uso della tecnologia”». Da qui le
richieste. «Ci chiediamo come sia
possibile dopo 20 giorni che all’al -

Subito videosorveglianza
e pattuglie di vigili urbani
Le richieste Il sollecito del gruppo di Generazione Formia
« L’amministrazione comunale deve fare la sua parte»

bo pretorio del comune non ci sia-
no ancora avvisi di gare per la vi-
deosorveglianza promessa. Eppu-
re quandovogliono i soldi si trova-
no, vedi le variazioni di bilancio di
240mila euro per il Natale. Rin-
graziamo le forze dell’ordine per

«Bisogna trovare
le risorse necessarie

per installare
le telecamere
sul territorio»

La frazione di
Trivio ed il gruppo
di Generazione
For mia

l’incessante lavoro che compiono
nonostante i pochi mezzi a dispo-
sizione e chiediamo all’ammini -
strazione di intervenire oltre che
con la videosorveglianza anche
con pattuglie di vigili urbani in
servizio notturno». l
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Alcune immagini
delle presenze che
si stanno
registrando per le
luminarie di Gaeta

Le luminarie sono già un boom
Turismo e dati Circa 20mila persone e oltre duemila prenotazioni solo per il prossimo weekend di Novembre
Obiettivo dell’amministrazione: superare le trecentomila presenze del 2016 e raggiungere il mezzo milione

GAETA
ROBERTO SECCI

Circa 20mila persone e oltre
duemila prenotazioni solo per il
prossimo weekend di Novem-
bre. Un bilancio decisamente
positivo quello tracciato dal pri-
mo cittadino di Gaeta, Cosmo
Mitrano, per i primi quindici
giorni di “Favole di Luce 2017”.

Con un programma ancora
più ricco rispetto a quello dello
scorso anno, l’amministrazione
di Gaeta punta a superare le tre-
centomila presenze del 2016,
anno di esordio delle Luminarie
e punta all’ambizioso obiettivo
del mezzo milione di presenze,
annunciato dal sindaco di Gaeta
il giorno dell’inaugurazione.
«Sono numeri molto positivi –
ha commentato il sindaco Mi-

trano, in riferimento alle prime
due settimane di eventi natalizi
– nonostante il tempo non fosse
confortante. Oggi però possia-
mo già dire che le “Favole di Lu-
ce” si sono confermate con suc-
cesso come progetto di desta-
gionalizzazione. Non a caso,
l’amministrazione ha voluto an-
ticipare l’inizio delle Luminarie
già dalla prima settima di No-
vembre, iniziando l’allestimen-

to a metà ottobre, mentre alcuni
turisti ancora raggiungevano
Gaeta per andare a mare ed ap-
profittare degli ultimi scampoli
di sole estivo. Un prolungamen-
to dell’alta stagione che per il
momento, numeri alla mano,
conferma Gaeta quale punto di
riferimento per molti turisti
provenienti da tutta Italia. So-
prattutto nel weekend la città
del Golfo è invasa di turisti.

«Centinaia di persone giunte da
tutta Italia per visitare le nostre
Luminarie – racconta il sindaco
Mitrano - hanno affollato le no-
stre piazze, il centro storico, luo-
ghi di culto, locali commerciali e
magari hanno anche pernottato
in strutture del territorio. Que-
sto ci premia e ci incoraggia a
continuare su questa strada. La
nostra città è tra le più visitate
in Italia nel periodo natalizio.
Auspichiamo di superare l’o-
biettivo che ci siamo dati all’ini-
zio 500mila presenze. Secondo
me ce la possiamo fare, ormai è
diventata meta turistica di
grande rilievo». Intanto anche
la vicina Formia si organizza
con un investimento per Lumi-
narie ed eventi di Natale. Un
primo passo forse verso una
progettualità comprensoriale?
l

Il primo cittadino di
Gaeta, Cosmo
M i t ra n o

Il sindaco Mitrano
traccia il bilancio
dei primi quindici

giorni dell’eve nto :
«Dati confortanti»

Ufficio del giudice di pace da salvare

FORMIA

La delegata alla legalità del
comune di Formia Patrizia Me-
nanno interviene sulla vicenda
dell’ufficio del giudice di pace di
Gaeta, per il quale si paventa di
nuovo il rischio chiusura a cau-
sa degli alti costi di gestione che
sono a carico dei comuni.

