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«Pontina subito in sicurezza»
Il dibattito La Uil chiede di sistemare l’attuale tracciato prima di fare altri passi
Dentro Forza Italia posizioni diverse tra chi vuole il progetto in house e chi è contrario
Pagine 10 e 11

Operazione Aleppo A capo della società di famiglia una prestanome che non aveva i soldi per pagare le bollette

La spartizione delle rotte dei tir
Gli operatori del Mof condizionati: i trasporti nel Lazio devono andare ai D’Alterio, quelli su Napoli e Caserta a Sorrentino
All’interno

Campoleone Dopo il crollo del controsoffitto al plesso della primaria

Aprilia

A 16 anni in moto
senza Rca,
fugge all’alt
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Latina Scalo

Olio nella piazza
per mandare via
i gruppi di giovani
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Cronaca

Servizi antidroga
nei luoghi di ritrovo
degli studenti
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La scuola
promessa
non è pronta,
si va ad Aprilia
A PAGINA 23

L’ingresso della scuola primaria di Campoleone in cui è crollato il controsoffitto

Gli operatori del Mof non potevano scegliere, in base alle regole del mercato, le imprese di
autotrasporti di cui servirsi. Dovevano andare dai D’Alterio,
che imponevano anche i prezzi
su cui applicavano una commissione variabile da 100 a 500 euro, o da imprese a loro vicine.
Lavoravano tramite la società
La Suprema srl, creata per «cancellare il marcio» delle altre società dei D’Alterio colpite da
provvedimenti giudiziari. Ad
amministrare la nuova srl, una
persona fidata, che però, nonostante il ruolo ricoperto, aveva
difficoltà persino a trovare i soldi per fare la spesa. E alcune intercettazioni telefoniche provano, proprio per questo suo stato
di difficoltà.
Pagine 2, 3, 4 e 5

Pontinia Il colpo è avvenuto in una zona isolata ed è stato scoperto soltanto la mattina successiva. Indagini dei carabinieri

Furto da centomila euro nella ditta edile

Ignoti entrano in un’azienda e razziano attrezzi da lavoro, poi la fuga con un Doblò rubato nel piazzale
Pagina 31

Un gruppo di attivisti vicini a M5S ha difeso la senatrice

Marinella Pacifico
Senatrice M5S

Comitato Tam a supporto di Pacifico
L’intervento pubblicato ieri, sabato 15 settembre a pagina 9è stato
erroneamente attribuito a Marinella Pacifico, senatrice di M5S.
In realtà l’intervento era a firma del

L’AGENDA

Il resto della settimana

Svegliarsi un mattino
con la stessa mafia
redazionelt@editorialeoggi.info

S

vegliarsi una
mattina di settembre
di nuovo in
compagnia della
mafia, la stessa che
domina nel Mercato
Ortofrutticolo di Fondi da 20
anni, induce a pensare che
potrebbe trattarsi di uno scherzo.
Invece è una beffa. Fa
impressione leggere gli stessi
nomi e le medesime contestazioni
già viste, lette, digerite. Giovedì è
stato arrestato, su richiesta della
dda di Roma, Giuseppe D’Alterio,
insieme a suoi familiari e sodali e
tutti sono accusati a vario titolo di
aver dominato illecitamente il
trasporto legato ai prodotti del
Mof, con l’aggravante del metodo
mafioso. Il capo di imputazione
sembra la fotocopia di almeno
altri due del 2006 e del 2010.
Persino il Presidente del Mof,
Giuseppe Adessi, è costretto a
dire che si tratta dei «soliti noti»
che screditano il buon nome della
struttura. E sinanche il sindaco di
Fondi invita a tenere la guardia
alta contro queste presenze che
fanno male all’economia legale.
Giusta riflessione, dovuta alle
centinaia di operatori onesti che
lavorano dentro e con il Mof e che
sono costretti a subire le angherie
dei D’Alterio e/o similari.
Nessuno, in genere, durante tutto
l’anno pensa al singolo
agricoltore che cerca di far
quadrare i bilanci e che, oltre alle
tasse, deve pagare anche il
D’Alterio di turno per evitare che,
improvvisamente, una notte il
suo furgone prenda fuoco. Il
«sistema» della criminalità
organizzata che mette le mani sul
Mof è il medesimo da due decenni
e lo si conosce a memoria ma
siccome si ripete vuol dire che
non si è riusciti a contrapporre un
«sistema di legalità» in grado di
contrastare il «sistema
dell’illegalità» che, infatti,
continua a rigenerarsi in un ciclo
continuo interrotto solo dagli
arresti periodici della Dda e che
da soli, evidentemente, non
bastano.

Un patto per
l’Autostrada

I
6

l caso dell’Autostrada
Roma-Latina e della Bretella
Cisterna-Valmontone,
rappresenta l’esempio
perfetto della situazione
delle infrastrutture italiane.
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IL PERSONAGGIO
L’eterno
Moscardelli

l Il nome più
gettonato per la
segreteria
provinciale del
Pd è quello di
Claudio
Moscardelli.
L’ex senatore,
da deus ex
machina dietro
le quinte della
maggioranza
interna del
partito,
diventerà
leader sul
proscenio. E
domani chissà.

Rileggere la ventennale epopea
del progetto del Corridoio vuol
dire attraversare quel Paese che
da anni è incapace di rinnovarsi,
di crescere, di svilupparsi. Un
mese fa a Genova abbiamo
assistito impotenti al crollo del
ponte Morandi, che ha portato
con sé la vita di 43 persone. Una
strage di cui un minuto dopo la
politica ci ha indicato i
“colpevoli”, ossia il gestore
privato che non avrebbe fatto la
manutenzione dovuta. Sull’onda
dell’emozione è passato il
messaggio che quel privato e solo
lui ha la colpa di quelle vittime.
Troppo facile e troppo scontato.
Perché dietro la mancata
manutenzione di quel ponte ci
sono anche le responsabilità di
chi doveva controllare, vigilare e
stimolare la manutenzione delle
opere: ossia dello Stato. E la
magistratura sta provando a far
luce dietro a tutto questo, come è
giusto che sia. Nella storia del
ponte Morandi c’è qualcosa di
simile alla vicenda
dell’Autostrada Roma-Latina. Un
progetto chiamato Gronda,
avversato da molta politica, il cui
iter è finito nella palude della
burocrazia italiana e della
battaglia politico-ideologica a cui
questo Paese mai rinuncia.
La Roma-Latina è stata
dapprima Corridoio tirrenico
meridionale, poi solo Autostrada
Roma-Latina o Superpontina,
visto che il tracciato è il
medesimo dell’attuale,
imbarazzante, Pontina. Anni di
progetti, controprogetti,
deduzioni, ricorsi, proteste,
manifestazioni, appalti, società
nate e poi dissolte, miliardi di
euro disponibili e mai usati.
Giunte regionali di colore
diverso che prendevano il
progetto e lo disfacevano come
Penelope nottetempo con la sua
tela. Nicola Zingaretti, gliene va
dato atto, ha messo un punto a
questa storia procedendo con
l’Autostrada anche contro le
proteste di alcuni suoi alleati.
Mai come questa volta si era
arrivati davvero a un passo dallo
start, dall’apertura dei cantieri.
Ma ancora una volta qualcosa è
andato storto. C’è una sentenza
della magistratura che va
rispettata. La gara va rifatta.
Zingaretti ha detto che proverà a
farla in house, come non è chiaro.
Forse con Anas? Se pensiamo che
è quella che sta costruendo la
Salerno-Reggio Calabria
vengono i brividi. L’Autostrada
Roma-Latina e la Bretella sono

opere di impatto enorme,
ambientale ed economico. E
soggetti in grado di realizzarle
sono una manciata in tutta
Europa. In Italia anche meno,
forse un paio. Qui l’obiettivo è
fare presto ma non sarà facile.
Per andare veloci c’è bisogno
davvero di un Patto tra i politici
del Lazio e tra le associazioni di
categoria, imprenditori,
sindacati, commercianti. Tutti.
L’Autostrada tra la capitale e il
capoluogo pontino è l’unica
speranza che la provincia di
Latina ha per alzare la testa. Il
futuro economico di questo
territorio è legato alla possibilità
di sfruttarne le caratteristiche
morfologiche e avere un
collegamento con la maggiore
arteria autostradale italiana, la
A1, è l’unica strada per garantire
un futuro di sviluppo per le
aziende locali. Nel frattempo, se
possibile, ripariamo l’attuale
tracciato della regionale. Che
quotidianamente si rischia la
vita, su quella strada maledetta.

