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La Ztl non c’è, ma divide
Lo scontro La maggioranza in Commissione procede col progetto della pavimentazione
ma l’opposizione sbotta: «L’Osservatorio è stato una presa in giro per tutti i cittadini»
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Giudiziaria Ieri è arrivata la decisione del collegio del Tribunale: scompare per 10 milioni di euro la storica azienda pontina

Pacifico si arrende, è fallimento

Tra i maggiori creditori c’era l’Agenzia delle Entrate. La proposta di concordato è stata respinta dai giudici
All’interno

Nettuno Case e negozi di via Romana evacuati per ore dai vigili del fuoco
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Morto in casa
La verità
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Cinque perdite di gas
Panico nel centro storico
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La gente di Nettuno mentre attende di poter rientrare in casa

Frigomarket Pacifico, la storica azienda pontina, è stata dichiarata fallita. Il collegio giudicante del Tribunale, composto
dai magistrati Pier Luigi De Cinti, Francesco Cina e Linda Vaccarella, si è pronunciato in merito
alla risoluzione del concordato.
Erano state due le parti che avevano proposto la risoluzione della procedura concorsuale: un
fornitore ittico e poi l’Agenzia
delle Entrate tramite l’avvocatura Generale dello Stato per un
importo che ammonta a 10 milioni di euro. E alla fine della camera di consiglio i giudici hanno
emesso la sentenza di fallimento.
Sia i beni mobili che immobili
dell’azienda erano finiti all’asta
nel 2016 per un valore complessivo di 18 milioni di euro.
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Arpalo Nei giorni scorsi i giudici del Tribunale avevano respinto la richiesta di una misura meno afflittiva

Domiciliari negati, ricorso di Maietta
Impugnato dai legali dell’ex parlamentare il diniego relativo alla scarcerazione del proprio assistito
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l Le aziende del
Lazio che saranno
presenti alla
kermesse di Rimini

regione@editorialeoggi.info

Turismo ed eccellenze, il Lazio
si mette in mostra a Rimini
Da oggi fino a venerdì
saranno 26 le aziende
che parteciperanno

LA NOVITÀ
Tutto pronto nel padiglione
Lazio di 180 metri quadrati a Rimini dove da oggi fino a venerdì
12 ottobre si svolgerà TTG Travel
Experience, la fiera totalmente

B2B dedicata all’offerta turistica
italiana sui mercati di tutto il
mondo. Ventisei aziende del Lazio che si occupano di incoming
presenti a Rimini si alterneranno in questi giorni per incontrare
i buyer, stringere nuovi contatti,
incrementare il business e migliorare l’offerta turistica. “E’
una grande occasione per il turismo del Lazio - ha dichiarato l’assessore al Turismo regionale Lorenza Bonaccorsi -. Con il presi-

dente Zingaretti la Regione sta
puntando molto sulla promozione e la valorizzazione dei tesori di
natura e cultura presenti in tutte
le province. L’impegno è per un
un modello di turismo sostenibile, economicamente conveniente per le comunità ospitanti e valido in ogni stagione. Abbiamo
tante emozioni da offrire”. Tra gli
altri ci saranno i parchi dei Monti
Lepini e le Zampogne della Ciociaria e il Festival Jazz di Atina. l

Per il Lazio un’altra occasione di mettere in mostra le peculiarità locali

Il fatto Ascoltati Ossigeno per l'informazione, Nobavaglio e Stampa Romana

Minacce ai giornalisti,
l’audizione in Commissione
DALLA PISANA
Centotré anni di galera ai
giornalisti, in primo grado nei
processi per diffamazione in
un anno, ma le querele si rivelano infondate nel 90 per cento
dei casi. Oltre alle minacce della criminalità organizzata, le
maggiori pressioni nei confronti degli operatori dell’informazione provengono dalle
querele temerario di politici,
di grandi società, e talvolta degli stessi magistrati. E' quanto
hanno riferito i rappresentanti
dell’associazione Ossigeno per
l’informazione Alberto Spampinato e Giuseppe Federico
Mennella, nel corso dell’audizione congiunta della prima e
della terza commissione sulle
minacce ai giornalisti, sulla libertà di stampa e sull’indipendenza dell’informazione. A
presiedere i lavori Davide Barillari (M5s), presidente della
terza commissione, Vigilanza
sul pluralismo dell'informazione. Nel corso dei lavori sono
stati ascoltati anche Carlo Picozza, per la rete Nobavaglio, e
Graziella Di Mambro, coordinatrice della macroarea Articolo 21 dell’Associazione stampa romana, articolazione territoriale per il Lazio del sindacato unitario dei giornalisti.
“Noi di Ossigeno per l’informazione – ha spiegato Spampinato - ci occupiamo di intimidazioni, minacce, abusi nei
confronti degli operatori del-
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Cotral, i sindacati
proclamano lo sciopero
l Cotral informa che il
prossimo 12 ottobre 2018
le organizzazioni sindacali
Filt Cgil, Fit Cisl,
UilTrasporti, hanno
proclamato uno sciopero di
24 ore con astensione dalle
prestazione lavorative dalle
ore 08:30 alle ore 17 e dalle
ore 20:00 a fine servizio.

NELLE ASL DEL LAZIO

Obesity day, oggi
numerose iniziative
Non è
mancato un
accenno alla
polemica tra il
vicepremier
Di Maio e La
Repubblica

l’informazione, non solo giornalisti iscritti all’Albo ma anche blogger che nel rispetto
delle regole fanno informazione. L’osservatorio è stato istituito nel 2008 con il patrocinio
morale della Federazione nazionale della stampa italiana
(Fnsi) e dell’Ordine nazionale
dei giornalisti, per documentare e analizzare il crescendo di
intimidazioni e minacce nei
confronti dei giornalisti italiani”. Spampinato ha ricordato
che in Italia sono stati uccisi
undici giornalisti, 2.800 hanno
subito minacce, almeno quindici vivono sotto scorta, ma il
dato più rilevante rimane sommerso.Nel corso dell’audizione ha fatto ingresso la polemi-

ca politica scaturita dalle recenti dichiarazioni del vicepresidente del Consiglio dei ministri Luigi Di Maio, a proposito
della vicenda di Repubblica e
l'Espresso, e su alcune dichiarazioni dello stesso presidente
pentastellato della terza commissione, Barillari, su un servizio apparso nel Tg1. Marta Bonafoni (Lista Zingaretti) ha ricordato “gli attacchi dell’attuale governo nei confronti dei
giornalisti e delle giornaliste,
che minaccia, attraverso il sottosegretario Crimi di chiudere
i rubinetti all’editoria, peraltro
già chiusi” e ha chiesto a Barillari di evitare di chiedere l’incontro annunciato con i vertici
Rai. l

La riunione ieri in
via della Pisana

l Oggi in occasione
dell’Obesity Day, la
Giornata nazionale di
sensibilizzazione su
sovrappeso e salute, anche
nel Lazio si svolgeranno
numerose iniziative nelle
varie Asl. L’obiettivo è
favorire la prevenzione e il
trattamento dell’obesità.
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Latina

Nel Pd pontino
con il governatore
sono schierati tra gli
altri il consigliere
Forte e le sorelle Amici

Carla Amici
Sindaco Roccagorga

Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 1728 199
redazionelt@editorialeoggi.info

Il fatto Nel weekend all’Ex Dogana il presidente della Regione Lazio ufficializzerà la rete che lo sosterrà per le primarie