«Confermare il presidio di le-
galità è di strategica importan-

za perché garantisce, di fatto, ai
cittadini del territorio la possi-
bilità di rivolgersi ad un ufficio
giudiziario di prossimità per la
tutela dei propri diritti. La bon-
tà della scelta fatta, nel 2014, di
mantenerlo perché di interesse
per i cittadini, non può, sic et
simpliciter, oggi essere revocata
in dubbio». Ed ancora: «L’A m-
ministrazione Comunale di
Formia si è impegnata e conti-
nua ad impegnarsi per la con-
servazione dell’Ufficio Giudi-
ziario, nonostante le tante diffi-
coltà incontrate nel corso degli
ultimi anni e l’isolamento in
una battaglia che interessa il

territorio e i cittadini dell’intero
Golfo di Gaeta, isole comprese.
La consapevolezza dell’i m p o r-
tanza di tale ufficio ha fatto sì
che, anche in assenza del contri-
buto economico dovuto dagli al-
tri Comuni che ne usufruiscono,
l’Amministrazione Comunale
di Formia si sia accollata, insie-
me al Comune di Gaeta, ogni
spesa pur di garantire i diritti e
le ragioni dei cittadini». Per la
delegata non si può sopprimere
l’ultimo ufficio giudiziario del
sud pontino, soltanto per l’e c-
cessività dei costi da sostenere e
creando così un pericoloso vuo-
to. Da qui l’appello: «Occorre

che la politica si faccia parte at-
tiva in questa che è anche una
battaglia per la democrazia e
che si adoperi per sventare il pe-
ricolo della chiusura dell’U f f i-
cio del Giudice di Pace di Gaeta,
reperendo risorse umane e fi-
nanziarie ove possibile e inve-
stendo di questo anche la Regio-
ne Lazio per il distacco di perso-
nale qualificato da destinare al-
l’Ufficio, come è già accaduto,
ad esempio, in un caso analogo,
per la Regione Basilicata. Po-
trebbero, inoltre, valutarsi ulte-
riori accorpamenti di uno o più
comuni limitrofi e ricadenti nel
medesimo circondario di tribu-
nale, al fine di ripartire ulterior-
mente i costi di funzionamento
e di efficientamento, oltre che
reperire sedi diverse con costi
meno gravosi rispetto a quelli
attuali». l

L’inter vento
della delegata alla legalità
Patrizia Menanno

La delegata Patrizia Menanno

Gaeta l Fo r m i a
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Ecco i preparativi
per l’arrivo di Renzi
Il programma L’ex premier giungerà questa mattina alle 10 insieme
al Ministro Minniti e al vicepresidente della Camera Giachetti

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Ore impegnative per l’A m-
ministrazione comunale di
Minturno, che, a poche ore dal-
la conclusione del consiglio co-
munale di ieri sera, oggi si pre-
para ad ospitare l’ex premier
Matteo Renzi, il quale giunge-
rà a Minturno insieme al Mini-
stro dell’Interno Marco Minni-
ti e al vicepresidente della Ca-
mera Roberto Giachetti.

La notizia è stata conferma-
ta nel tardo pomeriggio di ieri
dall’ufficio stampa del Comu-
ne di Minturno, dopo i contatti
con lo staff di Renzi.

Il treno, con a bordo l’ex pre-
sidente del Consiglio dei mini-
stri della Repubblica Italiana,
denominato “Destinazione
Italia” dovrebbe arrivare alla
stazione di Minturno Scauri
secondo il programma diffuso
ieri, alle dieci; subito dopo l’ex
Presidente del Consiglio, insie-
me al sindaco di Minturno Ge-
rardo Stefanelli, farà visita al
ponte borbonico sul Gariglia-
no.

Qui dovrebbe terminare la
visita di Renzi, che ha modifi-
cato il programma originario,
e che prevedeva anche una vi-
sta al cimitero inglese e alla
fabbrica Mancoop di Santi Co-
sma e Damiano. Un cambio di
programma dovuto ai tempi ri-
stretti che il segretario nazio-
nale del Pd deve rispettare, in
quanto, nella tarda mattinata
(a mezzogiorno) dovrà riparti-

re per la stazione casertana di
Cancello Arnone. Da qui, poi,
raggiungerà Castel Volturno
in macchina.

«E’ una presenza importan-
te - ha detto il sindaco di Min-
turno, Gerardo Stefanelli - e sa-
rà l’occasione per confrontarci
sulle potenzialità del nostro
comprensorio e far conoscere
alcune delle sue bellezze. Mi
auguro che la comunità citta-
dina voglia cogliere, pur nella
diversità delle opinioni politi-
che, questa visita in modo posi-

tivo e sappia mettere in mostra
il meglio di se».

Il primo cittadino di Mintur-
no ha salutato con grande sod-
disfazione l’arrivo del leader
del Pd, che, nei mesi scorsi,
aveva promesso a Stefanelli
che avrebbe fatto tappa ne ter-
ritorio del Comune di Mintur-
no.

Una promessa che ha man-
tenuto con questa visita, l’u n i-
ca in provincia di Latina, che si
dovrebbe concludere nel giro
di un’ora circa.

Ruba uno zaino a Gaeta, arrestata a Minturno
Il colpo era stato messo a segno l’estate scorsa. Le indagini dei carabinieri della tenenza hanno identificato una 19enne

CRONACA

Identificata e denunciata
per furto aggravato. Lunedì i ca-
rabinieri della tenenza, a con-
clusione di specifica attività
d’indagine, hanno deferito in
stato di libertà una 19enne di
Minturno per il reato di “furto
aggravato”.