Quei comuni
che bistrattano
la politica

N

ei giorni scorsi vi
abbiamo raccontato
come ad Aprilia le
commissioni
consiliari siano
state costituite solo
ora, a metà settembre,
nonostante le elezioni si siano
svolte a giugno. Da allora, un paio
di Consigli comunali si sono svolti
nella seconda città della pianura
pontina. Evidentemente ad
Aprilia non ci sono problemi così
gravi e urgenti da richiedere che
la massima assise cittadina sia
convocata o che i consiglieri,
eletti dal popolo, possano
svolgere il ruolo per cui sono stati
votati. Del resto, in questi mesi di
oblio, è “solo” caduto il tetto di
una scuola a Campoleone. Cosa
vuoi che sia.
Va detto che i consiglieri
apriliani, sono in buona
compagnia. Perché quelli di
Latina hanno sospeso per 3
settimane ad agosto le sedute
delle commissioni consiliari (le
ferie, signora mia) e il prossimo
Consiglio comunale ci sarà solo
questo mercoledì. All’ordine del
giorno ti aspetteresti temi di
primo piano per la seconda città
del Lazio, dopo oltre un mese di
stop. Ebbene, al netto delle
mozioni dell’opposizione, il
punto più “importante”
dell’ordine del giorno è il
regolamento degli orti urbani.
Poi dicono che la politica è morta.
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Settembre
LATINA
Acqualatina,
Comune in
campo per la
class action

Martedì 18
settembre alle ore
16.30 nei giardini
del palazzo
comunale di
Piazza del Popolo,
avrà luogo
l’incontro “Acqua
Bene Comune,
presentazione
della class
action”.
All’incontro
intervengono
Damiano Coletta
(Sindaco di
Latina), Roberto
Lessio
(Assessore
all’Ambiente del
Comune di
Latina), e per il
Comitato Class
Action
Acqualatina gli
avvocati Patrizia
Menanno, e
Massimo
Clemente.
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comitato Tam (Territorio Attivisti
Movimento) gruppo vicino a M5S
che in questo modo ha voluto difendere la senatrice dagli attacchi
della giunta Coletta.

L’ASCENSORE

Nicola
ZINGARETTI

La Regione ha chiesto al
Ministero la proroga di un anno
per tutti gli 8 punti di primo
inter vento
DECISIVO

Valeria
CAMPAGNA

Interroga la giunta su un
disservizio, l’aria condizionata
in biblioteca, pur essendo
consigliera di maggioranza.
DETERMINATA

Settembre
LATINA
Torna a riunirsi
il Consiglio
comunale

Alle ore 9,30 di
mercoledì 19
settembre
tornerà a riunirsi il
Consiglio
comunale di
Latina, fermo
dopo la pausa
estiva. Oltre alle
mozioni
presentate da
alcuni consiglieri
di minoranza, la
più importante
delle quali sul
destino del ponte
Mascarello, l’altro
punto all’ordine
del giorno è il
regolamento per
gli orti urbani.
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Settembre

Emilio
RANIERI

In commissione Trasparenza
ha candidamente ammesso
che i tempi per i lavori al
Palabianchini sono slittati
RITARDATARIO

Luana
CAPORASO
L:90pt A:90pt
4089_NG_A14_10696893_img0~371241

FIUGGI
La tre giorni
di Tajani
C’è Berlusconi

Inizia il
tradizionale
appuntamento di
Antonio Tajani,
l’Italia e l’Europa
che vogliamo. Ci
sarà Berlusconi

L’assessore aveva garantito
che avrebbe risolto il caso della
scuola di Campoleone e invece
niente. Una brutta figura
SMENTITA
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Latina

I medici pontini hanno messo a punto
un documento ampio e puntuale

L’iniziativa Dall’antipolio ad oggi due secoli di conquiste illustrate durante il convegno e le testimonianze dei non vaccinati

Vaccini, il manifesto dei medici
Dieci semplici “precisazioni” rivolte ai genitori per aiutarli a decidere a salvaguardare la salute dei propri figli
SANITÀ

IL FATTO

Sobria ma partecipata la cerimonia per ricordare i 25 anni della
scomparsa di Albert Bruce Sabin,
organizzata venerdì scorso dall’Ordine dei Medici e degli odontoiatri della provincia di Latina.
La manifestazione divisa in due
parti è cominciata con il riposizionamento del restaurato cippo, posto nel 1995 dall’International Inner Wheeldi Latina, ai piedi della
quercia dedicata all’immunologo
che ha debellato la poliomielite.
La targa è tornata nella sede d’origine, nell’area del mercatino di via
Verdi, di fronte l’Ospedale Santa
Maria Goretti, con l’aiuto del sindaco Damiano Coletta edellapresidente dell’ Inner Wheeldi Latina
Giuliana Loiero Piattella, alla presenza di chi, con un semplice gesto, ha voluto ricordare il grande
ricercatore. Il rispettoso corteo si
è poi trasferito nella sala De Pasquale del palazzo comunale, dove si sono ripercorse le tappe salienti della scoperta di Sabin e degli effetti del Vaccino Antipolio in
uso fin dagli anni ’60. A tracciare il
profilo delle figure di Salk e di Sabin il dottor Giovanni Cerimoniale, segretario della Federazione
Italiana Medici Pediatri di Latina.
Ad illustrare la situazione attuale,
cosa spaventa, la normativa internazionale sulle vaccinazioni e sull’obbligo vaccinale, la dottoressa
Aida Recchia Dirigente Medico
del Servizio Vaccinazioni Distretto 2 UOC Assistenza Primaria
ASL. E’ stato invece il Dott. Sergio
Renzo Morandini a presentare il
“Manifesto dei Medici della Provincia di Latina sulle Vaccinazioni” redatto dai medici di Medicina
preventiva, in Pediatria e in Igiene. Il manifesto, sottoscritto da diversi albi professionali, ordini e
molte associazioni, è rivolto ai genitori, e contiene dieci semplici
“precisazioni” che rispondono in
maniera semplice, alle più fre-

Nominati
dal vescovo
i nuovi
Vicari Foranei
DALLA DIOCESI

I consigli ai
genitori per
fugare i dubbi
rispetto alle
campagne
no-vax degli
ultimi anni

quenti perplessità e dubbi che assalgono l’adulto quando deve decidere dalla salute e del futuro dei
propri figli. Fra i passaggi cruciali
il punto tre del manifesto che sottolinea: «Si afferma che il bambino piccolo non va sottoposto allo
“stress” delle vaccinazioni che andrebbero rinviate dopo i sei mesi
di età: è un’affermazione errata e
pericolosa. Nella realtà i neonati
(sia nati a termine che prematuri)
possiedono un sistema immunitario che permette loro di essere vaccinati a partire dal 61° giorno di vita. In questo modo li proteggiamo
il più presto possibile.» Da tenere
sempre in mente invece ciò che afferma il punto sei: «Una persona

Il momento della
cerimonia
dedicata al
virologo Sabin
FOTO
GIANFRANCO
COMPAGNO

vaccinata difende il proprio stato
di salute e rappresenta una garanzia per la collettività della quale fa
parte, perché non può trasmettere
gravi malattie. Invece la persona
non vaccinata vive in una condizione di pericolo per sé e per gli altri, dato che lui può trasmettere
malattie». Toccanti le testimonianze di Amelia Vitiello la mamma di Alessia, la bimba morta a 18
mesi per una meningite fulminante, di Giuseppe Morandini che a
cinque anni è sopravvissuto ad
un’infezione da tetano e di Ida
Ferrari, affetta da poliomielite e
che ora fa i conti con le conseguenze a lungo termine della malattia.
l

Il progetto Giornate di confronto e studio per i segretari e quadri dirigenti della confederazione

Ugl, formazione sindacale alla Summer school
IL FATTO
La Ugl di Latina continua
ad investire sulla formazione
dei propri Segretari Provinciali di Federazione, nonchè sugli
RSA ed RSU, i quali sono il vero
cuore pulsante della organizzazione sindacale.
Proprio in virtù di questo i
segretari generali provinciali
Alberto Ordiseri ed Ivan Vento
hanno aderito alla Ugl Summer School, iscrivendo al corso
di alta formazione sindacale le
neo segretarie provinciali della federazione igiene ambientale - Simonetta Carocci, Sanità - Fabiola Del Gais e le due
RSA di Pam Panorama di Formia Assunta Tucciarone e Tiziana Sellari.
Giornate di formazione che
Domenica
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Ordiseri e Vento:
«Riteniamo
fondamentale
investire sul nostro
personale»

sono servite ai partecipanti per
raccogliere informazioni utili,
nozioni ma anche testimonianze di altre realtà del Paese
che sono alle prese con problemi simili a quelli della provincia pontina.