Zingaretti «sceglie» Coletta

Ci sarà anche il sindaco del capoluogo alla kermesse Piazza Grande per presentare la candidatura alla segreteria del Pd
POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Sul palco di Piazza Grande,
l’evento di presentazione della
candidatura di Nicola Zingaretti
a segretario nazionale del Partito
democratico, ci sarà un solo sindaco del Lazio a parlare: Damiano Coletta, primo cittadino di Latina. Sembra proprio caduta su
di lui la scelta del governatore
per presentare quell’alleanza ritenuta strategica per il nuovo Pd
che ha in mente di costruire. Uno
spazio che attraversa il mondo
del civismo e dell’associazionismo, oltre che la naturale area
della sinistra. Zingaretti si sta
giocando in questa partita il proprio futuro politico e non ha alcuna intenzione di sbagliare.
Il luogo scelto per presentare
la candidatura è l’antico scalo
merci di Roma, lo Scalo San Lorenzo. Lì, all’Ex-Dogana, tra vecchi binari e loft stile industriale,
Nicola Zingaretti ha organizzato
il primo appuntamento nazionale da candidato segretario del Pd.
Sabato 13 e domenica 14 ottobre
la rete che è stata costruita attorno alla candidatura si ritroverà
per una due giorni di interventi e
tavoli tematici che ricorda molto
lo stile della Leopolda renziana.
Ma guai a dirlo o a fare paragoni.
Ad oggi sono oltre 2000 le adesioni già arrivate. Il presidente della
Regione Lazio punta molto sul
sostegno della rete dei sindaci,
non solo nel Lazio. Tra quelli che
avranno modo di parlare, ci sarà
anche Damiano Coletta, che dovrebbe partecipare ad un dibattito con altri sindaci d’Italia, come
quelli di Cagliari e Bologna.
Il titolo della kermesse, ‘Piazza
grande’, dice già molto sullo spirito della candidatura di Zingaretti. La celebre canzone di Lucio
Dalla richiama il tentativo di rac-

UNA CORSA
A CINQUE

o
Sono in 5 in
corsa per la
segreteria
nazionale del
Partito
democratico.
Dopo le
candidature di
Nicola
Zingaretti e
Matteo
Richetti, sono
arrivate quelle
di Cesare
Damiano e
Francesco
Boccia, ma
anche quella di
un outsider,
l'esponente
dei giovani
democratici
Dario Corallo
che si
presenta
come un
nuovo
'rottamatore'.
La data del
congresso non
è stata ancora
definita.
Secondo lo
Statuto del Pd
(art.5), il
Congresso e le
primarie si
svolgono ogni
quattro anni, e
il prossimo
dovrebbe
tenersi a
gennaio 2019
come
annunciato dal
segretario
reggente
Maurizio
Martina.

cogliere un fronte largo, dentro,
ma anche fuori dal Pd: amministratori locali, associazioni, realtà culturali e del terzo settore. E
militanti. «Voglio riportare a casa un po’ di popolo», dice spesso

il governatore del Lazio. Intanto,
sono nati circa 300 comitati locali, anzi ‘piazze grandi’ come vengono chiamati, in tutta Italia.
Damiano Coletta spiega che
«la mia presenza, come in altre

A sinistra il
sindaco di Latina
Damiano Coletta,
sopra il presidente
della Regione
Lazio Nicola
Zingaretti

occasioni, sarà finalizzata a raccontare l’esperienza che sto vivendo alla guida dell’amministrazione di Latina. Non c’è una
presa di posizione o un discorso
di alleanza con Zingaretti. Del resto è una questione legata ad un
altro partito. Io sarò a Roma a testimoniare il mio impegno quotidiano da sindaco confrontandomi con altri colleghi».
Intanto tra i dem è certa la presenza a sostegno di Zingaretti
per il consigliere regionale Enrico Forte, le sorelle Carla e Sesa
Amici, il direttore dell’ente parco
Aurunci Giorgio De Marchis. Ma
saranno presenti anche molti
sindaci del Pd pontino, alcuni dei
quali, fino a ieri, schierati dalla
parte di Matteo Renzi. Oggi gli
equilibri stanno cambiando e
una eventuale vittoria di Zingaretti potrebbe riscrivere i rapporti di forza anche in provincia di
Latina. l

I “maestri sconvenienti ” presentati da Veneziani
L’incontro domani è
promosso e organizzato
dalla Ucid di Latina

L’APPUNTAMENTO
Si terrà domani alle ore 17,30
presso la Sala Convegni “San Lidano” della Curia Vescovile di
Latina, in Piazza Paolo VI a Latina il primo appuntamento del ciclo “Incontri con lo scrittore” organizzato dall’UCID (Unione
Cristiana Imprenditori Dirigenti) di Latina, con la presentazione dell’ultimo libro di Marcello
Veneziani, “Imperdonabili. Cento ritratti di maestri sconvenienMercoledì
10 ottobre 2018

ti” pubblicato dai tipi della Marsilio.
L’evento, promosso con la collaborazione del Club Lions Latina Host e dell’associazione culturale Minerva, vedrà presente
l’autore, intervistato per l’occasione dal giornalista Lidano
Grassucci, insieme al professor
Rino Caputo e al senatore Riccardo Pedrizzi.
«Abbiamo fortemente voluto
come UCID – afferma il Presidente, Francesco Berardi – dei
momenti di riflessione e formazione con alcuni grandi scrittori,
pensati come occasioni di arricchimento per la comunità ma
anche di sfida al cosiddetto pensiero unico. Da tempo l’UCID è

Il filosofo e scrittore Marcello Veneziani

impegnata anche sul fronte della
cultura attraverso convegni,
pubblicazioni e riviste animate
con passione dai nostri soci.
Il libro di Veneziani presenta
cento ritratti di scrittori e intellettuali, considerati maestri dall’autore, tra i quali Dante, Ezra
Pound, Leopardi, Solzenicyn,
Evola, Oriana Fallaci, Pirandello, Gramsci e molti altri ivi inclusi quelli più distanti dalla sensibilità di Veneziani eppure annoverati tra i suoi maestri. I profili
tracciati dall’autore sono sconvenienti, perché ci interrogano
in tempo come il nostro in cui il
nichilismo e l’indifferentismo rischiano di atrofizzare la nostra
coscienza». l
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L’intervista
Il fatto Parla il presidente di Unindustria Aprilia Pierpaolo Pontecorvo. Martedì prossimo l’assemblea generale a Roma

L’industria pontina in fermento

«Diverse aziende stanno pianificando investimenti, ma i problemi restano molti: primo la carenza di infrastrutture»
A TU PER TU
TONJ ORTOLEVA

Martedì prossimo presso
l’Auditorium della Tecnica di
Roma, si svolgerà l’Assemblea
Generale di Unindustria, l’Unione degli Industriali e delle
imprese di Roma, Frosinone,
Latina, Rieti, Viterbo. Sarà
l’occasione per dibattere di politica economica ed industriale
nel nostro Paese e specificamente nel nostro territorio alla
presenza di un migliaio di imprenditori associati. All’Assemblea Generale di Unindustria interverranno, dopo il
Presidente Filippo Tortoriello,
il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, il Presidente del Parlamento Europeo
Antonio Tajani, il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell’Interno
Matteo Salvini e il Presidente
di Confindustria Vincenzo
Boccia.
Per fare il punto della situazione in provincia di Latina abbiamo incontrato Pierpaolo
Pontecorvo, presidente di
Unindustria Aprilia.
Unindustria ha portato
avanti una vera e propria
battaglia per la realizzazione dell’Autostrada Roma-Latina. Dopo la sentenza del Consiglio di Stato, come vedete la situazione che
si sta prospettando?
La Roma-Latina è indispensabile per la crescita e lo sviluppo industriale del nostro
territorio. Io abito a Gaeta, e
posso testimoniare che i collegamenti viari i questa provincia sono inadeguati. L’autostrada è fondamentale per garantire crescita e investimenti,
in quanto rappresenterebbe
un volano per attirare quelle
aziende che vogliono portare
qui la loro produzione ma che
oggi non lo fanno anche a causa dell’assenza di collegamenti
viari adeguati. Da bambino
sentivo sempre parlare della
Pedemontana di Formia, che
non è stata mai realizzata: ecco, spero che lo stesso destino
non tocchi alla Roma-Latina.
Unindustria è in prima fila per
difendere questo progetto. Siamo contenti che Regione Lazio
e Governo, nello specifico Zingaretti e l’onorevole Durigon,
si stiano parlando e speriamo
si trovi una soluzione per realizzare quest’opera. Nel frattempo, ritengo necessario che
si intervenga per migliorare la
manutenzione ordinaria. Oggi
viaggiare sulla Pontina è ai limiti del possibile. Forse solo
la corsia di sorpasso, in entrambe le direzioni, è praticabile. In quella di marchia ci
sono continue buche e sconnessioni. Bisogna trovare i
soldi per rifare l’asfalto al
più presto.