La giovane è ritenuta respon-
sabile del furto avvenuto il 3
agosto a Gaeta, allorché si im-
possessava di uno zainetto che
la vittima aveva poggiato in ter-
ra, allontanandosi, successiva-
mente, a bordo di un’autovettu-
ra modello Smart, con targa sco-
nosciuta.

I militari sono risaliti alla sua
identificazione, grazie all’acqui-
sizione delle immagini estrapo-
late da vari sistemi di videosor-
veglianza, nonché attraverso le
descrizioni e le dichiarazioni te-
stimoniali acquisite nell’imme-

diatezza dei fatti. In un’altra
operazione i carabinieri di For-
mia hanno arrestato un 32enne
per spaccio di stupefacenti.
Sempre nella giornata di lunedì
nel corso del pomeriggio i mili-
tari della stazione, nel corso di
predisposti servizi tesi ad infre-
nare reati in materia di stupefa-
centi, hanno tratto in arresto M.
G., 32enne di Itri, ritenuto re-
sponsabile del reato di “deten-

zione ai fini di spaccio di sostan-
ze stupefacenti”.

L’uomo, a seguito di perquisi-
zione domiciliare, veniva trova-
to in possesso di: 10 grammi di
sostanza stupefacente del tipo
metilenediossimetanfetamina,
comunemente nota come
MDMA, in forma di cristalli e
polvere e di una singola dose
della medesima sostanza già
confezionata; una bustina di
cellophane contenente circa 15
grammi. di sostanza da taglio
(mannitolo); 1 grammo di ma-
rijuana; un bilancino elettroni-
co, di un coltello da cucina intri-
so di residuo di stupefacente,
nonché di altro materiale per il
confezionamento delle dosi, sot-
toposto a sequestro.

L’arrestato, come disposto
dall’autorità inquirente, è stato
condotto presso la propria abi-
tazione, in regime di arresti do-
miciliari, in attesa dell’udienza
di convalida.l

Per l’occasione sono state
predisposte le misure di sicu-
rezza del caso, in considerazio-
ne del fatto che Matteo Renzi
dovrà trasferirsi dalla stazione

Sopra M a tte o
Re n z i ;
a destra il ponte
Borbonico
sul fiume
Gar igliano
dove farà tappa
l’ex premier

Il sindaco
Stefa n e l l i :

« Una
pres enza

impor t ante
L'occ asione

di confronto»

Un posto di blocco
dei carabinieri
di Gaeta
e la caserma
dei carabinieri
di Formia

ferroviaria di Minturno- Scau-
ri sino al ponte del Garigliano,
dove, il massimo esponente del
Pd incontrerà le autorità ed i
giornalisti.l

Gaeta l M i nt u r n o
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FUORI PORTA
FRANCESCA DEL GRANDE

È difficile crederlo eppure
Vincenzo Notaro ci ha di mo-
strato il contrario: esiste ancora
gente che crede nel potere della
terra. Lo ha fatto attraverso un
docufilm il regista nativo di Na-
poli, pontino d’adozione. Attra-
verso quel “Ci vuole un fiore” che
sta girando festival e rassegne
dove porta un messaggio aperto
alla speranza. La storia è nota.
Puntando i riflettori su Roma,
più precisamente sulla Garba-
tella, ha deciso di seguire la vita
di alcuni personaggi molto diffe-
renti tra di loro in quanto a vita e
personalità, ma legati da un
amore comune verso la natura.
Il geniale contrasto rappresen-
tato dall’ampio polmone verde
che rappresenta il primo orto ur-
bano di Roma (era il 2008) e il
Palazzo della Regione Lazio sul-
lo sfondo, aggiunge significato
all’opera che pone in primo pia-
no persone impegnate nel tenta-
tivo di collocarsi in una società
“avara” nell’offrire possibilità,
sperimentando un’altra modali-
tà di azione all’insegna del ri-
spetto che merita l’ambiente.
L’ottimismo, oggi più che mai,
trova poco spazio nella quotidia-
nità ma Notaro apre una fine-
stra in tal senso. E se fosse vera-
mente possibile ripartire da un
fiore?

Apprezzato dalla critica, ap-
plaudito dal pubblico, “Ci vuole
un fiore” è già approdato in di-

verse rassegne: ha esordito al
Festival Cinemabiente di Torino
2017, in concorso nella sezione
Documentari italiani, è poi arri-
vato alla XVI edizione del Cloro-
filla Film, e quindi al Fondi Film
Festival, alla prima edizione del
Bicinema di Padova, e ancora al
Green Movie Film Fest e al San-
dalia Sustainability Film festi-
val.

Oggi, alle ore 21, sarà proietta-
to a Treviso, presso la Fondazio-
ne Benetton, nell’ambito della
rassegna cinematografica dedi-
cata ad Andrea Zanzotto (poeta
italiano tra i più significativi del-
la seconda metà del Novecento),
che ha come tema il paesaggio e
il suo mutamento, e alla quale
partecipano anche registi e do-
cumentaristi di alto livello.