Gli attestati di partecipazione sono stati consegnati direttamente dal Segretario Generale Nazionale Francesco Paolo Capone, il quale per un paio
d’ore ha risposto a tutte le domande della master class.
Nei prossimi mesi il corso
verrà proposto direttamente
nella UTL di Latina, grazie anche all’interesse del segretario
Lazio Armando Valiani
«La nostra forza - concludono Alberto Ordiseri e Ivan Vento - sono i nostri RSA ed RSU i
quali sono in prima linea a difesa dei diritti dei lavoratori
sulle linee di produzine o nelle
corsie di ospedali o gli scaffali
dei supermercati, quindi per
noi è fondamentale che siano i
più preparati possibili, al fine
di dare delle pronte risposte ai
lavoratori». l

Venerdì 14 settembre, nella
festa dell'Esaltazione della Croce, il vescovo Mariano Crociata
ha firmato i decreti di nomina
dei nuovi vicari per le cinque foranie in cui sono divisi i 17 Comuni della Diocesi pontina. A
questo importante servizio sono stati chiamati: don Gianni
Toni (Latina e borghi), don Giuseppe Fantozzi (Terracina), don
Gianmarco Falcone (Sezze),
don Giovanni Gallinari (Priverno) e don Patrizio Di Pinto (Cisterna). Sono tutti alla prima
nomina tranne il riconfermato
don Gallinari a Priverno. L'incarico avrà una durata di cinque
anni a partire dal prossimo 1°
ottobre.
Nelle scorse settimane i sacerdoti di ciascuna forania si sono riuniti in assemblea per discutere e votare la terna di nomi
da sottoporre al Vescovo per la
scelta del vicario foraneo. I presbiteri individuati sono tutti di
grande esperienza pastorale.
Don Gianni Toni (70 anni d’età),
parroco di Santa Domitilla a Latina, è anche assistente regionale dell’Unitalsi; don Giuseppe
Fantozzi (59), è delegato episcopale per la Vita consacrata ed è
anche parroco a Le Fiora e il
Frasso (Sonnino); don Gallinari
(75) è lo storico parroco della
concattedrale di Priverno; don
Patrizio Di Pinto (67), dopo anni
a Latina è ora parroco di Santa
Maria a Cisterna, tra l’altro è
l’organizzatore del pellegrinaggio annuale del clero. Invece per
la forania di Sezze la scelta è ricaduta sul 36enne don Gianmarco Falcone, con 11 anni di
sacerdozio, parroco di Sezze
Scalo e vice cancelliere. l

Don Gianni Toni, Latina e Borghi
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Regione

7

l Sono le Aree
di Crisi Industriale
non Complessa
in tutto
il territorio
regionale

regione@editorialeoggi.info

La somma In arrivo 5,4 milioni di euro per potenziare le sette zone del Lazio

Aree di crisi industriale
Arriva il maxi finanziamento
ECONOMIA
Nuovi investimenti, da parte della Regione Lazio, per le
sette Aree di Crisi Industriale
non Complessa. A dirlo è la
stessa Pisana, che annuncia
l’arrivo di oltre 5,4 milioni di
euro a sostegno di progetti imprenditoriali nel territorio regionale.
Le risorse sono messe a disposizione dal Ministero dello
Sviluppo Economico (Mise),
per un totale di 4,5 milioni di
euro quale quota parte destinata al Lazio dal Fondo Nazionale. A questa somma si aggiungono i 900mila euro di
coofinanziamento che arriveranno direttamente dalla Regione.
È stata infatti approvata nei
giorni scorsi, dalla Giunta Regionale del Lazio, la delibera
proposta dall’assessore regionale allo Sviluppo Economico,
Gian Paolo Manzella, che approva il testo dell’Accordo di
Programma tra il Mise, la Regione Lazio e Invitalia per il sostegno a interventi di riconversione e riqualificazione produttiva previsti dalla legge 181
del 1989.
Le risorse sono destinate alle
sette “Aree di Crisi Industriale
Non Complessa” del Lazio, ossia: Cassino (con 31 Comuni);
Sora (con 23 Comuni); Fondi
(con 5 Comuni); Gaeta (3 Comuni); Latina (con 9 Comuni);
Montalto di Castro (con 8 Co-

A ROCCA PRIORA

Un nuovo consultorio
per le famiglie
l Inaugurato a Rocca
Priora un nuovo
Consultorio familiare. La
struttura è composta da sei
stanze ampie e luminose,
una sala d'attesa e uno
spazio per i corsi di
accompagnamento alla
nascita e i colloqui di
gruppo.

LA COMMEMORAZIONE

La Regione ricorda
padre Pino Puglisi
l La Regione ricorda padre
Pino Puglisi, ucciso 25 anni
fa dalla mafia.
L’appuntamento è per
martedì alle 18, a Roma,
nella Sala del Tempio di
Adriano a Piazza di Pietra.
Presenti il Procuratore
Giuseppe Pignatone e
Nicola Zingaretti.

Dal Mise
sbloccati
4,5 milioni
di euro;
la Regione
impegna
900mila euro

muni); Rieti (con 11 Comuni).
«In particolare - si legge nella nota della Regione - verranno sbloccati, da una parte, 4,5
milioni di euro da parte del Mise (quota parte destinata al Lazio dei 64 milioni di euro del
Fondo nazionale per la crescita
sostenibile) e dall’altra 900mila euro di cofinanziamento regionale. Complessivi 5,4 milioni di euro che verranno usati

per finanziare le domande di
sostegno di progetti di riconversione e riqualificazione
produttiva previste dalla legge
181 già ricevute nei mesi scorsi
dallo sportello istituito dal Mise presso Invitalia. Qualora,
poi, ci fossero delle economie,
potranno essere selezionati
dalla Regione nuovi progetti di
investimento con un nuovo
bando». l

Uno stabilimento
industriale
(foto di archivio)

Vaccini agli studenti, ecco la mappatura
Aggiornati i dati dell’Anagrafe unica
Inviati i rapporti da 4.725
istituti scolastici:
coperti oltre 12 milioni

LA NOVITÀ
Sono stati pubblicati i dati dell’Anagrafe unica vaccinale regionale del Lazio, che ha messo a disposizione delle scuole e dei servizi vaccinali delle Asl i numeri in
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merito alla copertura degli studenti nella fascia di età 0-16 anni.
I dati riguardano lo stato vaccinale di oltre 506 mila alunni iscritti in tutta la regione. In questi mesi
sono stati inviati i dati da 4.725
plessi scolastici registrati all’anagrafe e sono stati confrontati con i
dati dei servizi vaccinali delle singole Asl che hanno caricato sul sistema 12.577.510 vaccinazioni. I
singoli istituti scolastici e i servizi
vaccinali delle Asl possono ora

consultare i dati accedendo dal
portale Salutelazio.it.
«Si tratta di un servizio molto
utile in vista dell’apertura dell’anno scolastico per conoscere lo stato vaccinale della popolazione che
agevola il lavoro dei centri vaccinali, indipendentemente dalla Asl
di residenza, dei pediatri e del personale di supporto amministrativo delle scuole» ha spiegato Alessio D’Amato, assessore alla sanità
e l’Integrazione Sociosa». l
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Golfo

Dopo l’inchiesta politica
svolta nei mesi estivi
dalla sezione
“Mariano Mandolesi”
del Partito Comunista

Benedetto Crocco
Segretario

Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@editorialeoggi.info

Lavoro stagionale, la svolta

IL PIANO

La città piace
Si trasformerà
La proposta Presentata una progettazione di soluzioni ai problemi dell’occupazione locale
in un set
Dalla creazione di un’Azienda speciale multiservizi municipale agli incentivi per l’agricoltura cinematografico
GAETA

L’INIZIATIVA

ANTONIA DE FRANCESCO

L’inchiesta politica in merito
alle dinamiche del lavoro stagionale nelle città del Golfo di Gaeta,
svolta negli scorsi mesi estivi dalla
sezione “Mariano Mandolesi” del
Partito Comunista di Gaeta, non si
è sostanziata solo in un momento
di presentazione dell’elaborazione dei dati raccolti, ma anche in
una progettazione di soluzioni ai
problemi emersi e per il sollevamento, in generale, dell’occupazione sul territorio. «Sul piano
dell’Amministrazione locale hanno spiegato i relatori, ovvero
Benedetto Crocco segretario della
sezione gaetana del Pc, Claudio Picazzio, responsabile inchieste del
Pc di Gaeta e Fabio Massimo Vernillo, segretario regionale del partito - rilanciamo l’idea della creazione di un’Azienda Speciale Multiservizi Municipale e interamente pubblica che venga affiancata
da un organismo democratico di
controllo dei lavoratori appositamente istituito dal comune».
Un’idea questa scaturita dalla volontà di sottrarre alcuni settori
“all’oligopolio privato” e gestirli
pubblicamente magari anche in
maniera consorziata con i Comuni limitrofi.
Rispetto ad altri settori, come
quello dell’agricoltura o agroalimentare, propongono invece lo
sviluppo di politiche di incentivazione, dal momento che questi
comparti potrebbero rappresentare un potenziale di opportunità
di lavoro. Per quanto riguarda il
settore edile, invece, soprattutto
legato agli appalti pubblici, secondo i comunisti gaetani «bisognerebbe ridurre al minimo il ribasso
nelle gare d’appalto e ridurre
quanto possibile il ricorso agli affidamenti diretti con procedure
d’urgenza, consentendo così alla
manodopera locale di essere effet-