L’ASSEMBLEA
GENERALE

!
La
kermesse
del 16
ottobre
all’auditorium
della Tecnica
di Roma sarà
l’occasione
per fare il
punto della
situazione
sulla politica
industriale
del Lazio e
del Paese. E’
prevista la
presenza di
oltre mille
imprenditori
associati a
Unindustria.
All’Assemblea
Generale di
Unindustria
interverranno, dopo il
Presidente
Filippo
Tortoriello, il
Presidente
della
Regione
Lazio Nicola
Zingaretti, il
Presidente
del
Parlamento
Europeo
Antonio
Tajani, il Vice
Presidente
del Consiglio
dei Ministri e
Ministro
dell’Interno
Matteo
Salvini e il
Presidente
di
Confindustria
Vincenzo
Boccia.

molto bene. Qual è la loro
situazione?
Abbiamo aree industriali a
macchia di leopardo, sparse su
un territorio molto ampio.
Aprilia e Pomezia sono realtà
importanti, dove c’è grande
fermento. E qualcosa inizia a
muoversi anche a Latina. Purtroppo ci sono situazioni che
vanno risolte per garantire
uno sviluppo migliore. Ad
esempio l’area di Santa Palomba, con l’interporto, dove è stato posto un vincolo ambientale
sul progetto che è stato presentato. Io sono personalmente
sono convinto che lo sviluppo
industriale deve essere rispettoso per l’ambiente, ma dobbiamo trovare anche un giusto
equilibrio, altrimenti le potenzialità di crescita non riusciamo a sfruttarle appieno. Ad
Aprilia, negli ultimi giorni, abbiamo celebrato i 100 anni di
Ibi, una delle maggiori aziende
farmaceutiche presenti che sta
operando un piano di ampliamento. Posso anche dire che altre grandi aziende presenti sul
territorio sono in fermento,
stanno pianificando nuove assunzioni e investimenti per le
proprie realtà. Le grandi imprese e quelle medie sono abbastanza solide in questa fase e
alcune stanno guardando con
ottimismo al futuro. Più difficoltà vivono le piccole imprese.

«La Roma
Latina è
fondamentale
ma nel
frattempo va
asfaltata
la Pontina»

Il presidente di
Unindustria Aprilia
Pierpaolo
Pontecorvo (foto
Paola LIBRALATO )

Il Consorzio industriale
unico sembra la prospettiva
scelta dalla Regione Lazio
per riformare questi organi. Cosa ne pensa?
Come Unindustria siamo in
linea di principio favorevoli al
Consorzio Asi unico. Ma bisogna adesso capire come avverrà questa unificazione. Attendo di leggere il testo del provvedimento sul Burl prima di
dare un giudizio definitivo.
Certo è che le voci che corrono
non sono tranquillizzanti, come quella ad esempio del compenso per il commissario unico. Penso che sia utile che le caratteristiche dei Consorzi non
vengano persi dal momento
che sono delle strutture molto
utili per le imprese, che hanno
modo di velocizzare le pratiche
burocratiche utilizzando la
mediazione del Consorzio.
In questo senso, l’unione
delle Camere di Commercio
di Latina e Frosinone?
Siamo davanti alla stessa situazione: bisogna capire in che
modo avviene questa fusione.
Ancora non abbiamo ben chiaro il quadro. Quando il Governo ha deciso questa operazione abbiamo notato che
è stato fatto un pesante taglio alle
risorse economiche destinate alle Camere
di

Commercio. Ci auguriamo
quindi che la fusione sia accompagnata anche dalle risorse necessarie affinché la Camera di Commercio sia in grado di
espletare al meglio le proprie
funzioni, altrimenti si crea solo un ennesimo strumento burocratico che invece di semplificare, aggrava la situazione.
Il 16 ottobre è fisstaa l’Assemblea di Unindustria, un
momento importante per
un contributo di idee di tutti gli imprenditori associati. Cosa dobbiamo aspettarci da questo appuntamento?
Sarà un appuntamento importante per noi, perché serve
a fare il punto della situazione
rispetto a quanto sta accadendo nel mondo industriale in
questo momento. Abbiamo ottenuto la conferma della presenza del vicepremier Matteo
Salvini e del presidente del
Parlamento Europeo Antonio
Tajani, oltre che di Nicola Zingaretti e del nostro presidente
Vincenzo Boccia. Sono certo
che affronteremo il nodo dell’autostrada Roma Latina e
delle scelte del Governo sulle
questioni economiche. Ma ci
sarà spazio pure per le proposte dei nostri associati, perché i
problemi e le necessità sono
tante e vanno comprese le prirorità su cui investire nei prossimi anni». l

Latina, Aprilia, Pomezia: tre aree industriali che lei conosce
Mercoledì
10 ottobre 2018
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«Una scuola senza arredi»

Il consigliere
del gruppo
“Una nuova stagione”
si scaglia contro
l’amministrazione

LA STORIA

La denuncia Scinicariello segnala la mancanza di banchi, sedie e armadi alla Mazzini
«Ad un mese dall’inizio delle lezioni il problema ancora non è stato risolto dagli uffici»

Formia
Connection,
attesa
per la Cassazione

GAETA

GIUDIZIARIA

«Alla scuola Mazzini, sita in
Gaeta Medioevale, è da inizio anno scolastico che in alcune aule
mancano gli arredi scolastici di
base». E’ la denuncia lanciata dal
consigliere comunale di Gaeta,
Emiliano Scinicariello, del gruppo “Una nuova stagione”, che dettaglia la questione riferendo
«l’assenza di banchi, sedie, armadietti, appendiabiti, lavagna quadrettata, tutto materiale mancante o provvisoriamente rimediato
da altre classi, nonostante la segnalazione immediata all’ufficio
scuola del Comune». La denuncia
del consigliere d’opposizione si
colloca in un disappunto generale
che nutre nei confronti dell’Amministrazione guidata dal sindaco Cosmo Mitrano per via della
«natura – afferma - troppo estetica e poco concreta» che si ripercuote, a suo dire, anche sul sensibile e delicato tema della scuola,
ma non solo.
Scinicariello, infatti, spiega ancora: «E’ passato più di un mese
dall’inizio delle lezioni e non è
concepibile che una cosa del genere non sia stata risolta dagli uffici
competenti e da chi ne detenga la
responsabilità politica. Ciò che mi
lascia perplesso è quanto sia propagandistica e poco concreta l’azione amministrativa della Giunta Mitrano. Ai bimbi non mancano mai, ogni anno, le uova di Pasqua e l’abbraccio del Sindaco, ma
poi mancano banchi, armadietti e
lavagne, e l’asilo nido diventa un
costo da esternalizzare. Il discorso vale per queste vicenda, ma anche per i tanti lavori fatti, inaugurati, nastri tagliati e conferenze
stampa, senza nessuno che si curi
se siano stati fatti bene, se quel denaro pubblico non sia stato buttato (basta vedere in che stato riversano i lungomari e le piste ciclabili)». La critica del consigliere di

Si sta decidendo in questi
giorni il futuro dei due minori affidati al sindaco dopo che il Tribunale ha revocato la potestà genitoriale sia alla mamma che al
papà, quest’ultimo tra gli imputati di Formia Connection, processo in attesa della sentenza della
Cassazione. A tal proposito si precisa che Maurizio Petronzio, indagato nella fase iniziale del processo, è stato assolto in primo grado dal Tribunale di Latina. Come
si sa l’operazione Formia Connection scattò all’alba del 22 novembre 2004 e tuttora non c’è la sentenza definitiva, quella di Appello è stata emessa il 12 maggio del
2017 e ora si è in attesa della fissazione dell’udienza in Cassazione.
Secondo l’accusa principale un
gruppo di persone tenne sotto
scacco la cooperativa sociale di
Formia «Solidarietà sociale» che
eseguiva dei lavori di manutenzione per conto del Comune.
L’inchiesta partita più di quattrordici anni fa fu possibile proprio grazie alla denuncia del presidente della coop che raccontò
agli agenti che veniva costretto a
consegnare al sodalizio parte dei
soldi che la cooperativa riceveva
dall’ente. l