È un traguardo importante.
Lo sa Vincenzo, felice di portare
il suo contributo nell’ambito di
un evento che quest’anno esplo-
ra tematiche e storie tese a dimo-
strare come, talvolta, “La gente
resta”. Così è anche per Giacomo
e Luigi, i personaggi “inseguiti”
da Notaro, che non abbandona-
no le aree degradate della loro
città ma le rivitalizzano con nuo-
vi giardini, orti condivisi. Lo fan-
no con una passione che si tra-
sforma in coraggio quando si
tratta di affrontare “vecchi mo-
delli economici” e amministra-
zioni arretrate.

Il festival si è aperto l’11 otto-
bre con la proiezione de “La Gen-
te Resta”, per la regia di Maria
Tilli, storia di una famiglia (i Re-
sta, appunto) che resiste ai cam-
biamenti indotti dall’acciaieria
di Taranto; è stata poi la volta di
“Storie di uomini e di lupi”di An-
drea Deaglio e Alessandro Abba
Legnazzi, l’8 novembre c’è stata
la proiezione di “Sharp Families.
Tagliati per gli affari” di Patrick
Grassi, e oggi tocca al regista
pontino, al suo film che colpisce

Il regista pontino
oggi protagonista
a Treviso
Il suo lavoro già
in importanti festival

Cinema e paesaggio: “Ci vuole un fiore”
La proiezione Il docufilm di Vincenzo Notaro alla rassegna della Fondazione Benetton

Att acc amento
alla terra,
r i to r n i
e riscatto
s ociale
in cinque
sto r i e
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Dipendenza
affe ttiva,
Cava l i e re
a Formia

L’APPUNTAMENTO

“Né con te, né senza di te”.
La tragedia degli amanti si ri-
pete in tutti i tempi. Esisteuna
formula per uscirne indenni,
per non cadere in quel mecca-
nismo distruttivo che in psico-
logia definiscono dipendenza
affettiva? Se ne parlerà vener-
dì a Formia, nell’ambito delle
iniziative volte a contrastare
la violenza. Koinè Salottocul-
turale e Kairos presenta l’in -
contro dibattito con il dottor
Roberto Cavaliere, psicologo,
psicoterapeuta e autore del li-
bro “Se non mi amo, non ti
amo”. L’appuntamento è in
via Lavagna, dalle 18 alle 21.
L’autore si occupa dapiù di un
decenniodi problematicheaf-
fettive e relazionali. Conduce
seminari su tali tematiche in
numerose città italiane oltre
ad intervenire superiodicina-
zionali.l

anche per la bella colonna sono-
ra scelta, affidata a Biagio Bagini
e Gianluigi Carlone, duo in gra-
do di suonare ortaggi trasforma-
ti in sorprendenti strumenti
musicali. La rassegna sarà chiu-
sa il 6 dicembre da “El olivo” del-
lo spagnolo Iciar Bollain.

La Fondazione Benetton è un
centro studi noto a livello mon-
diale che promuove, nel campo
del paesaggio e del giardino, at-
tività di documentazione, speri-
mentazione, ricerca e persegue
indirizzi di lavoro con una forte
connotazione internazionale.l

Biasetti: umanità in senso lato
F i n i s s a ge Chiude “Sometimes you should try to fly” al Basement

FONDI / TERRACINA

Il linguaggio contemporaneo
trascina con sé da decenni uno
spiccato gusto dell’ambiguo che
sa incartare l’opinione anche ad
occhi chiusi. È l’arte del “non capi-
sco”, il “so farlo anch’io” galop -
pante, che con disimpegno tradi-
sce la chiarezza in omaggio a
quanto non si è detto mai: una
poetica per il senso lato del mon-
do, da cui l’artista parmense Va-
lentina Biasetti, in mostra fino a
sabato presso la Basement Pro-
ject Room di Fondi,ha ottenuto la
sensibilità necessaria per pene-
trare la forma e cogliere il diveni-
re intrinseco delle situazioni, de-
gli uomini, del creato, dell’emo -
zione, tradotti in colore con la loro
portata di verità.

Ha fatto riflettere e discutere la
personale “Sometimes you
should try to fly”, definita dal cu-

ratore AlessandroDi Gregorio co-
me “un planetario intimo, arric-
chitoecostellato di ritratti”, sago-
me sprofondate in una dimensio-
ne fluida, di favola o di incubo, che
sottosta ai dettami del silenzio, e
della solitudine. Tra sferzate cro-
matiche, gesti informali e segni di
matite dure e morbide, ciò che si
svela è la natura conflittuale della
vita: l’eterna coesistenza di falli-
mento e potere, debolezza e spe-
ranza, amorevolezza e cinismo,
nel mistero che pervade l’uomo.