Da metà ottobre la città di Gaeta si trasformerà in un set cinematografico per ospitare la realizzazione di due film, in contemporanea, destinati al grande schermo.
Attorno alle riprese si muoverà un
interno mondo di professionisti,
operatori, tecnici, cameraman,
che in quei giorni saranno ospiti
delle strutture della città, senza
trascurare che il momento diventerà anche occasione di lavoro.
Martedì prossimo, 18 settembre, a
partire dalle 16 fino alle 20, si svolgeranno, infatti, i casting presso il
Palazzetto dello Sport in via Marina di Serapo. “I tesori dell’arte-Gaeta” ed “Ulysses Experience”, spiegando i dettagli, hanno
già diffuso i profili ricercati per
quanto riguarda comparse e maestranze. Nel primo caso si ricercano comparse dai 6 agli 80 anni,
ambo i sessi, sia senza taglio di capelli/look moderni e tatuaggi, sia
invece con look moderni; nel secondo caso saranno accolti: operati, macchinisti, elettricisti, attrezzisti, runner, capigruppo e
personale di produzione. Infine,
saranno presi anche “mezzi di scena”, automobili, biciclette, imbarcazioni del XIX e XX secolo. l
tivamente più competitiva». Altro aspetto centrale, secondo loro,
riguarda il rilascio e il rinnovo di
licenze comunali per i quali andrebbero previsti sgravi fiscali, a
cui si aggiunge l’auspicio della
creazione di un fondo comunale e
di assistenza legale per la riconversione delle aziende in crisi o
fallite. «Si è inoltre sottolineata la
necessità di supportare i lavoratori stagionali del territorio nel
coordinarsi e organizzarsi per
contrastare lo sfruttamento. Metteremo a disposizione la sede locale del Partito Comunista per ospitare organizzazioni sindacati». l

Prima
i questionari,
poi
l’elaborazione
dei dati
ed infine
il piano

Il litorale di Serapo
ed alcuni momenti
della
presentazione dei
dati

L’APPELLO
“Determinazione” è la parola
chiave che la Dirigente della scuola “Principe Amedeo” di Gaeta,
Mariangela Rispoli, ha consegnato ad alunni, corpo docente e componenti dell’istituto comprensivo, in occasione dell’apertura del
nuovo scolastico. «Se insisti e resisti, raggiungi e conquisti – ha spiegato – sarà questo il cardine dell’azione educativa di quest’anno».

34

EDITORIALE
OGGI

Un momento dell’iniziativa

“Lo Spirito
di Assisi
e la Profezia
della Pace”
EVENTO

Inaugurato il nuovo anno scolastico
La manifestazione
presso la scuola
“Principe Amedeo”

L’INCONTRO

Così queste sono state tra le parole
più importanti di benvenuto agli
alunni della scuola secondaria di
primo grado, accolti nella sala polifunzionale gremita di persone
sulle note dell’inno “Stella Principe”, eseguito dall’ensamble strumentale e corale della scuola media e la lettura del discorso “Vincerò assolutamente” del filosofo
Daisaku Ikeda che, attraverso le
sue parole, incita a possedere la
giusta “determinazione per sforzarsi più di chiunque altro e allo
stesso tempo vivere con allegria,
con serenità e lottare fino in fondo
con la decisione di gioire nella vita”. Il discorso della Preside Rispoli, dunque, si è appellato al sen-

so del dovere e alla passione insita
in ciascuno di noi nella costruzione del sapere: «Volli sempre volli
fortissimamente volli» – ha affermato, citando lo scrittore Vittorio
Alfieri, ed ha aggiunto: «la determinazione è la medicina del successo e le difficoltà che incontreremo sono solo l’allenamento per
raggiungere l’obiettivo». l Adf

Determinazione:
la parola chiave
del discorso
della Dirigente
Mariangela Rispoli

Lunedì 17 settembre, dalle
18.30, in piazza Mons. Di Liegro, a Gaeta, si terrà l’incontro
inter-religioso di riflessione e
testimonianza “Lo Spirito di
Assisi e la Profezia della Pace”, a
cura dell’ufficio diocesano per
l’ecumenismo e il dialogo inter-religioso, il santuario diocesano di San Nilo Abate di Gaeta
ed il Centro Studi Francescano
di Maddaloni. Dopo l’ouverture
a cura del gruppo musicale Di
Gei’s, l’accoglienza del presidente della provincia di Latina
Carlo Medici e dei Sindaci del
territorio diocesano con i loro
gonfaloni. Seguirà una riflessione condivisa sulla pace con il
con vari ospiti rappresentativi
di diverse confessioni religiose.
Alle 20, poi, avverrà l’affidamento della lampada della Pace e, a seguire, una fiaccolata
della pace sino al santuario diocesano di San Nilo Abate dove
verrà eseguito l’inno alla Pace.
l

Domenica
16 settembre 2018

Formia
I fatti Si fa avanti l’ipotesi di un affidamento in house alla Formia Rifiuti Zero e la proposta piace anche al Partito democratico

Quel nodo da sciogliere sulla sosta
Maggioranza ancora divisa sulla prossima gestione del servizio dei parcheggi a pagamento, ma i tempi stringono

IL CASO

L’APPELLO

MARIANTONIETTA DE MEO

I tempi stringono e l’amministrazione comunale dovrà decidere cosa fare della gestione delle
strisce blu. E con essa tutto il personale che ora è alla dipendenze
della società Sis di Perugia, il cui
affidamento del servizio (in regime di seconda proroga) da parte
del Comune scadrà il 30 settembre. Cosa succederà, quindi, il
prossimo 1 ottobre, ormai vicino?
In maggioranza bocche cucite,
anche se stando alle indiscrezioni,
c’è un dibattito interno piuttosto
animato tra due fazioni. Una parte vorrebbe un affidamento in
house, quindi una società municipalizzata, ed un’altra vorrebbe
procedere con un nuovo bando
per individuare un soggetto privato. Della questione si è parlato nella conferenza dei capigruppo di
venerdì, perchè bisognerà inserire l’argomento all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale. Nello specifico, la massima
assise dovrà votare un primo atto
di indirizzo in generale per la gestione della sosta. Poi un successivo atto sarà quello di decidere la
“tipologia” di gestione, se pubblica o privata. In attesa di questo secondo passaggio ci sarà una terza
proroga alla Sis. L’orientamento
dovrebbe essere quello di una municipalizzata ed visto che sul territorio già opera una società pubblica, la Formia Rifiuti Zero, è molto
probabile che l’affidamento in
house dei parcheggi a pagamento
ricada sulla stessa. Sulla questione ieri è intervenuto il PD di Formia con una nota, confermando la
loro proposta di una gestione pubblica. «L’orientamento della maggioranza rispetto all’affidamento
in house della sosta ci vede decisamente favorevoli. Il muro di silenzio eretto dalla maggioranza fino
ad ora su questo tema non ci è piaciuto, come non ci piace il fatto

LA DENUNCIA
Gabriella Catania presidente
dell’Associazione “Un mondo di
piccole cose” e referente della ludoteca “Lo spiringuacchio” ha
inviato nei giorni scorsi una lettera indirizzata al sindaco di Formia, con la quale invita l’amministrazione comunale a prestare
l’attenzione sullo stato in cui versa il Parco De Curtis, sito in località Gianola.
«Il parco è al buio da mesi, noi
che viviamo nel quartiere siamo
preoccupati per i nostri giovani
che lo frequentano. Vorremmo
conoscere le motivazioni per
questa persistente non illuminazione. Vorremmo sapere se sono
fondate le voci di corridoio che
parlano di impianto elettrico
non a norma (cosa notoria da anni e che finalmente dunque potrebbe essere risolta), ma nel
contempo fare presente che i fili
scoperti esistono pure di giorno e
dunque la pericolosità persiste e
Domenica
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E restano
con il fiato
sospeso
i lavoratori
IL PARTICOLARE

Via Vitruvio dove ci
sono le strisce blu

che, discussioni informali a parte,
non si riesca ad aprire un dibattito
pubblico su questo tema. Senza
una discussione franca tra le forze
politiche presenti in Consiglio Comunale (a meno che non si pensi
che questa discussione debba essere fatta il giorno stesso in cui
questa decisione dovrà essere presa) non è stato possibile dare un
contributo costruttivo, confrontarsi, limare alcune posizioni».
Dopo queste considerazioni, la loro decisione: «Non per questo faremo mancare il nostro supporto
ad una scelta che abbiamo sempre