«Necessario
provvedere
prima
di accendere
l’interruttore
delle Favole
di Luci»

La scuola Mazzini
in via Faustina
a Gaeta
e a sinistra il
consigliere
comunale,
Emiliano
Scinicariello

“Una nuova stagione” non si riduce ad essere tale, poiché le parole
espresse confluiscono in un vero e
proprio appello: «Ci sono bambini che non possono godere appieno del loro diritto allo studio.
Quindi, prima di accendere l’interruttore delle Favole di Luci,
esorto l’amministrazione a dotare
quelle aule del necessario per
svolgere regolarmente le lezioni.
Lo dico sia da rappresentante politico dell’opposizione che da padre e a nome di tanti genitori coinvolti in questa spiacevole storia. I
cittadini di Gaeta vengono prima
delle carriere politiche». l Adf

Il Comune si illuminerà di arancione
In occasione della “Giornata
mondiale delle Bambine
e delle Ragazze”

GAETA
In occasione della “Giornata
mondiale delle Bambine e delle
Ragazze”, che ricorre domani 11
ottobre, il Comune di Gaeta aderisce alla manifestazione #OrangeRevolution, l’evento promosso
dall’associazione internazionale
“Terre des hommes” all’interno
della campagna #InDifesa, Pertanto il palazzo municipale, in
piazza XIX Maggio, sarà illuminaMercoledì
10 ottobre 2018

Il comune di Gaeta

to di arancione, lanciando così un
messaggio di vicinanza ad una iniziativa inaugurata nel 2012 dalle
Nazioni Unite in difesa delle
drammatiche situazioni che moltissime minorenni sono costrette
a subire, in particolare nei paesi in
via di sviluppo. A lanciare l’idea di
aderire ad #OrangeRevolution
l’Avv. Alessia Maria Di Biase referente dello Sportello per le Adozioni Internazionali “Ernesto” del
Comune di Gaeta, “l’Associazione
che, oltre ad accompagnare le coppie nel percorso dell’adozione spiega Di Biase - sostiene numerosi progetti in Ungheria in favore
dell’infanzia abbandonata».
A farle eco anche Gianna Conte,

presidente della commissione
Cultura, Istruzione e Benessere
sociale del Comune di Gaeta, che
aggiunge: «questa giornata oltre a
sensibilizzare sul tema della parità dei diritti umani, sottolinea
l’importanza di migliorare le condizioni di vita delle bambine e ragazze durante l’infanzia e l’adolescenza, garantendo istruzione e
parità di genere». Non poteva
mancare il commento del Primo
Cittadino, Cosmo Mitrano: «Maxima debetur puero reverentia,
ossia al fanciullo si deve il massimo rispetto ed anche da Gaeta intendiamo lanciare un messaggio
forte e chiaro aderendo ad una
giusta causa». l Adf

IL RICORDO

L’anniversario
della morte
di monsignor
Luigi Di Liegro
GAETA
Il 12 ottobre ricorrerà il ventunesimo anniversario della morte
di monsignor Luigi Di Liegro, sopraggiunta a Milano nel 1997. In
occasione della ricorrenza, venerdì, alle 11, presso l’omonimo centro interparrocchiale di Gaeta della parrocchia di San Paolo Apostolo, in via Venezia, sarà celebrata
una Santa Messa in ricordo del
presbitero nella città che gli diede
i natali nel lontano 1928. La celebrazione religiosa sarà presieduta
dall’Arcivescovo di Gaeta, monsignor Luigi Vari, e raccoglierà i parroci della città, insieme agli operatori e agli ospiti del centro, diretto
da don Stefano Castaldi, il quale
sottolinea l’importanza di rendere omaggio in tal modo ad “un
grande gaetano, distintosi nel
campo del sociale e della solidarietà con atteggiamento evangelico e con cuore di pastore, di prete
che sapeva vedere nei volti delle
persone a vario titolo bisognose, il
volto stesso di Cristo». l Adf
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Formia

Il centro di raccolta
dell’azienda
Formia Rifiuti Zero

Società dei rifiuti, ecco le criticità
Politica L’azienda FRZ chiuderà il 2018 con un bilancio attivo ma bisognerà prevedere nuovi costi per i servizi
In Commissione ambiente c’è stata l’audizione dell’amministratore unico della municipalizzata Raphael Rossi
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Ha rischiato di saltare per la
seconda volta la commissione
ambiente, presieduta dal consigliere Antonio Capraro di Formia
Vinci. Questa volta a mantenere il
numero legale è stato il consigliere di minoranza del Pd, Claudio
Marciano. Assenti sia FI che un

rappresentante della lista “Ripartiamo con voi” del governo cittadino.
Ricordiamo che la prima seduta della commissione è saltata per
il forfait dato dalla stessa maggioranza, dopo che Antonio Capraro
aveva votato in Consiglio comunale contro la delibera proposta
dal governo cittadino sull’affidamento della gestione della sosta a
Formia ai privati. L’altro ieri si è

corso lo stesso rischio, ma Marciano ha fatto sì che la seduta si
potesse tenere regolarmente. All’ordine del giorno l’audizione
dell’amministratore unico della
società Formia Rifiuti Zero, Raphael Rossi. Questi ha relazionato sulla municipalizzata, parlando di un’azienda solida e che chiuderà in attivo il bilancio 2018.
Unica questione da affrontare: il
piano industriale. Ci sarà da fare i

conti sia con il riconoscimento
del benefit ambientale al Comune
di Castelforte (oltre duecentomila euro) e sia con i nuovi servizi da
attivare. Costi aggiuntivi che potrebbero far lievitare la Tari. Ma
la discussione sull’argomento è
solo agli inizi e nelle prossime sedute saranno avanzate proposte.
Intanto Marciano auspica che
«l’amministrazione vada avanti
con questa società, considerato

Il consigliere
Antonio Capraro
e l’amministratore
unico della società
Formia Rifiuti
Zero, Raphael
Rossi

Tre le previsioni:
il riconoscimento
del benefit ambientale
al Comune
di Castelforte

Refezione scolastica, le precisazioni
La Dussmann Service
chiarisce sull’offerta
del servizio
Un mezzo della
Dussmann
Ser vice

IL CASO
La Dussmann intende fare alcune precisazioni sul servizio di
refezione scolastica. «La nostra
Società ritiene innanzitutto di
dover rassicurare i genitori circa
la validità dell’offerta del servizio
di ristorazione che Dussmann
Service ogni giorno propone ai
loro figli che frequentano le scuole di Formia. L’unico obiettivo
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del nostro lavoro è fornire un servizio di qualità agli utenti, e crediamo di esservi riusciti come peraltro attestato dalla visita della
commissione mensa, composta

anche che la Regione ha già stanziato 800mila euro», che si dia
«un’accelerata all’applicazione
della tariffazione puntuale» e soprattutto che si proceda con la
proroga di altri due anni a Raphael Rossi. «Credo che sia giusto
se si vuole dare una stabilità all’azienda e si vuole riconoscere la
professionalità. Non ha alcun
senso mettere in discussione questa figura che, ricordiamo, è stata
scelta tramite un bando».
Intanto il consigliere comunale di
minoranza Gianfranco Conte ha
attaccato: «Ci siamo: quasi cento
giorni dall’insediamento della
nuova amministrazione Villa. Cosa è stato fatto? Commissioni fondamentali per lo sviluppo della
città come la commissione commercio e cultura mai convocate.
Dovremo aspettare ancora molto??». l

dalle mamme dei piccoli allievi,
che anche recentemente, in data
4 Ottobre, ha eseguito una visita
per verificare lo stato del servizio. Riportiamo di seguito quan-

to dichiarato dalla commissione:
“Abbiamo controllato lo stato dei
luoghi e gli alimenti che utilizzano per i bimbi. Tutti gli alimenti
sono italiani al 100% e la maggior
parte è biologica. Lo stato dei luoghi stamattina era ok, tutti indossavano mascherine e guanti.
La merce arriva ogni due giorni e
non ci sono rimanenze. C’è una
cucina a parte solo per chi è allergico o intollerante o celiaco. Abbiamo controllato anche le date
di scadenza. I frigoriferi hanno
una temperatura costante e controllata. La pulizia è effettuata direttamente dagli addetti alla fine
del ciclo di lavoro”. In aggiunta,

ricordiamo che il Comune di Formia, sempre molto attento al servizio di ristorazione scolastica,
ha premiato un’offerta tecnica
che garantisce la presenza di menu bilanciati dal punto di vista
nutrizionale, validati dall’Asl di
Latina, con alternanza delle fonti
di nutrienti presenti nella carne,
nel pesce, nelle uova, nei formaggi, nelle verdure e nei cereali.
Nello specifico, Dussmann mette
già oggi sulle tavole delle scuole
di Formia, prodotti Bio, Dop e locali, tra cui ad esempio spiccano
verdura fresca, frutta fresca e formaggi locali. Inoltre viene offerto pesce fresco una volta al mese
e olio extra vergine biologico nazionale. Infine, ci preme ricordare che Dussmann Service da sempre opera nel perimetro della
correttezza e della legalità con
tutti i suoi dipendenti». l
Mercoledì
10 ottobre 2018