Tutt’altro registro quello scelto
da Nunzio, Pizzi Cannella, Eligio
Paoni ed Enrico Gallian, quattro
artisti assai differenti tra di loro,
ma mai lontani del tutto. A legarli,
nella mostra collettiva che si apri-
rà sabato (ore 18.30) presso la
Aqua Art Gallery di Terracina, è
una strada: Via degli Ausoni,
quartiere San Lorenzo, Roma:
due di loro, Nunzio e Pizzi Cannel-
la, facevano parte del cosiddetto

“GruppodiSan Lorenzo”che ope-
rava nell’ex Pastificio Cerere in
via degli Ausoni, e a cui si è ag-
giunto diversi anni dopo l’artista,
designer e artigiano Paoni; Gal-
lian, d’altronde, aveva il suo stu-
dioa duecentometri da lì, sopra la
Trattoria Pommidoro. La mostra,
che resterà aperta fino al 7 gen-
naio, proporrà al pubblico ponti-
no alcuni lavori realizzati da Gal-
lian negli anni ‘90, opere sonore di
Paoni e litografie di Nunzio e Pizzi
Cannella, inserite queste ultime
in una collana di “Quaderni d’ar -
te”edita da L’Attico nel 1985.l

La Aqua Art
Galler y
accoglie
i “Q u att ro
Ar tisti
di Via
degli Ausoni”

A sinistra
White Rabbit 21
di Valentina
Biasetti; in alto
u n’opera esposta
presso la Aqua
Art Gallery
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Andrea Damante al Bluesland party

IN AGENDA

Ancora un ospite di quelli
capaci di richiamare moltissi-
mi fan si prepara ad animare la
notte del “Sofia Club” di Fondi .
La data da ricordare è il 25 no-
vembre, quando al party “B l u e-
sland” arriverà Andrea Da-
mante, modello, volto televisi-
vo e rinomato deejay, con un’e-
sperienza in consolle di oltre 15
anni.

In attesa di poter riabbrac-
ciare la sua amata Giulia De

Lellis, finalista del Grande Fra-
tello Vip, il calendario di serate
dell’ex tronista è più intenso
che mai e tra le tante date non
poteva mancare la tappa fon-
dana. A scaldare la pista, in at-
tesa del suo arrivo, saranno il
dj resident Matteo Lepore, la
voce di Paolo Maggi e, natural-
mente le scelte musicali di Ro-
bert Blues, art director del “S o-
fia”, ma anche deejay apprez-
zato al livello internazionale.

“Una notte di euforia ma
sempre all’insegna della sicu-
rezza - assicurano dal locale
annunciando l’evento - grazie
alle navette che consentiranno
a tanti giovani di bere un coc-
ktail in allegria senza poi do-
versi mettere al volante. Come

ogni sabato, le partenze sono
previste sia da San Cosma,
Fondi e Formia che da Sabau-
dia, San Felice Circeo e Terraci-
na”.

Per ulteriori informazioni
sulla serata e sull’o r g a n i z z a z i o-
ne è a disposizione degli inte-
ressati il numero di cellulare
389-2353955.l

Gli 80 del Liceo
Voce agli alunni
tra storie di vita
e formazione
Al “Dante Alighieri” Proseguono gli eventi
per celebrare l’anniversario del Classico
La lettura del Regio Decreto di istituzione

22 NOVEMBRE 1937
LUISA GUARINO

Hanno preso il via la setti-
mana scorsa le iniziative pro-
grammate per celebrare i pri-
mi ottanta anni del Liceo clas-
sico “Dante Alighieri” di Lati-
na. La prima giornata, dopo il
saluto della dirigente scolasti-
ca Giovanna Bellardini, ha vi-
sto l’intervento di Giorgio
Maulucci, che per molti anni è
stato preside dell’istituto di
Viale Mazzini, il quale ha trat-
tato il tema “Teatro antico e
teatro nuovo nel cinema”; a se-
guire, un intervento del giova-
ne regista di Latina Renato
Chiocca. Protagonista del se-
condo pomeriggio, lunedì 20
novembre, Rino Caputo, do-
cente universitario a Tor Ver-
gata, che ha svolto una relazio-
ne dal titolo “Pirandello e il suo
tempo”.

Ed eccoci alla giornata odier-
na, che riunirà nell'Audito-
rium del Liceo un folto pubbli-
co sia al mattino che nel pome-
riggio. Si comincia questa mat-
tina alle 10.40, quando Elena
Polselli parlerà del Regio De-
creto di istituzione del Liceo
Classico “Dante Alighieri”: ri-
cordiamo che tale Decreto data
ufficialmente il 22 novembre
1937.

Alle 11 avrà inizio una tavola
rotonda su “Il mio Liceo: espe-

rienze di vita e di formazione”,
alla presenza di ex alunni, e con
intermezzi poetici curati dagli
alunni in corso. Si riprende nel
pomeriggio, ore 17.30, con
un'altra tavola rotonda dal ti-
tolo “Eredità e frutti degli itine-
rari classici di formazione”: sa-
ranno presenti ex alunni e do-
centi. Il programma di festeg-
giamenti per questo importan-
te compleanno prevede altri
due momenti nel mese di di-

cembre, sabato 2 e lunedì 18,
quando peraltro Latina cele-
bra il suo 85esimo: anche in
questo caso gli appuntamenti
occuperanno l'intera mattina-
ta e il pomeriggio. Le manife-
stazioni si concluderanno il 18
gennaio 2018.