Il 30
settembre
scade
la seconda
proroga
alla società
Sis

sostenuto, ribadita più volte durante la scorsa campagna elettorale. La gestione pubblica della sosta è strategica per la città. Non solo per quanto riguarda gli introiti
derivanti dai parcheggi, ma anche
per la definizione di quelle scelte
fondamentali sulla mobilità e sugli asset strategici su cui sarà necessario intervenire a breve, ad
esempio il trasporto pubblico locale. Per questo, se la maggioranza confermerà le indiscrezioni fatte trapelare in Conferenza dei Capigruppo, al loro voto in Consiglio
sarà aggiunto il nostro». l

Il nuovo affidamento
del servizio delle strisce blu
a Formia ha in sè anche
un’altra questione. Ovvero
la salvaguardia occupazionale. Non stanno vivendo
serenamente queste ultime
settimane sia gli impiegati
che gli ausiliari del traffico,
attuali dipendenti della società Sis. Con un trascorso
lavorativo abbastanza travagliato, essendo stati nel
passato prima alle dipendenze della Formia Servizi,
società fallita, poi passati
ad altre aziende che si sono
succedute ed ora di nuovo
in attesa di conoscere le loro sorti dopo il 30 settembre.
A poche settimane da
questa scadenza ancora
non sanno nulla sul futuro
delle strisce blu e quindi
della loro situazione lavorativa.
Per questo le varie sigle
sindacali si stanno attivando per chiedere un incontro
con l’amministrazione comunale per conoscere l’iter
che intende seguire per la
gestione della sosta e soprattutto per sollecitare la
salvaguardia occupazionale. l

«Più attenzione al parco De Curtis»
La lettera al sindaco firmata da Gabriella Catania presidente dell’Associazione “Un mondo di piccole cose”
Il Parco De Curtis,
sito in località
Gianola

non è una prerogativa notturna,
ma un reale pericolo quotidiano.
Dunque forse il parco andava
chiuso per il periodo necessario
per il ripristino di una messa in
sicurezza. Quali sono dunque
eventualmente i tempi per fare
ciò? A breve sarà buio presto. Come mai non si sono comunicazioni a riguardo…. Io personalmente ho segnalato ai numeri indicati, senza mai avere risposta». Ed
ancora la richiesta di conoscere
se sono previsti progetti a vario
livello per il Parco. «Riguardo la
gestione del parco, vi è un orario
in cui è previsto il conferimento
dei rifiuti da parte delle strutture
interne per permettere agli operatori ecologici di rimuoverli e
non trovare i bidoni all’ingresso
intasati? Come si intende risolvere il problema del bagno pubblico? Il Parco de Curtis non deve

restare come in passato una vetrina elettorale…. Il parco e le altre aree verdi per bambini, devono rientrare nell’ottica della Manutenzione Ordinaria, devono
rappresentare un investimento
sul benessere delle nuove generazioni in quanto spazi pubblici
sicuri e preposti al gioco all’aria
aperta, per la socializzazione
nonché la prevenzione di molte
problematiche legate all’infanzia e adolescenza. I tempi del restyling nel caso fosse previsto,
non possono lasciare quest’area
alla mercé di chiunque, siamo
convinti della pericolosità».
L’associazione ricorda infine che
«ha donato al parco per volontà
delle famiglie dei bambini che lo
frequentano da anni, una fontanella in cui l’Amministrazione
ha già preso in carico …. (nonché
lottato per l’area giostrine)». l
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Pernarella: «Essenziale cooperare»
Pontinia Medici punta a far tornare nel territorio le risorse per la cultura
LA CONFERENZA
Nuove quinte, nuove altezze,
nuove luci, lo spirito dell’inizio. Il
palcoscenico del Teatro Fellini di
Pontinia rivive nel segno di un
prestigio cristallizzato nel tempo,
che oggi il direttore artistico Clemente Pernarella e il sindaco Carlo Medici, anche presidente della
Provincia di Latina, tentano di
riacquisire scommettendo su una
sinergia consapevole, ambiziosa e
integralmente locale.
«Il percorso che ci porta fin qui ha raccontato Medici nel corso
della presentazione del cartellone
2018-19 - è una storia di tentativi e
di strategie messe in campo dall’Amministrazione con l’intento
di riqualificare questo teatro, l’unico che sia riuscito a mantenere
la sua specificità architettonica
tra le Città di Fondazione. Un luogo di cultura da difendere dagli at-

tacchi speculativi e da quelle attività che non solo non producono
reddito, ma che neppure contribuiscono all’avanzamento di una
comunità coesa».
Dal nazionale al comunale, si
fatica a rafforzare un esercizio della cultura che anzi manca – ribadisce Medici - tanto nelle scuole
quanto nella filiera della gestione
pubblica. «Alla decadenza dei valori bisogna opporsi innanzitutto
rimettendo una grande macchina
del sapere come il Teatro alle competenze di chi la sa guidare, e in secondo luogo facendo sì che le risorse destinate a questo settore
tornino all’interno del territorio,
se non altro per principio di prossimità». Una battaglia, questa,
che l’Amministrazione Medici
porta avanti sin dal suo insediamento come un «marchio» che
già segnala risultati lodevoli quali
la ristrutturazione della Torre
Idrica - ha ricordato l’assessore al-

Il sindaco
di Pontinia
Carlo Medici
e il direttore
ar tistico
del Teatro Fellini
Clemente
Pernarella

«È questo
il migliore
palcoscenico
di tutta
la regione
al di fuori
di Roma»
la Cultura Patrizia Sperlonga -, lo
sviluppo del Map, la riacquisizione dell’ex Circolo del dopolavoro
agricolo: punti di «un progetto
che consentirà a Pontinia di recuperare i principi di un tempo, di ridestare l’attenzione della colletti-

vità». Il sindaco intende ripartire
da qui, convinto che «se si innesca
un processo di ripresa della cultura, questo saprà alimentarsi da
sé».
Al primo cittadino ha fatto eco
Pernarella. «Il teatro non si fa sul

palcoscenico - ha detto -, non lo
fanno gli attori né i registi, ma il
pubblico. È un pezzo della cittadinanza, e il potenziale di questo territorio è tanto vasto da rendere superflua ogni novità. Ciò che serve è
mettere assieme gli strumenti di
cui già disponiamo: Pontinia in
questo fa scuola, e possiede a mio
parere il più bel teatro che esista
nella regione al di fuori di Roma».
Le geometrie razionaliste dell’edificio accoglieranno presto
una sala intitolata al maestro milanese Marco Ferreri, dedicata
esclusivamente all’arte contemporanea. Al Fellini inoltre, grazie
alla collaborazione dell’Ordine
degli Architetti, troverà sede un
tavolo mirato a formulare un piano di valorizzazione delle Città di
Fondazione, affinché la riscoperta
di un’identità comunitaria concorra al recupero delle risorse presenti nell’Agro pontino.
Importante il sostegno dell’Atcl, , di cui si è resa portavoce Isabella Di Cola. «Qui c’è un patrimonio di bellezze e di tradizioni che
merita di essere trasmesso. Noi ci
impegneremo a fornire al territorio gli strumenti intellettuali e tecnici per promuovere le proprie ricchezze, ritrovando il senso della
condivisione». l D.Z.

Il Fellini apre con Lavia: prima di classe

Sipario Il direttore artistico illustra la programmazione e le nuove sfide da vincere
IL CARTELLONE
CLAUDIO RUGGIERO

Clemente Pernarella si
riappropria della direzione artistica del Teatro Fellini di
Pontinia dopo aver lasciato il
segno nel periodo 2017-10
avendo portato in provincia
artisti del calibro di Valerio Binasco attuale direttore del
Teatro Stabile di Torino, Fausto Paravidino tra i migliori
drammaturghi e apprezzato a
livello internazionale, Maria
Paiato pluripremiata attrice di
teatro e cinema, Eleonora Danco autrice, interprete e regista
tra le migliori attualmente in
circolazione.
Il cartellone 2018-19 si
preannuncia altrettanto valido e di qualità, come lo stesso
Pernarella conferma in conferenza stampa: “Il prologo vedrà protagonista un mostro sacro del teatro quale Gabriele
Lavia, il 23 settembre sul palco
con il suo cavallo di battaglia ‘Il
sogno di un uomo ridicolo’ di
Dostoevskij; la stagione vera e
propria partirà a novembre
con Daniele Timpano, già ospite 10 anni fa a Pontinia con
‘Dux in scatola’ e stavolta con
‘Gli sposi’ di David Lescot insieme a Elvira Frosini, la tragica parabola dei coniugi Ceausescu, una cattiva interpretazione del potere e di malaffare
della cosa pubblica; subito dopo Marta Cuscunà in ‘La felicità ingannata’, la seconda parte