Formia Ventotene
l

Cronaca La sostanza era stata collocata tra gli sterpi di un terreno demaniale così da non potere risalire all’identità del proprietario

Buste di droga nascoste nei campi
La polizia ha rinvenuto quasi un chilo e mezzo di marijuana in un fondo abbandonato vicino all’ex fabbrica di mattoni

FORMIA
Quasi un chilo e mezzo di
marjuana nascosto in un terreno
demaniale e senza recinzione così da non potere risalire al proprietario nè del fondo, tantomeno del possessore della droga. Il
ritrovamento del notevole quantitativo di stupefacente è avvenuto nell’area della vecchia fabbrica di mattoni conosciuta come la “Temperina”, nell’ambito
dei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dello
spaccio di sostanze stupefacenti,
ad opera degli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di
via Olivastro Spaventola, diretto
dal vicequestore Massimo Mazio.
I poliziotti nel corso di una serie di perquisizioni locali hanno
rinvenuto e sequestrato l’ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo Marijuana.
Gli agenti della squadra di polizia giudiziaria, nel corso di una
complessa attività info investigativa riuscivano ad individuare
il luogo, all’interno di un terreno
demaniale non lontano dal centro cittadino, allo stato abbandonato e privo di recinzione, che
veniva utilizzato quale deposito
temporaneo per occultare la sostanza stupefacente per essere
successivamente prelevata e
messa in vendita, dopo il relativo
confezionamento in singole dosi, sul mercato locale e nella fattispecie per essere destinata agli
assuntori della movida notturna.
Una posizione ottimale infatti
per vari aspetti: terreno incustodito e a portata di mano dello o
degli spacciatori. Non è escluso

Da una prima
stima il valore
economico
del materiale
sequestrato
è intorno
ai tredicimila
euro

Nella foto a destra
le buste
di marijuana
sequestrate
dalla Polizia
di Stato di Formia

che le cinque buste rappresentassero l’oggetto di un passaggio
da corriere a spacciatore, ma
questo è al vaglio degli investigatori.
La sostanza stupefacente,
contenuta in cinque buste di cellophane del peso complessivo
lordo di 1 chilo e 330 grammi del
valore economico di circa 13 mila euro veniva rinvenuta ben occultata dalla fitta vegetazione
nel terreno.
Dopo gli opportuni accertamenti tossicologici di natura
preliminare svolti dal personale
della Polizia Scientifica, permet-

tevano di acclarare la positivita’
al test della “cannabis” la sostanza stupefacente veniva sottoposta a sequestro e a disposizione
dell’Autorità Giudiziaria.
Si fa altresi presente che durante l’espletamento dei servizi
del controllo del territorio, su richiesta della Polizia locale del
Comune di Formia è stato emesso il provvedimento del foglio di
via obbligatorio nei confronti di
una cittadina romena la quale in
Piazza Largo Paone cercava di
adescare i passanti, offrendo
prestazioni sessuali dietro il pagamento di 10 euro. l B.M.

Scuola e disagio, Sanzo chiede un confronto col sindaco
Il consigliere di minoranza
critica la non presa di
posizione del dirigente

Raffaele Sanzo
e il comune
di Ventotene

VENTOTENE
In capogruppo e consigliere di
minoranza Raffaele Sanzo interviene sulla questione della scuola
a Ventotene che attualmente è
composta dalla scuola dell’infanzia e dalla scuola primaria, quest’ultima organizzata in una pluriclasse. «La scuola svolge la propria compito, ma funziona male ha esordito Sanzo - Nello scorso
anno scolastico, la scuola comprendeva anche una classe di
scuola media, in presenza di due
allieve di terza media. Gli allievi
vivono una palese precarietà educativa, anche a causa della riluttanza di docenti che vivono con
difficoltà il proprio servizio su
un’isola piccola e mal collegata
con la terraferma, ma non solo. Il
dirigente scolastico dovrebbe profondere il meglio e il massimo delle proprie energie e risorse per garantire una qualità dell’istruzione
Mercoledì
10 ottobre 2018

Gli allievi sono
oggettivamente
deprivati
dagli stimoli
formativi
che meritano
inversamente proporzionale al disagio, ineluttabile in una piccola
comunità isolana e isolata quando
i trasporti non funzionano, e invece non fa assolutamente nulla per
motivare i migliori docenti a sperimentare le loro competenze con
bambine e bambini che, pur circondati da affetto e attenzione
globali, sono oggettivamente deprivati dai tanti stimoli formativi i
che sono invece propri delle gran-

di città, o comunque di centri urbani sulla terraferma. Egli adempie al suo compito in maniera meno che burocratica, limitando la
sua azione, peraltro dovuta, all’assegnazione dei docenti necessari
al funzionamento della scuola.
Da notizia non confermata,
inoltre, risulterebbe che la scuola
abbia avuto dei progetti finanziati
proprio per il disagio di Ventotene, ma a Ventotene non risultano

particolari iniziative educative.
Saremo lieti di essere smentiti, sul
punto». «Le mamme di Ventotene e noi sottoscriviamo, avevano
affermato che Ventotene è pronta
ad accogliere tutti coloro che decidono di scegliere Ventotene come
loro residenza, non ritenevano
praticabile una situazione di nuovi arrivi di persone che non potevano scegliere, che venivano di
fatto deportate sull’isola, non

avendo altra scelta». Gli equilibri
socio-culturali dell’isola - conclude Sanzo - sono, inoltre, materia
delicatissima, ma «il sindaco
ignora le trame sulle quali si intessono i rapporti in paese. Non perché non sia capace; più semplicemente, tale rapporti non li percepisce per la sua assenza cronica
dall’isola. Lo invito ad un dibattito
pubblico sulla scuola e sulle sue
prospettive». l
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Lunedì 15 il dramma musicale sul palco dell’India

“Lo sguardo oltre il fango”
l Lunedì 15 ottobre (ore 21) va in
scena al Teatro India di Roma il
dramma musicale “Lo sguardo oltre il
fango”. La regia è affidata a Giovanni
Deana. Si tratta di un testo

liberamente tratto da “Il bambino con
il pigiama a righe” di John Boyne,
diventato un libretto a firma del poeta
Lorenzo Cioce e del Maestro Simone
Martino, che scrive e cura le musiche.