In questo modo il Liceo Clas-
sico di Latina ricorda i suoi ini-
zi, la sua storia, il suo ruolo pas-
sato e presente nella storia del-
la città.l

Sabato 25 novembre
super guest star
al Sofia Club di Fondi

Nella foto
a c c a n to
Andrea Damante,
modello
r ichiestissimo,
vo l to
te l ev i s i vo
ma anche dj
dall’esper ienza
quindicennale

Nella foto
il Liceo Classico
Dante Alighieri
di Latina

Dagli inizi
al ruolo

pas s ato
e presente
nella storia

della città
di Latina

L’attore Mario Incudine

Da sud a nord
sulle note di Modugno
l Da sud a nord sulle note di
Domenico Modugno, quelle
legate alla Sicilia, terra che
adottò perché Sinatra gli disse:
“Fingiti siciliano e conquisterai
il mondo!”. Approda per due
sere, il 28 e 29 novembre, al
Sala Umberto di Roma, “Mimì”.
È’ uno spettacolo di e con
Mario Incudine, su testi di
Sabrina Petyx e per la regia di
Moni Ovadia e Giuseppe
C u t i n o.

Al Sala Umberto
approda “Mimì”

Ritrovare se stessi:
presentazione e pratica
lLa parola “YourSelf ”c ampeggia
sull’invito che annuncia un
appuntamento tutto pontino,
domenica dalle ore 11 alle ore 15 al
Vintage Garage di Via Vega. È’
l’open day, ad ingresso gratuito,
della presentazione (con prova
pratica) di un percorso che unendo
attività fisica e mentale aiuterebbe
a fare ritrovare se stessi. Per
saperne di più a disposizione i
seguenti infoline whatsapp:
392.0344055 / 392.9207833.

“YourSelf ”,
domenica open day

Il 26 novembre a Gaeta
si chiude la mostra
l Domenica 26 novembre
chiude la mostra “Tessere la
s p e ra n z a” presso il Museo
Diocesano di Gaeta, in Piazza De
Vio 7. Le preziose vesti di
Madonne, giunte da tutto il
Lazio, sono state apprezzate
anche per l’allestimento nelle
sale della pinacoteca,
garantendo un’ambient azione
particolare e una maggiore
promozione delle collezioni
stabili del Museo.

Museo diocesano
Tessere la speranza

Madonna del Rosario Minturno

IL PROGRAMMA
L

Oggi le iniziative
si susseguiranno

per l’intera giornata
Altri appuntamenti

a dicembre
L
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MERCOLEDÌ

22
N OV E M B R E

APRILIA
Corso Ballo Country Riparte il corso
di ballo country presso la scuola di dan-
za “Obiettivo Danza” in Via degli Ulivi,
62 . A partire dalle 20 prima lezione di
prova gratuita
L ATINA
Corso di cucina vegetariana La
scuola Operà Lab della pasticceria
Operà organizza un corso di cucina
dedicato alle ricette vegetariane. Dalle
18 alle 21.30, presso Operà Lab- labo-
ratorio in Via Maira c/o Centro Artigia-
nale L’A rc o
Concerto “Sottoscala Showcase”
Presso la libreria La Feltrinelli in Via
Diaz, 10, alle 18.30 si svolgerà l’ultimo
concerto pontino di Pappa (Francesco
Pappacena) per lo showcase del suo
primo album “Sottos c ala”. Voce, chi-
tarra e chitarrista, un concerto/intervi-
sta presentato dalla speaker di Radio-
luna Martina Zaralli. Il tutto si svolgerà
all’interno della libreria, secondo piano,
a partire dalle 18.30
La pecora che sapeva covare le uo-
va: lettura e officina creativa Si inau-
gura la settimana “Valentina va lonta-
n o” con “La pecora che sapeva covare
le uova” di Gemma Merino. Lola, la pe-
cora, aveva proprio un bellissimo pelo,
ma le circostanze della vita la costrin-
geranno a riflettere sul fatto che non si
vive di sola apparenza. Un albo spas-
soso e immediato per la lettura coi
bambini. Lettura e riflessioni sulla storia
anche attraverso un lavoretto manuale
della “officina creativa” a testa in giù.
Dai 3 anni di età, con un contributo di 5
euro a partecipante. Info: libriatestain-
giu@ gmail.com