Il 23 settembre
“Il sogno di un uomo
ridicolo” dà il via
alla Stagione di prosa
Un cavallo di battaglia
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di una trilogia, un lavoro di
marionette che parla di storie
di resistenza al femminile e
che avrà repliche a scuola; il 2
febbraio è la volta della Compagnia Punta Corsara nata a
Scampia dieci anni fa, con ‘Il
cielo in una stanza’, la storia di
un condominio, uno spettacolo di grosso impatto scenico,
vicende di personaggi all’interno di un palazzo con case di cui
hanno bisogno, case che hanno
e case che vengono occupate. A
seguire ‘Zio Vanja’ con Vinicio
Marchioni e Francesco Montanari, una rilettura moderna
con due personaggi moto amati dai giovani e giovanissimi tra
cinema, tv e teatro. Poi avremo
Giorgio
Colangeli
attore
straordinario e pluripremiato,
alle prese con un testo bellissimo ‘Prima di andare via’,
straordinariamente recitato
insieme ad altri quattro attori
da moltissimi anni. L’ultimo

Timpano,
Marchioni
e Montanari,
Colangeli
tra gli altri
nomi
in programma

Spazio
alla danza
sotto il segno
di Laccio
LA NOVITÀ

appuntamento della prosa è
con ‘Roma ore 11’ della Compagnia tutta al femminile ‘Miti
Pretese’ che compie 10 anni, il
nostro primo spettacolo in scena della passata gestione diventato un successo e che avrà
anche delle repliche scolasti-

che il 3 e 4 aprile, oltre a proporre ‘Le Troiane’ che fa parte
di una trilogia. Compagnie soprattutto giovani perché nopi
puntiamo a coinvolgere il pubblico delle nove generazioni
nel nostro progetto di cultura
qualitativa”. l

Per la danza, grazie alla
collaborazione con Laccio (figura di spicco nel panorama
nazionale, direttore artistico
di “Dance Dance Dance” e
“The Voice of Italy”), sul palcoscenico del Fellini si esibiranno i Kataklò, Eskaln, Dueditre, Il filo di paglia e lo stesso
Laccio in collaborazione con i
Modulo Factory.
Ribattezzato “youthquake”
(un terremoto culturale ed
estetico) dalla stampa newyorkese, Emanuele Cristofoli - nato a Pontinia nel giugno
1985 - dirige dal 2012 la compagnia “Laccioland”, oggi tra i
collettivi artistici più innovativi e impegnati nel Paese. l

Accanto
Gabriele Lavia
in una foto di scena
da “Il sogno
di un uomo
ridicolo”
Sopra Vinicio
Marchioni
e Francesco
Montanari
in “Uno Zio Vanja”
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Il mondo in ventinove scatti sulla scala di MadOnPaper
È fissato per le 18.30
il vernissage della mostra
a cura di Fabio D’Achille

CARTE CONTEMPORANEE
La nuova stagione espositiva
del Museo d’Arte Diffusa prende
il via in una tra le più solide “roccheforti” dell’arte contemporanea nella città di Latina. A partire dalle 18.30 di questa sera, la
Scala Rossa della Feltrinelli

ospiterà i lavori di ben ventinove
fotografi facenti parte dell’associazione “RiScatto”, uniti in un
altro capitolo della rassegna
“MadOnPaper - cArte Contemporanee” a cura di Fabio D’Achille (Mad). Loro sono Mirko
Prosseda, Laura Alicino, Martina Quagliotto, Giulia Pascarelli,
Stefano Cappa, Michela Tollon,
Mariarosaria Bartolo, Valentina
Mallardo, Stefano Boncio, Giacomo Nodjoumi, Alessandro
Martorelli, Daniele Bartolotta,
Fabrizio Falini, Romolo Grenga,

Valentina Paluzzi, Riccardo Carlino, Riccardo Gasbarrone, Marco Marsella, Manuela Cascianelli, Antonio Mercurio, Bruno Furi, Bruno Filippi, Fabio De Angelis, Angelo Filippi, Patrizia Gesini, Roberta Piva, Agnese Nappi,
Federica Castagnoli, Ilenia Colangelo.
La mostra collettiva, ad ingresso gratuito, resterà allestita
nella libreria di via Diaz fino al
prossimo 6 ottobre e sarà visitabile negli orari di apertura del
negozio. Info: madarte.it. l

La Feltrinelli di Latina in via Diaz, location dell’esposizione collettiva

Fondi Film Festival: anteprima ciociara
Verso il Museo del Neorealismo Una nuova sezione nel cartellone. E oggi incontro a Patrica
XVII EDIZIONE
FRANCESCA DEL GRANDE

Con quella tenace caparbietà
con la quale si portano avanti le
idee, l’Associazione Giuseppe De
Santis continua a lavorare per il
Museo del Neorealismo. Solo un
sogno inizialmente, bello... importante, che passo dopo passo
sta prendendo la forma di una
istituzione fattibile e dal rilievo
internazionale. Non è un caso allora che nel cartellone del FondiFilmFestival spicchi una nuova
sezione. Si chiama proprio “Verso
il Museo del Neorealismo”, e oggi
a Patrica caratterizza l’anteprima
della rassegna. Da martedì il Festival tornerà nella sua sede naturale per dare il via al programma
ufficiale con la retrospettiva sul
cinema di Davide Ferrario e l’incontro con Daniele Ciprì.
Il “fuori porta” odierno merita
attenzione, così come le considerazioni alle quali rimanda.
I fatti più recenti: con la delibera di Giunta regionale n. 307 del
19 giugno scorso (seguita all’approvazione dell’articolo 17 della
L.R. n. 9/2017) sono state indicate
le modalità di organizzazione, gestione e funzionamento del Museo, e nello stesso tempo sono state individuate le risorse finanziarie delegando “LAZIOcrea” per la
fase attuativa del progetto. Marco
Grossi, segretario dell’Associazione De Santis (presieduta da
Gianni Amelio e diretta da Mario
Martone), e Virginio Palazzo
(consigliere delegato) sono sempre stati così certi del forte impatto che avrà sul territorio in quanto a valore culturale, da avere portato l’Associazione a coinvolgere
anche le istituzione della Ciocia-

Il “fuori porta”
a Patrica
oggi
per l’anteprima
del FFF
caratterizzata
anche
dalla visione
di “Giorni d’amore”
con Marcello
Mastroianni
Sotto de Libero
e De Santis

Da martedì
si torna
nella sede
originaria
con il cinema
di Davide
Ferrario
Domenica
16 settembre 2018

ria, considerata a suo tempo da
Tullio Kezich la sede ideale del
Museo.
La De Santis terrà acceso l’interesse sulla futura struttura attraverso una serie di eventi significativi, con l’obiettivo puntato sulla
provincia di Frosinone e su realtà
come “Il Teatro dell’Appeso” nell’impegno di un’attività di promozione svolta in sintonia. Si spiegano così le occasioni di rilievo nel
frusinate, evidenziate anche nel
programma del FondiFilm.
Stasera alle ore 18, nell’Oratorio Sacro Cuore di Gesù di Patrica,
il Festival propone un incontro su
Libero de Libero e Giuseppe De
Santis. Due artisti di Fondi a confronto: lo scrittore e saggista che
della poesia fece lo strumento
perfetto per esprimere la propria
anima e l'amore per la sua terra, e
il regista capace di leggere a fondo
il mutare dei tempi, i fermenti sociali che si alimentavano tra il popolo e il mondo contadino della
sua gente. Seguirà la proiezione
di “Giorni d’amore” (De Santis,
1954), film che vede un ciociaro illustre come Marcello Mastroianni in una interpretazione talmente bella da essere stata premiata
con un Nastro d’argento. Scenografo d’eccezione Domenico Purificato, Maestro capace di apportare un incommensurabile valore
aggiunto all’opera con il tocco

della sua arte.
Il Convegno sugli artisti del Novecento che hanno dato lustro
con le loro opere alla terra ciociara (de Libero, De Santis, Purificato, Landolfi, Bonaviri, De Sica,
Mastroianni, Colacicchi, Manfredi, Carlo Ludovico e Anton Giulio
Bragaglia) e che costituiscono
l’humus culturale del Museo, è la
seconda occasione di incontro
“fuori sede”, e avrà luogo il 16 novembre alle ore 10.30 nel Salone
della Provincia di Frosinone. Si
tratta di un evento di notevole richiamo. In vista della futura istituzione museale, da Fondi l’impegno di tener vivo il ricordo e l’esperienza di un momento artisti-