Tutti ai tempi della battaglia di Lepanto
L’evento La città di Sermoneta si prepara a rivivere le suggestioni della Rievocazione storica
Il borgo medievale domenica 14 ottobre torna indietro di cinque secoli, una tradizione amatissima
DOVE ANDARE
FRANCESCA PETRARCA

Appuntamento con la storia questo weekend a Sermoneta, dove tra sabato e domenica
si svolgerà la Rievocazione della Battaglia di Lepanto. Nel
piccolo borgo medievale, incastonato sui monti Lepini, oltre
170 figuranti vestiranno i costumi dell’epoca per impersonare i soldati sermonetani che
accompagnarono il Duca Onorato IV Castani nelle acque di
Lepanto, nel corso della guerra
di Cipro, in quella che fu definita una delle più grandi battaglie navali, contro la flotta turca. La manifestazione è iscritta
alla Federazione Nazionale
Giochi Storici, è organizzata
dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Associazione festeggiamenti del
Centro Storico e si aprirà ufficialmente, sabato con la Santa
Messa presso la cattedrale di
Santa Maria Assunta (ore 18),
la narrazione storica dell’evento e la solenne processione per
i vicoli del paese con l’effigie
della Madonna della Vittoria.
All’alba del 7 ottobre 1571, dinanzi al Golfo di Patrasso, si
trovarono schierate le due
grandi armate che diedero vita
alla Battaglia: da una parte
quella turca capitanata da Alì
Mehmet Pascià e dall’altra
quella della Lega Santa raccolta da Papa Pio V e capitanata
dal Principe Don Giovanni
d’Austria. Nella flotta cristiana, sulla nave Grifone vi era anche Onorato IV Caetani, Comandante Generale della fanteria pontificia con i suoi soldati. Nel momento più furioso
dello scontro il pensiero del
Duca andò ad un’immagine
della Madonna custodita in un

L’ORGANIZZAZIONE
L

Un servizio di bus navetta
collegherà
l’area parcheggio
di Monticchio
al centro storico
L

Nelle foto
la Loggia
di Sermoneta
e un momento
della
Rievocazione
storica
dalle passate
edizioni
È una
delle tradizioni
più partecipate

tabernacolo di una mulattiera
che conduceva a Sermoneta.
Pregò la Santissima Vergine e
promise che se fosse tornato
vittorioso e salvo a casa, avrebbe fatto erigere una chiesa.
L’armata cristiana sconfisse i
turchi e il Duca mantenne il
suo Voto. La chiesa fu chiamata della Madonna della Vittoria dove lui poi fu sepolto. Domenica, a partire dalle ore 15 il
corteo si muoverà da Palazzo
Caetani in direzione Belvedere, per l’incontro tra il Duca
Onorato IV e la Duchessa
Agnesina Colonna e subito dopo verso il campo sportivo dove avrà luogo il Palio equestre
tra i rioni, a cui prenderanno
parte anche gli Sbandieratori

delle contrade di Cori, gli Archibugieri Trombonisti di Cava de’ Tirreni e la Fanfara di Paliano. Inoltre, saranno presenti per tutto il weekend stand
gastronomici, e stand con gli
antichi mestieri, spettacoli folcloristici all’interno delle mura
del Castello e spettacoli itineranti. L’evento è gratuito ed è
previsto un servizio shuttle dal
parcheggio di Monticchio verso il centro. l

Sabato la solenne
processione
con l’effigie
della Madonna
della Vittoria

Un mare di qualità: la poetica gastronomica di Vinci
Domani in via dei Volsci
l’inaugurazione in musica
del nuovo Amor e Iodio

LATINA
Se “eros e thanatos” suonano
obsoleti, si può sempre puntare
sul lato ironico della creatività.
Daniel Vinci lo ha fatto, scommettendo sulla nuova vita del suo
“Amor e Iodio” che domani sera
aprirà finalmente i battenti al civico 43 di via dei Volsci, a Latina.
Sapori tradizionali, ambiente
confortevole e il piacere della condivisione sono i comandamenti
dello chef pontino, che persevera
Mercoledì
10 ottobre 2018

A destra lo chef
Daniel Vinci
anima e volto
del Ristorante
“Amor e Iodio”
che aprirà domani
nel centro
di Latina
Nella foto a sinistra
uno dei piatti forti
del menù

nel costruire la sua proposta culinaria su un pregiatissimo cocktail
di radici e versatilità: se il pesce regna sovrano, l’avanguardia va insinuandosi nella cura estetica della pietanza e nei contrasti tra i profili organolettici dei condimenti,
delle guarnizioni, innescando un
effetto domino di memorie su
spaccati inediti.
A cornice dell’esperienza gustativa, tanta musica dal vivo già a
partire da domani. In pedana per
l’inaugurazione ci saranno Alessandro Mozzillo alla chitarra e Andrea Cicconi alle tastiere con un
repertorio Jazz-Swing giocato tra
standard rivisitati in chiave strettamente contemporanea. Per info
e prenotazioni: 3939443835. l

EDITORIALE
OGGI

39

CULTURA & TEMPO LIBERO

La vita in un frame
Torna “Visioni Corte”
a illuminare l’Ariston
Gaeta Al via il 15 ottobre il Concorso Internazionale del Cortometraggio
Sessantadue opere in gara tra cinema, documentario e video musicali

de, vincitore del David di Donatello e candidato italiano agli Oscar.

IL PROGRAMMA
DANIELE ZERBINATI

“L’unica gioia al mondo - scriveva Pavese - è cominciare”, quale
che sia il modo. Come se il passo, la
meta, la velocità altro non fossero
I patrocini
che criteri necessari per definire a
l La settima
posteriori la qualità del tempo
edizione
speso. Ineccepibile. Eppure l’Asdi “Visioni
sociazione “Il Sogno di Ulisse” di
Corte”, già
Minturno fa qualcosa di più: oltre
presentata a
a (ri)cominciare altrove e in vesti
Venezia 75, è
nuove, parte con una sacca di colpi
patrocinata da
vincenti alla volta dello storico CiMibact, Enit,
nema Ariston di Gaeta e sa già,
Regione Lazio,
conti alla mano, quanto varranno
Provincia di
i giorni a venire. Ore di incontri e
Latina, Comuni
di “Visioni Corte”.
di Gaeta e
La settima edizione del ConcorMinturno,
so Internazionale del CortomeRoma Lazio
traggio, citato a buon diritto tra i
Film
più validi del settore, torna con la
Commission,
direzione artistica di Gisella CalaLatina Film
brese e l’organizzazione di GiuCommission,
seppe Mallozzi a vagliare le miConfcommercio gliori proposte del cinema conLazio Sud.
temporaneo. Dal 15 al 20 ottobre,
la sala pontina farà luce sulle sessantadue opere scelte dalla giuria
tecnica - presieduta da Pietro De
Silva e composta da registi, critici,
autori del calibro di Luigi Parisi,
Cristiana Astori, Claudio Bartolini, Francesca Bertuzzi, Alessandro Izzi, Ferdinando Maddaloni nella cerchia delle oltre mille pervenute da tutto il mondo. Tra queste, come è pregevole consuetudine del festival, spiccano quindici
anteprime nazionali e alcune europee, ben equilibrate con titoli altisonanti della scena attuale come
“Bismillah” di Alessandro Gran-

Alla scoperta
del grande
schermo
in quattro
incontri
con i maestri
e gli esperti

Temi e categorie
Restano cinque le categorie in
concorso: fiction internazionale,
fiction italiana, animazione, documentario e videoclip. E si mantiene notevole la varietà di generi
e linguaggi che ciascun settore
sposa, spaziando tra l’horror, la
fantascienza e l’animazione digitale, tra film in costume e commedie romantiche, gioielli di comicità musicata e lividi scorci di attua-

lità che parlano di bullismo, di intolleranza, di omosessualità, di
terrorismo, di tecnologia e di legami cedevoli, di rotte forzate e di
migrazioni del cuore. La premiazione delle categorie e l’assegnazione del premio del pubblico e dei
riconoscimenti speciali (miglior
regia, attore, attrice, sceneggiatura, musica, montaggio, fotografia)
avranno luogo nella serata finale
di sabato 20 ottobre alle 20.45.
Iniziative collaterali
“Visioni” ne abbiamo a iosa, ma

Accanto
un fotogramma
da “The little fish
and crocodile”
di Stefanie Plattner
In alto a destra
una celebre scena
da “Suspiria”
di Dario Argento

Volontariato, partono i corsi dell’Avo
Dal 15 ottobre
presso il Goretti di Latina
Il ruolo dell’associazione