G I OV E D Ì

23
N OV E M B R E

C I ST E R N A
Leggere è un gioco Per la Settimana
Nazionale “Nati Per Leggere”, l’appun -
tamento del giovedì con le letture di
Anacleto verrà impreziosito dalla colla-
borazione con la Biblioteca comunale
di Cisterna e le voci del gruppo locale di
lettori volontari NpL. Un’occasione uni-
ca e imperdibile, quindi, per sempre più
bambini e famiglie di accostarsi alla let-
tura condivisa e in età prescolare. La
partecipazione è gratuita e non è ne-
cessario prenotare, dalle 16 alle 17
presso la libreria Anacleto in Viale Gio-
vane Europa, 25
FO R M I A
1917 gli Eventi, l’Arte e la Poesia In -
contro dedicato agli eventi, all’arte e al-
la poesia negli anni della rivoluzione del
1917. Interverranno Paolo di Russo Pal-
ma Aceto e Anna Carrubbo. A partire
dalle 19 alle 22 presso Koinè Salotto-
culturale in Via Lavanga, 175
L ATINA
Spettacolo “American Buffalo” Al
Teatro Moderno in Via Sisto V, alle ore
21, va in scena lo spettacolo “Americ an
B u ffa l o” con Marco D'Amore, Tonino
Taiuti, Vincenzo Nemolato, di David
Mamet. Adattamento di Maurizio de
Giovanni, regia di Marco D’Amore. Bi-
glietto d’ingresso al costo di 28 euro
Quartet One Jazz Live Il progetto
Quartet One nasce circa un anno e
mezzo fa intorno alle composizioni del
pianista Marco Russo, con la collabo-
razione e l’apporto musicale del sasso-
fonista Daniele Manciocchi, il bassista
Lorenzo Mancini e il batterista Fabiano
Giovannelli. Un repertorio originale che
trae libera ispirazione da grandi nomi
come Davis e Coltrane, con influenze
che vanno dalle sperimentazioni dal
jazz contemporaneo americano a so-
norità e ritmi provenienti dalle zone
orientali del mediterraneo. Si esibiran-
no sul palco del Sottoscala9 in via Ison-
zo, 175. Ingresso al costo di 3 euro con
tessera Arci

VENERDÌ

24
N OV E M B R E

FO R M I A
The Mentos Live Una divertente sera-
ta di musica demenziale, tra il rock e lo
ska, il reggae ed il punk, eseguita magi-
stralmente dai The Mentos per la prima
volta al Morgana Birreria in Via Abate
Tosti, 105. TheMentos nascono nel

2007 con l’idea di base di suonare mu-
sica allegra tendente al demenziale, il
che spiega il gioco di parole del nome
della band. A partire dalle 22
Presentazione del libro “Se non mi
amo. Non ti amo” Koinè Salottocultu-
rale e Kairos, nell’ambito delle iniziative
volte a contrastare la violenza, presen-
tano un incontro dibattito con il dottor
Roberto Cavaliere, psicologo, psicote-
rapeuta e autore del libro “Se non mi
amo, non ti amo”. Presso Koinè in via
Lavagna, dalle 18 alle 21
Impulsi di Tango Live C e n a - c o n c e r to
presso il ristorante “La Villetta” in Via
del Porticciolo romano, 15, in collabora-
zione con l’azienda vinicola “Te n u te
Ambrogio e Giovanni Folonari” e la mu-
sica di “Impulsi di Tango”, duo compo-
sto da Gennaro Del Prete alla chitarra e
Sandro D’Anella alla fisarmonica. Par-
tendo da una profonda ammirazione
per la musica argentina, il duo ha co-
struito una sua identità ben riconosci-
bile in cui confluiscono il Nuevo Tango,
una sensiblità melodica tutta italiana e
una concezione autenticamente jazzi-
stica della performance, con un reper-
torio di brani argentini, standards jazz e
canzoni d’autore che rendono omag-
gio a grandi artisti come Astor Piazzolla
e Richard Galliano. Spesso ampliano la
loro formazione collaborando anche
con altri musicisti e per l’occasione si
unirà a loro Michele Avella alle percus-
sioni. A partire dalle 20.30 è necessa-
ria la prenotazione
L ATINA
La band, Electro Synth Pop Live Si
definiscono “Electro Synth Pop”, ven-
gono da Roma. “C o n c e r to” è un pro-
getto di musica elettronica con base a

NELLA CAPITALE

Provocanti, ingannatrici,
spudorate. Un distillato di fem-
minilità serpentina: questo so-
no le “Donne senza censura” di
Patrizia Schiavo, un testo tea-
trale “ispirato a tutto ciò che ha
significato qualcosa” - e bene-
detto sia chi lo capisce - che sarà
portato in scena dalla stessa
Schiavo, con Silvia Grassi e Sa-
rah Nicolucci, al Teatrocittà dal
24 novembre al 3 dicembre nel-

l’ambito della rassegna “Parla
con Lei”.