Nell’Oratorio
Sacro Cuore
di Gesù
alle ore 18
si parlerà
di de Libero
e De Santis

co particolarmente felice per la
nostra terra si unisce e si amalgama con la Ciociaria, che tante testimonianze di creatività e di genio ha a sua volta ospitato.
La sezione “Verso il Museo del
Neorealismo” prevede anche un
incontro il 22 settembre, questa
volta nella città pontina. Protagonista Gianfranco Pannone, del
quale sarà proiettato il docufilm
“Mondo Za”. Il regista pontino ci
porterà nella Bassa reggiana come luogo dell’anima, e il suo tributo sarà anticipato dalla visione
di “Umberto D”, sesto film della
coppia Vittorio De Sica - Cesare
Zavattini. Un’opera che si rivela
di sorprendente attualità. l
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GUSTO

a cura di
Roberto Campagna

Conoscenza e qualità: il manifesto della rete nazionale
l Ha quindici anni “Cantine Aperte
in vendemmia” e fino a qualche
anno fa si chiamava “Benvenuta
Vendemmia”. «La volontà di rivivere
nelle campagne la straordinaria
atmosfera di festa legata al periodo
della raccolta – affermano gli
organizzatori - ha portato il
Movimento del Turismo del Vino a
dedicare una domenica del mese di
settembre, tradizionalmente
legato alla vendemmia, a
celebrarne la festa in un momento

fortemente significativo della
stagione vinicola. Nel rispetto
assoluto delle fasi di lavorazione
che caratterizzano il periodo,
‘Cantine Aperte in Vendemmia’ è
l’occasione ideale per aprire le
porte delle aziende e far assistere
turisti e visitatori alle fasi topiche
del ciclo di produzione.
L’organizzazione di momenti
ricreativi quali spettacoli folk,
mostre di attrezzi enologici,
degustazioni di prodotti tipici

realizzati direttamente in azienda
darà vita a una vera festa della
vendemmia, che contribuirà al
massimo coinvolgimento di
appassionati ed esperti, liberi di
approfondire il proprio rapporto
con le risorse del territorio». Oltre a
questa, il Movimento del turismo
del vino, per promuovere l’enologia
italiana, organizza ogni anno altre
quattro manifestazioni. La più
famosa è “Cantine Aperte”. Si tiene
in oltre ottocento cantine italiane e

richiama più di un milione di
enoturisti: «Un successo
crescente dovuto - secondo i
vertici dell’Mtv - al coinvolgimento
di tutto il territorio nazionale». Il
Movimento in particolare punta da
una parte a far conoscere più da
vicino l’attività e i prodotti delle
cantine aderenti, e ad offrire un
esempio di come si può fare
impresa nel rispetto delle
tradizioni, dell’ambiente e
dell’agricoltura di qualità.

Da Sabaudia
ai Monti Lepini
torna un evento
enogastronomico
tra i più importanti
della penisola
Note aziende
vitivinicole
del territorio
mostreranno
i propri prodotti
agli appassionati

L’ora della raccolta dell’uva
Nelle cantine inizia la festa
In agenda Cinque aziende dell’Agro pontino oggi aprono agli appassionati
per il consueto appuntamento autunnale del Movimento del turismo del vino

A

zienda agricola
Sant’Andrea di
Borgo Vodice,
Tenuta Pietra Pinta
di Cori, Azienda
agricola
Ganci&Milone di Latina, Azienda
agricola biologica Marco
Carpineti di Cori e Azienda
agricola Donato Giangirolami di
Doganella di Ninfa. Sono queste le
cinque cantine pontine che oggi,
nella terza domenica di
settembre, apriranno le porte agli
enoturisti in occasione di
“Cantine Aperte in Vendemmia”,
uno degli eventi che organizza
ogni anno il Movimento del
Turismo del vino per promuovere
l’enologia italiana. Quella di oggi
sarà una giornata in cui vivere
l’atmosfera gioiosa e vivace della
raccolta dell’uva. Una
manifestazione in cui gli
enoturisti “saranno guidati tra
botti e gallerie e avranno
l’opportunità di visitare cantine
molto diverse fra loro: da quella
costruita in una cisterna romana a
quella realizzata in un castello
medievale, da quelle situate vicino
a insediamenti archeologici a
quelle ospitate in casali del ‘600 o
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in ville del Settecento,
dell’Ottocento e dei primi del
Novecento”. In particolare,
durante la giornata sarà possibile
“conoscere come nasce il vino,
spillarlo direttamente dalla botte un fatto questo che richiama alla
memoria un gesto delle antiche
colture contadine - e gustarne un
bicchiere”. Anche le cinque
cantine, così come tutte le aziende
italiane che aderiscono alla
manifestazione, oltre alle
degustazioni di vini e mosti,
allestiranno “l’angolo dei sapori”
in cui sarà possibile assaggiare i
prodotti tipici del territorio, come
la mozzarella e la ricotta di bufala,
il prosciutto di Bassiano, le olive di
Gaeta dop, il pane di Sezze, il
pecorino romano, le marmellate,
le coppiette di maiale, i dolci di
Cori e gli oli delle Colline Pontine
dop. Sull’esempio quindi dei
produttori di champagne, dei
produttori dei vini della
California e più recentemente dei
produttori dell’area bordolese,
anche i vignaioli pontini hanno
scelto di usare l’enoturismo come
uno strumento formidabile per
accrescere la reputazione,
l’immagine e la

Eventi e visite
nei paradisi
di Ganci,
Pietra Pinta,
Sant’Andrea
Carpineti
e Girolami

commercializzazione dei loro
prodotti. La cantina
Ganci&Milone inoltre farà
degustare il mosto cotto, uno dei
prodotti tradizionali italiani
riconosciuto dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e
forestali. Si produce soltanto in
questo periodo, in occasione della
vendemmia e conseguente
pigiatura delle uve. Si ottiene con
il succo di uva nera ben matura,
con un grado zuccherino più
elevato rispetto a quello delle uve
da vinificare. Succo che in passato
veniva cotto in paioli di rame o in
pignatte di terracotta e ora invece
dentro recipienti di acciaio inox,
che non devono mai essere del
tutto riempiti poiché il mosto
durante la cottura gonfia. Si fa
bollire fino a quando non si riduce
di almeno tre quarti, si lascia poi
raffreddare dentro lo stesso
pentolone e infine s’imbottiglia. Il
sapore del mosto cotto è
particolarmente dolce, è denso e
viscoso come l’olio e il suo colore è
violaceo. Viene utilizzato in
particolare nella preparazione di
dolci tradizionali, ma anche per
arricchire gelati e accompagnare
formaggi.l

Gli itinerari della vite
Si rispetta la tradizione
l Anche nell’ambito di “Cantine
Aperte in Vendemmia” il
turismo del vino sposa la
cultura dell’arte. Durante la
manifestazione poi in alcune
aziende si potrà provare
l’emozione di pigiare l’uva a
piedi nudi, come nei tempi
passati. “Il vino è la poesia della
terra” sosteneva Mario Soldati.

Domenica
16 settembre 2018

IL CARTELLONE

16
DOMENICA

SETTEMBRE

ALVITO

Serata d’Onore in Musica e Parole
L’associazione Filodrammatica “G.
D’Annunzio”, in collaborazione con il
Comune di Alvito, organizza e promuove questo recital pianistico nella
sala consiliare del Palazzo Gallio,
inaugurando il pianoforte donato da
Enzo e Fiorella Samaritani al Comune di Alvito. Il concerto, offerto in segno di gratitudine per il nobile gesto,
sarà curato dal giovane e promettente pianista Virgilio Volante, di Cassino, che vanta già notevoli esperienze
su palcoscenici internazionali

APRILIA

Terramatta Terza e ultima serata di
musica a Terramatta, in via Tenuta
Campoleone, per il gran finale del primo Terramatta Music Fest, organizzato in sinergia con il sodalizio “Playing For Change” nel comune intento
di legare il territorio alla cultura, rivalutarlo attraverso l’arte. Sul palcoscenico il cantautore M Punto G, Michele
Martino, Aloha Dreamer, Thumb e
Los3Saltos. In occasione del secondo compleanno del PiantaGrane
Grow Shop Frascati, si svolgeranno
le prime “Canapiadi” della storia. Ingresso 10 euro. Per info: 335485720
Festival dello Street Food Si chiude
in bellezza il terzo Festival dello
Street Food e dell’Artigianato al Parco “Falcone e Borsellino”. Dalle 11 alle
24 (ingresso gratuito) sarà possibile
rilassarsi sulle cinquanta amache disposte in un vero e proprio salotto tra
gli alberi, soddisfare il palato con le
proposte di venticinque street chef e
abbracciare il sapere dell’artigianato
tra le opere dei trentacinque artisti
ospitati. Ingresso libero

BOVILLE ERNICA

Boville Etnica Ultimo appuntamento
con “Boville Etnica”. Si comincia alle
ore 11 con Pelli Tese, stage di tamburello, Tarantella del Gargano alla Carpinese; alle 15 sarà la volta di Danzantica, Tarantella del Gargano alla Carpinese e stage di danza. Alle 17.30 in
scena “I ragazzi dell’organetto” di Boville Ernica, artisti di strada e musicisti
itineranti e infine alle 21.30 si aprirà il
teatro dei burattini di Fulvio Cocuzzo.
Gran finale con lo spettacolo dei Giovani Musicisti di Boville Ernica