REALTÀ PONTINE
L’associazione A.V.O., nata a
Latina nel 1985 grazie alla volontà
di Padre Osvaldo Capogna, quotidianamente presta servizio nelle
corsie all’interno dei reparti del
Goretti di Latina accudendo i degenti in difficoltà. Presieduti da
Pina Cadoni, i volontari dedicano
parte del loro tempo al servizio dei
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malati, tentando di alleviare le
sofferenze degli infermi. Numerose sono le iniziative che l’associazione propone a favore dei pazienti ricoverati presso l’ospedale, prima fra tutte l’assistenza per le persone che non sono in grado di
compiere le più semplici azioni
quotidiane; le aiutano ad alimentarsi e a vestirsi, ma non si limitano a semplici gesti materiali, spesso offrono solidarietà ed empatia
per uscire dall’angoscia del dolore
e dalla solitudine. Dal 15 ottobre
partiranno i nuovi corsi per diventare volontari: 10 incontri di circa
un’ora, due giorni alla settimana.
Si svolgeranno il pomeriggio (info

Una veduta
dell’ospedale
Santa Maria
Goretti
di Latina
dove operano
con iniziative
di volontariato
dirette
ai degenti
i volontari
dell’associazione
Avo

anche in fatto di rendez-vous con
gli addetti ai lavori e dibattiti non
si scherza. Mercoledì 17 ottobre alle ore 10 - primo di quattro eventi
speciali - si terrà un incontro tra
gli studenti della città del Golfo e il
regista italo-marocchino Elia
Moutamid, che presenterà il suo
docufilm “Talien”, già premiato
con una menzione speciale ai Nastri d’argento 2018 come migliore
opera prima. L’indomani, alle 10,
un altro matinée con le scuole dal
titolo “Lezioni di Clown”: una conferenza-spettacolo sull’arte claunesca in omaggio al maestro statunitense Jerry Lewis, scomparso
un anno fa, a cura di Peter Ercolano (entrambi gli eventi sono aperti anche al pubblico). Di “Giallo all’italiana”, delizia e tormento di
ogni buon cinefilo, si parlerà venerdì 19 ottobre alle 18 alla scoperta di un genere che proprio nel
Paese, dagli anni ’60 per almeno
un trentennio, ha riscosso un notevole successo spandendosi a coprire il pianeta intero; il convegno
sarà ospitato presso lo Yacht Club
Café – Base Nautica “Flavio Gioia”
di Gaeta, e vedrà la partecipazione
del critico Claudio Bartolini e dei
registi Sergio Martino ed Eros
D’Antona. Gran finale il 20 ottobre, ore 20.45 all’Ariston, con la
proiezione in anteprima della versione cinematografica del corto
“Il nome che mi hai sempre dato”
di Giuseppe Alessio Nuzzo (presente in sala), girato a Gaeta e ispirato alla commovente storia di
Giuseppe Giordano, l’anziano vedovo che ogni giorno porta la foto
dell’amata moglie sul lungomare,
dove il loro amore ebbe inizio. l
0773 6553836). Le attività di assistenza morale e materiale nei reparti sono integrate con il lavoro
dei sanitari e spesso le richieste
d’intervento, avvengono su segnalazione delle assistenti sociali.
Non tutti gli associati fanno servizio all’interno dei reparti ospedalieri, alcuni decidono di impegnarsi nelle attività di organizzazione e in segreteria, altri si occupano dell’accoglienza dei pazienti
con difficoltà motorie. Taluni fanno dei turni per fornire indicazioni utili all’Info Point che l’Avo ha
attivato all’ingresso del Goretti,
altri collaborano a progetti istituiti nei singoli reparti. Spesso si attivano per recuperare beni o oggetti
per gli indigenti ricoverati. Altri
volontari si dedicano alla gestione
della casa accoglienza “Lina Fasulo”, le cui stanze sono a disposizione dei parenti dei malati. l
Mercoledì
10 ottobre 2018

IL CARTELLONE
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bibliografie stilate dal programma Nazionale NpL. Appuntamento alle 14.30

FONDI

Milo, Luciani e Piezzi in concerto La
Pro Loco, in sintonia con la parrocchia
di San Pietro e l’Amministrazione comunale, con il patrocinio della Regione
Lazio, organizza un grande concerto
gratuito fissato per le 21.30 al Teatro all’aperto di Piazza de Gasperi. Lo spettacolo, dal titolo “Le tradizionali canzoni napoletane e non solo”, vedrà esibirsi
Nunzio Milo (voce), Sesto Luciani (pianoforte) e Roberto Piezzi (chitarra), in
una triplice occasione: quella dei festeggiamenti in onore del santo patrono di Fondi Onorato, quella delle celebrazioni per il 20esimo anniversario del
Gemellaggio tra la Città di Fondi e die
Stadt Dachau e il quarantennale della
Pro Loco. Il repertorio della serata, nelle oltre due ore di performance, spazierà tra “Anema ‘E Core” e “Funiculì funiculà”, tra “I’ Te Vurria Vasà” e “Malafemmena”, in un viaggio attraverso i memorabili classici della canzone partenopea e alcune chicche d’altro genere-

FROSINONE

Concerti d’autunno Parte la nuova
stagione musicale che vedrà esibirsi,
sul palco dell’Auditorium Paris di viale
Michelangelo del Conservatorio “Refice” di Frosinone, studenti e docenti
dell’istituto. Alle 18 un omaggio a due
compositori, pianisti e direttori d’orchestra statunitensi, noti tra il grande
pubblico anche per il geniale apporto
offerto al genere del musical: George
Gershwin e Leonard Bernstein. Luigi
De Santis e Daniele Adornetto al pianoforte, Carlo Di Blasi e Francesco
Ruggeri alle percussioni, presenteranno una avvincente incursione nelle musiche di “West Side Story”, “An American in Paris” e “Porgy and Bess”

Rino Caputo
docente
universitario

GAETA

La regista pontina
Stefania
Capobianco
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Mercoledì
10 ottobre 2018

Titanic - 20 Anni dopo Torna al Cinema Ariston (Piazza della Libertà, 19)
“Titanic”: un’epica storia d’amore piena
d’azione che ha come sfondo lo sfortunato viaggio inaugurale del transatlantico britannico Titanic, orgoglio e letizia
della White Star Line e al contempo il
più grande mezzo mobile mai costruito.
Era anche la più sontuosa della sua
epoca, questa “nave dei sogni” che finì
per portare più di 1500 persone alla
morte nelle acque ghiacciate del Nord
Atlantico, alle prime ore del 15 aprile
1912. A vent’anni dall’uscita in sala, il capolavoro di James Cameron sarà
proiettato alle 20.30
Dietro le quinte di “Mò Vi Mento” Dopo aver partecipato a Venezia 75 e alla
20esima edizione del Napoli Film Festival, la regista pontina Stefania Capobianco torna a casa, a Gaeta, dove è
nata e cresciuta. Alle 11 incontrerà il
pubblico nella Sala consiliare del Comune, in compagnia del sindaco Mitrano e dell’assessore alla Cultura Maltempo, per raccontare la sua esperienza e il percorso che l’ha portata nel vivo
della scena cinematografica italiana:
presenterà la commedia “Mò Vi Mento
- Lira di Achille”, della quale è oltre che
co-sceneggiatrice anche co-regista e
co-produttrice con Francesco Gagliardi, e il documentario “Mediterranean Diet Example to the World”, realizzato in sinergia con Rai Cinema, e risponderà alle domande sul suo futuro,
quello della FG Pictures di Roma e
quello di “Mò Vi Mento”, atteso nelle sale italiane la primavera prossima. Saranno presenti anche Gagliardi e il produttore Giuseppe Picone. Invitati gli attori Tony Sperandeo e Barbara Bacci.
Ingresso gratuito

CISTERNA

Prevenire Leggendo Al via gli incontri
realizzati dalla Biblioteca comunale in
collaborazione con il Gruppo locale
NpL, presso la sala d’attesa del Consultorio Familiare di Cisterna - Servizio
vaccinazioni (Largo San Pasquale).
Nel corso dell’incontro, i bambini potranno ascoltare le letture ad alta voce
appositamente selezionate, con particolare attenzione alle indicazioni e alle
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LATINA