La pièce nasceva nel 2013 per
raccontare la storia di un’arti-
sta che, sotto lo pseudonimo di
Letizia Servo, sceglie di dissa-
crare gli ordini e i costumi di un
mondo stretto dai giochi di po-
tere: “stupida, scandalistica o
arrabbiata - scrive l’autrice -, in
conflitto tra essere e dover esse-
re, racconta la sua vita nel tea-
tro tra verità e menzogne”. Info-
line: 3386717209, 3398610703;
biglietti al costo di euro 10. l

Donne senza censura
Sipario Schiavo, Grassi e Nicolucci
sprizzi di femminilità che sanno osare

IL CARTELLONE 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 nfo

Roma, nato dal talento creativo di Ales-
sandro Donadei e Biancamaria Scoc-
cia. Dopo la pubblicazione di due ep, e
l’attenzione ricevuta da label di culto
come la parigina So French Records,
che li ha inseriti in una delle sue recenti
compilation, e di Camera Nazionale
della Moda e Moschino, per cui hanno
curato la soundtrack degli spot ufficiali
della Fashion Week 2017, arrivano a
pubblicare ad aprile 2017 il loro album
d’esordio, “What About Concerto?” su
Totally Imported. Si esibiranno sul pal-
co del Sottoscala9 in Via Isonzo, 194.
Ingresso 3 euro con tessera Arci
Freddie Mercury Memorial Night Sul
palco del locale El Paso in Via Missiroli
si esibiranno i Requeen, la tribute band
dei Queen più acclamata nel Lazio, con
una scaletta di brani che comprende
non solo le hits più celebri ma anche
brani più ricercati dai vecchi dischi dei
Queen. È consigliata la prenotazione
SEZZE
Presentazione del libro “Via delle Zi-
te 18” Salvatore D’Incertopadre pre-
senta presso il Museo Archeologico in
Largo Bruno Buozzi, 1, alle 17.30, il suo
nuovo libro “Via delle Zite 18 - Non sono
diventato uno scugnizzo” un racconto
autobiografico giovanile che diventa il
pretesto per parlare della sua città, Na-
poli. Con l’autore ci saranno Cora
Craus e Dario Petti di Atlantide Editore

SA BATO
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APRILIA
Parole, immagini e canti in libertà
Serata di racconti, narrazioni e testi-
monianze in occasione della “G i o r n at a
Mondiale Contro la Violenza sulle Don-
n e” al Caffè Culturale in Via Grassi, 41.
Durante la serata, oltre ad ascoltare
letture ed interventi, sarà possibile am-
mirare la mostra fotografica di Elena
Castellacci, che attraverso l’o b i ett i vo
ha voluto catturare la femminilità intesa
come forza, libertà, sorellanza e lega-
me con la terra, in opposizione alla bru-
talità della violenza. Dalle 18 alle 20. Per
ulteriori informazioni: caffecultura-
le.aprilia@ gmail.com
FO R M I A
Spettacolo “Acre Odore di Juta” La
Compagnia degli Evasi presenta, per la
regia di Vanessa Leonini e Mafalda Ga-
rozzo, “Acre Odore di juta” sul palco del
Teatro Remigio Paone, scritto da Mar-
co Balma e liberamente ispirato al libro
“Noi, le donne della filanda”: storia dello
Jutificio di Fossamastra” di Sondra
Coggio. In un luogo deserto che è an-
golo di memorie ormai abbandonate,
vengono narrate le storie delle donne
che lì hanno vissuto e lavorato quando
ancora era una fabbrica, lo Jutificio di
Fossamastra (La Spezia). Sono i rac-
conti delle filandine, madri, figlie, ope-
raie, staffette partigiane, lavoratrici in
sciopero, donne coraggiose che han-
no combattuto per conquistare i diritti
fondamentali legati alla sicurezza sul
lavoro, all’uguaglianza e alla libertà di
espressione in quanto lavoratrici al pari
degli uomini. Dalle 21 alle 23
L ATINA
Seminario “Chi manipola la tua
m e nte” Con il patrocinio del Comune
di Latina, a partire dalle ore 16, avrà luo-
go presso l’Istituto Tecnico Statale
“Vittorio Veneto” in Viale Mazzini, 4, il
seminario scientifico “Chi manipola la
tua mente” a cura di Anna Oliverio Fer-
raris. Ferraris dal 1980 è professoressa
ordinaria di psicologia dello sviluppo
presso l’Università “La Sapienza” di
Roma. È stata membro della Consulta
Qualità della Rai e del Comitato Nazio-
nale di Bioetica. Ha tenuto numerose
conferenze sull’argomento e organiz-
zato corsi di formazione
Daniele Coccia Paifelman Live Arti -
sta poliedrico e instancabile, attivo nel
mondo musicale fin da giovanissimo, il
cantautore Daniele Coccia Paifelman,
vincitore quest’anno del premio del
Mei come Miglior cantante indipen-
dente italiano, è pronto ad esibirsi sul
palco del Sottoscala9, a partire dalle
22. Ingresso 3 euro con tessera Arci

Lo spettacolo a Roma

Il duo Impulsi
di Tango
in concerto
a Formia

Fra n c e s c o
Pa p p a c e n a
c a n ta u to re I Requeen

omaggiano
Freddie Mercury
dal vivo a Latina
presso El Paso

Anna Oliverio
Fe rra ri s
d o c e n te
di psicologia
dello sviluppo
presso l’U n i ve rs i tà
“La Sapienza”
di Roma

Marco D’A m o re
è “O’ Pro fe s s o re”
al Teatro Moderno
di Latina
per lo spettacolo
“American Buffalo”

Le protagoniste
dello spettacolo
Patrizia Schiavo,
Silvia Grassi e
Sarah Nicolucci
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