CERVARO

Cervaro Street Food In piazza Casaburi, a partire dalle ore 18, il cibo di
strada diventa protagonista. A fare
da... “contorno”, ci saranno artisti di
strada, musica e birre artigianali

CORENO AUSONIO

Omaggio a Morricone Alle 21.30, in
piazza Umberto I, è in programma il
concerto dell’Orchestra da Camera
di Frosinone, un vero e proprio omaggio alla musica del grande Ennio
Morricone
Tributo al maestro
Morricone
nel centro storico
di Coreno Ausonio
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LATINA

Compleanno Latinafiori Dalle ore
17 si festeggia il 22esimo compleanno del Centro Commerciale Latinafiori con due ospiti d’eccezione: Gabriel Garko e Paola Di Benedetto
Latina Gospel Festival L’Arena del
Cambellotti ospita il “Latina Gospel
Festival” con due ensamble dal repertorio fortemente contemporaneo: il Vibration Gospel Choir e i No
One Else Singers. La rassegna nasce per far conoscere il gospel nella
sua essenza e in tutte le sue sfaccettature, attraverso le voci delle realtà
musicali del nostro tempo. Il Vibration
Gospel Choir sarà diretto dal Maestro Bruno Soscia ed entrambi i cori
saranno accompagnati al piano da
Francesca Bartoli, al basso da Francesco Ferilli e alla batteria da Cristiano Capobianco. Ingresso 10 euro
Mostra Fotografica Collettiva - Un
anno insieme RiScatto, in collaborazione con il Museo d’Arte Diffusa diretto da Fabio D’Achille, presenta la
mostra fotografica collettiva “Un anno insieme”. Il vernissage si concluderà con un brindisi per festeggiare il

Nicola Pagano
dirige a Latina
“Cuor di Musica”

Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu

primo anno dell’associazione. La mostra si potrà visitare gratuitamente
presso la Scala Rossa della libreria
La Feltrinelli fino al 6 ottobre. Inaugurazione alle ore 18.30
Cuor di Musica La Fenice Teatro
presenta “Cuor di Musica”, uno
straordinario viaggio di vita attraverso le suggestioni dell’arte, tra musica
e recitazione. Lo spettacolo andrà in
scena sul palcoscenico dell’Auditorium Vivaldi (in via Don Carlo Torello)
alle ore 20.30, per la regia di Nicola
Pagano e con la partecipazione
straordinaria di Antonluca Rotelli
Cantine aperte Arriva settembre ed
è tempo di vendemmia: l’azienda
agricola Ganci (via Isonzo km 5.300)
apre le porte per mostrare le antiche
usanze della vendemmia e le tecnologie per confezionare vini biologici.
Approfittando delle belle giornate, in
occasione del periodo della vendemmia, si potrà pranzare sul prato della
splendida tenuta dell’Azienda Ganci
che per l’occasione organizza una
giornata di divertimento e intrattenimento per grandi e piccini. Si potrà
scegliere tra varie opzioni: godere
dello splendido paesaggio portandosi il pranzo al sacco, ordinando gli ormai famosi cestini dell’azienda Ganci,
sia con carne che con verdure, oppure prenotando l’area barbecue con
relativi tavoli di legno. A partire dalle
15 i bambini potranno partecipare a
una vendemmia di altri tempi schiacciando l’uva a piedi nudi e provare a
realizzare il mosto, imparando come
si produce il vino (posti limitati, consigliata la prenotazione). Per gli adulti
sono in programma degustazioni e
visite guidate alla scoperta dell’Azienda, delle varie attività, dell’importanza dell’agricoltura biologica

tive. In Piazza I Maggio riapriranno i
battenti la mostra-scambio dedicata
al modellismo e un’esposizione artistica a tema Ferrari

PATRICA

Fondi Film Festival Alle ore 18, presso l’Oratorio Sacro Cuore di Gesù, si
terrà l’incontro “Verso il Museo del
Neorealismo” che aprirà ufficialmente la 17esima edizione del Fondi Film
Festival, organizzato dall’Associazione “Giuseppe De Santis”. Un dibattito
su Libero de Libero e De Santis, maestro fondano, cui seguirà la proiezione del film “Giorni d’amore” (1954)

POSTA FIBRENO

“ONE”. Oggi non esco, vado al lago
e manifesto Dalle 17 appuntamento
al lago con il Fesitval “ONE. Oggi non
esco, vado al lago e manifesto”. Performance teatrali, musica dal vivo, inclusione, artisti di strada, condivisione, poesia, dissenso, letture itineranti, dj-set, danza. Ingresso gratuito

SABAUDIA

Francesco
Taskayali
pianista italo-turco

NORMA

Motori e Rosse Emozioni Seconda
e ultima giornata della manifestazione “Motori e Rosse Emozioni”, un appuntamento imperdibile per tutti gli
appassionati di Ferrari e di auto spor-

Una domenica al Cambellotti

L’Arena a ritmi gospel

Tutto pronto per il Latina
Gospel Festival che oggi
riempirà di note e di colori
l’Arena del museo Cambellotti. La rassegna Estival si
apre all’Associazione culturale Vibration Gospel Choir,
protagonista anche in pedana con la sua formazione insieme ai No One Else Singers.
L’obiettivo? “Con questo Festival - leggiamo - coltiviamo
il sogno di un progetto che
possa durare nel tempo, un

appuntamento annuale che
siamo sicuri crescerà fino a
portare nella nostra città i
nomi del Gospel internazionale”.
Il Vibration Gospel Choir
sarà diretto dal Maestro Bruno Soscia ed entrambi i cori
saranno accompagnati al
pianoforte da Francesca Bartoli, al basso da Francesco Ferilli e alla batteria da Cristiano Capobianco. Ingresso 10
euro, inizio kermesse alle ore
21. Info biglietti e concerto ai
numeri 339/3383298 oppure
388/6567124. l

Francesco Taskayali in concerto
Per la prima volta un musicista suonerà nel Lago di Paola. Sarà il giovane
Francesco Taskayali, pianista e compositore, ad aprire letteralmente una
nuova rotta tra i flutti che sono il cuore di un santuario naturale come
quello che circonda la tenuta Scalfati.
Musica, natura, storia e suggestioni
lontane, quelle presenti nella musica
del pianista italo-turco che si esibirà
alle 17 su di una piattaforma galleggiante. Biglietti in prevendita presso
Waterlife. Info: 3663877003
Raduno delle 500 Il raduno di Fiat
500 e auto derivate, organizzato dal
Fiat 500 Club Italia sezione di Latina,
avrà inizio alle 8.30 in piazza del Comune. Qui i cinquecentisti, dopo il raduno e le foto di rito, potranno scambiarsi informazioni, curiosità e aneddoti legati alla 500, alla presenza di
visitatori e appassionati. Nel corso
della mattinata si partirà per un giro
turistico scortati dalla protezione civile sullo splendido lungomare di Sabaudia, fino ad arrivare a San Felice
Circeo, dove si pranzerà presso il ristorante Eos. Per maggiori informazioni: 3384487128; 3382046738

VELLETRI

Open Day corso di teatro A partire
dalle ore 11 nei locali della Casa delle
Culture e della Musica (Piazza Trento
e Trieste) si terrà l’Open Day del corso di teatro tenuto da Gennaro Duccilli. L’evento è un’occasione per tutti,
senza alcun limite di preparazione,
per mettersi alla prova nell’arte della
recitazione e scoprire il lavoro dell’attore. Per partecipare si può ottenere
il biglietto gratuito su Eventbrite o
chiamando il 3279051743

Il festival Questa sera nel cuore di Latina
Due cori e l’emozione di canti e colori
LATINA / DOVE ANDARE

ilcartellone@editorialeoggi.info
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APRILIA

Corsi di recitazione e formazione
teatrale per adulti Dalle 20.30 alle
22.30 si terrà con il regista-attore
Giuliano Leva la prima prova gratuita
del corso di recitazione e formazione
teatrale per adulti, presso lo Studio
fotografico Fototanit (Via Carboni, 7).
Info: 3473319260, 3385995608

LATINA

Open Pol Class La Pole Dance è una
disciplina che accomuna la grazia
della danza con la forza e il controllo
della ginnastica. Un’introduzione pratica alla preparazione fisica e ai primi
elementi di questo fantastico sport
troverà spazio presso la palestra Palafitness (Viale Kennedy, 94), dove
sarà possibile cimentarsi in una lezione di prova alle 19.30. Prenotazione
necessaria allo 0773604210

POMEZIA

Lezione gratuita di Ballo Country
Alle 21, presso Scuola Etnikadanza
(Viale A. Manzoni, 30b), si terrà una
lezione gratuita del Corso “Primi Passi Ballo Country”. Non è necessario
avere un abbigliamento particolare,
basta indossare scarpe comode.
Prenotazioni al 3491210310
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