FORMIA

Presentazione del libro “Aspettare
valeva la pena” Mo Daviau sarà a Formia, ospite dell’associazione Jazzflirt Musica &altri Amori e con il patrocinio
del Comune di Formia, per incontrare i
lettori, parlare del suo libro “Aspettare
valeva la pena” con il prof Pasquale
Gionta, dirigente scolastico, e Vincenzo Martorella, direttore editoriale di Ottotipi, e firmare copie. L’evento si svolgerà presso la Biblioteca Comunale
“Testa” (Via Vitruvio, 7) a partire dalle
ore 19. Mo Daviau, californiana, vive e
lavora a Portland, nell’Oregon. Sta scrivendo il terzo romanzo e con “Aspettare valeva la pena” ha vinto l’Hopwood
Award

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

Presentazione del libro “Imperdonabili - Cento ritratti di maestri sconvenienti Per la rassegna “Incontri con
lo scrittore”, alle 17.30 la Sala Convegni
San Lidano della Curia Vescovile (Piazza Paolo VI) ospita la presentazione del
libro di Marcello Veneziani “Imperdonabili - Cento ritratti di maestri sconvenienti”edito da Marsilio Nodi. Introduce
Francesco Berardi, intervista Lidano
Grassucci. Intervengono il prof Rino
Caputo e il senatore Riccardo Pedrizzi.
Ingresso libero
Corso di cucina - I primi romani Dalle
ore 18 alle 21.30 presso i laboratori della Pasticceria Operà si terrà la lezione
del corso di cucina “I primi romani” dedicato alle paste della cucina tradizionale capitolina
TenDance Per il Festival di danza contemporanea TenDance “Incontri ravvicinati”, alle ore 14 presso il Conservatorio Musicale Statale “Ottorino Respighi” (Via Ezio) si terrà il laboratorio di
Irene Russolillo “Van”. Alle ore 18, “Dentro il suono ‘Van’”, sempre con Irene
Russolillo. Alle 21, presso Operaprima
Teatro (Via dei Cappuccini), va in scena
“In - habitat” di Francesca La Cava insieme a Gruppo e-Motion
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Fondi Stasera in Piazza De Gasperi
il concerto di Milo, Luciani e Piezzi
La cittadinanza di Fondi torna a celebrare il santo patrono e
a raccogliersi in piazza De Gasperi per il consueto concerto
gratuito, che avrà luogo questa
sera, alle 21.30, per una triplice
ricorrenza: la Festa di Sant’Onorato, i quarant’anni della Pro Loco e il ventennale del Gemellaggio Fondi–Dachau. L’evento è
stato organizzato dalla stessa
Pro Loco in sinergia con la parrocchia di San Pietro e l’Amministrazione comunale e con il
patrocinio della Regione Lazio.
Si preannuncia emozionante,
mediterraneo, del tutto “trasversale”.
Nella suggestiva cornice del
Teatro all’aperto, nel cuore del
centro storico fondano, andranno in scena “Le tradizionali canzoni napoletane e non solo” con
Nunzio Milo (voce), Sesto Luciani (pianoforte) e Roberto Piezzi
(chitarra, presente in passato
nella band del maestro Pino Daniele): un ensemble che già ha
all’attivo una lunga carriera di
successi e che ha visto crescere a

Rock Sotto Assedio LiveSerata dedicata a Vasco Rossi con la tribute band
del Komandante: Rock Sotto Assedio .
A partire dalle ore 20 presso Manicomio Food (Strada F. Agello). Per prenotazioni: 3383680033
High Voltage AC/DC e Blondie’n
Beasts Slash Live Una serata esplosiva a tutto rock con dell’ottima birra in
omaggio all’Oktober Fest, presso El
Paso Birreria Pub (Borgo Piave), con gli
High Voltage Tribute AC/DC tribute
band e in apertura serata i Blondie’n
Beasts Slash tribute band. A partire
dalle 21.30. È gradita la prenotazione
TenDance Per il Festival di danza contemporanea TenDance “Incontri ravvicinati”, alle ore 18 nella zona pedonale
in Corso della Repubblica andrà in scena la performance “Eoika” di Vicari e
Aloisio (lo spettacolo è gratuito). Alle
ore 21 presso OperaprimaTeatro (Via
dei Cappuccini) si esibirà sul palcoscenico Antonio Montanile in “Cedo all’usarmi” e alle 21.30, in prima assoluta,
andrà in scena lo spettacolo di danza
“Morgana - vedo dove vedo”di Stellario
Di Blasi e la compagnia PinDoc
TendDance Per il Festival di danza
contemporanea TenDance “Incontri
ravvicinati” presso il Teatro Comunale
di Priverno avrà luogo il laboratorio di
Francesca La Cava “Gruppo e-Motion,
a partire dalla ore 15.30

Una notte con Partenope
dismisura la varietà del suo repertorio.
La proposta di questa sera lo
conferma. In due ore di spettacolo, il trio spaziera tra memorabili capolavori del cantautorato
nostrano e i grandi classici della
canzone partenopea, quali
“Anema ‘E Core”, “Core ‘ngrato”,
“Funiculì funiculà”,“I’Te Vurria
Vasà”, Malafemmena, “Maria
Marì (Oj Marì)”, “Munasterio ‘E
Santa Chiara”, “‘O Sole mio”, “‘O
Surdato ‘Nnamorato”, “Reginella”, “Santa Lucia Luntana”, “Te
voglio bene ‘assaje”, “Torna a
Surriento”, “Tu Sì ‘Na Cosa
Grande” e “Voce ‘e notte”. Brividi dalla Costiera Amalfitana,
concentrati nel Sud pontino per
una notte di sogni e di balli. l

LATINA

PRIVERNO

Canzoni napoletane e non solo

MUSICA

ilcartellone@editorialeoggi.info

CORI

Sagra del prosciutto cotto al vino In
piazza del Tempio d’Ercole si svolgerà
la prima Sagra del Prosciutto cotto al
vino bianco di Cori, organizzata dall’Assessorato all’Agricoltura e dallo Sportello Unico per le Attività Agricole del
Comune di Cori e dalla Pro Loco con il
contributo della Regione Lazio, l’Associazione Volontariato e Protezione Civile di Cori e gli studenti dell’IIS San Benedetto di Latina. Gli stand apriranno
alle 16.30. Quelli con Denominazione
Comunale (De.Co.) offriranno una degustazione gratuita del prosciutto cotto, insieme ai vini autoctoni e ai prodotti
dolciari locali messi a disposizione dalle cantine e dai biscottifici del territorio.
Acquistando il “tagliando sagra” da 2
euro si avrà diritto a due assaggi di prosciutto e tre di vino. Saranno presenti
anche i produttori tradizionali abilitati
solo alla vendita. Faranno da cornice
l’esibizione dell’arte del maneggiar l’insegna proposta dagli Sbandieratori di
Cori (ore 17) e i concerti del musicista
Marco Serangeli alle 17.30, dell’ensemble “Jazz Funk Quartet” (ore 19) e del
gruppo “I Brigallè”(alle 21.15). Alle ore 18
la Gara Gastronomica tra i ristoratori
dedicata alla riscoperta e alla promozione dei piatti tipici a base di prosciutto cotto al vino bianco di Cori. L’ingresso è libero

LATINA

L’artista Ignazio
Colagrossi
ospite a Latina

Incontro con Colagrossi Si terrà alle
ore 18, al Museo della Terra Pontina di
Piazza del Quadrato, la presentazione
della monografia “Sentimento e Materia” (Editoriale Giorgio Mondadori) di
Ignazio Colagrossi. Un incontro dedicato alla cultura e al territorio, un itinerario nei ventitré anni di carriera di un
artista che ha affidato alle sue creazioni – poesia, pittura e scultura – la sua
lettura critica del mondo e della società. Il maestro Colagrossi, introdotto
dalla direttrice del Museo Manuela
Francesconi, sarà intervistato dal giornalista Fabrizio Giona, autore della prefazione al volume, e dialogherà con gli
amici Daniela Carfagna, Mario Tieghi e
Giorgio Maulucci. Per l’occasione saranno esposte alcune delle sculture
presenti in terra pontina, come “Il volto
di Cristo”, inabissato nei fondali a ridosso di San Felice Circeo, e “San Giovanni Paolo II”, opera presente presso la
Chiesa di Santa Maria degli Angeli di
San Felice e presso la Sala Stampa del
Vaticano. Ingresso libero
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