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Trent’anni di Latina Oggi
La storia di una provincia

Il compleanno Dal racconto delle esperienze professionali
dei cronisti che hanno fatto il giornale, lo spaccato di un territorio
Abbiamo cominciato il 16 ottobre del 1988 e non ci siamo più fermati. Diecimilaottocento giorni
trascorsi a scrivere di quello che

accadeva in ogni angolo della provincia di Latina. Era un altro
mondo, tutto in bianco e nero. E
siamo cambiati insieme.

NELL’INSERTO

Vetrate per sfrattare i clochard
Il fatto Sorprendente proposta di Lbc in Commissione: per risolvere il problema dei senzatetto che dormono
sulle scale dell’ex mercato annonario verranno installate barriere. E intanto lo stabile sta cadendo a pezzi
L’ultima trovata dell’amministrazione per dissuadere i
senzatetto a trovare ricovero
sulle scale dell’ex Mercato Annonario di via Don Morosini è
sorprendente: installare delle
vetrate supportate da grossi infissi in metallo per chiudere
temporaneamente l’accesso.
Ieri l’idea, partorita dagli uffici
dell’arredo urbano, è finita all’attenzione della commissione
Attività produttive. L’opposizione che da tempo chiede so-

luzioni per i senzatetto è rimasta perplessa. Il capogruppo
della Lega Matteo Adinolfi dice: «si potrebbe trovare un’altra soluzione o pagare l’albergo
a chi si ostina a dormire lì». L’ipotesi avanzata dal Comune,
inoltre, fa slittare di molto i termini del rifacimento della
struttura. La quale, nel frattempo, sta accusando pesantemente i segni del degrado strutturale.
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Il caso Pena di 6 mesi. I fatti avvenuti nel 2012

Spy story in azienda
investigatore condannato
Lavoro

Unicoop Tirreno
ferma la cessione
dei supermercati
del basso Lazio
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Piazzare un gps anche se c’è un
investigatore privato che sta lavorando per scovare una presunta
infedeltà aziendale di una manager, può rappresentare un’interferenza privata illecita nella vita
delle persone. E’ quello che ha deciso il giudice del Tribunale Giorgia Castriota nei confronti di un
uomo, un detective privato condannato a sei mesi di reclusione.
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Sabaudia Migliaia di persone alle Giornate FAI

All’interno

Latina

Record
di visite
per Villa
Domiziano
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Stalker
in gonnella
a giudizio
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Latina

Massacrato di botte
finisce in ospedale
Il caso è un giallo
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Aprilia

Condannati
i finti
carabinieri
In 2800 hanno risposto all’invito del Fondo Ambiente Italiano
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3.651

l Sono le imprese pontine che confluiscono

nelle 194.516 attività che operano sull’Economia
del mare in tutta Italia.

Mare e imprese: nuovi traguardi
L’appuntamento Presentata ieri dalla Camera di Commercio la quarta edizione della Giornata sulla blue economy
Dal 25 al 27 ottobre, tra Sabaudia e Gaeta, tre giorni di workshop e incontri. Pronto anche il rapporto sul settore
LA RASSEGNA
Ben 194.516 attività per un
totale di 880mila addetti. Numeri importanti ai quali la provincia di Latina contribuisce
con ben 3.651 aziende.
Sono soltanto alcuni dei numeri di un settore in continua
crescita e da sempre il pilastro
del territorio pontino e dell’intera Nazione, ossia quello dell’Economia del Mare. A fornire
i dati aggiornati al 31 dicembre
2017, dove il Lazio risulta essere una delle regioni con le migliori performance insieme a
Liguria e Sardegna, è stata la
Camera di Commercio di Latina.
Numeri importanti, dicevamo, illustrati ieri mattina dal
Commissario Mauro Zappia, in
una conferenza dove è stata
presentato, anzi anticipato, il
settimo rapporto sull’Economia del mare. Ma non solo: l’appuntamento di ieri è servito
principalmente per presentare
uno degli eventi più attesi dell’anno, cioè la Giornata Nazionale sull’Economia del Mare,
giunta alla sua quarta edizione.
Si tratta di una rassegna sulla
blue economy, organizzata dalla Camera di Commercio di Latina e in collaborazione con
Unioncamere Nazionale, che
prevede tra intense giornate di
iniziative tra Sabaudia e Gaeta,
tra il 25 e il 27 ottobre.
Alla presentazione di ieri
mattina, oltre al Commissario
Zappia e al segretario generale
della Camera di Commercio,
Pietro Viscusi, sono intervenuti
il comandante del gruppo sportivo IV nucleo delle Fiamme
Gialle, il maggiore Enzo Di Capua e il comandante della Marina Militare di Sabaudia, il capitano di fregata Sergio Lamanna.
«Varie le novità di quest’edizione, a partire dal fattore inclusivo»: così il Commissario
Zappia ha illustrato il programma dell’evento che quest’anno
non vedrà protagonista solo
Gaeta ma anche Sabaudia «dove nel 2020 si svolgerà una tappa della coppa del mondo di canottaggio. Inoltre, il nostro format, già apprezzato da Genova,
sarà presentato a New York
dall’assessore allo sviluppo
economico del capoluogo ligure Giancarlo Vinacci. Per l’occasione effettueremo un collegamento diretto con gli Stati
Uniti».
Durante l’evento saranno
inoltre illustrati i dati completi
del Rapporto, che precisamente verranno presentati il 25 ottobre a Sabaudia, dopo l’inaugurazione dei lavori, alla presenza di esperti ed esponenti
del mondo delle università. Al
termine, è prevista l’esibizione
dei campioni del III nucleo
sportivo di canottaggio delle
Fiamme Gialle di Sabaudia.
«Nel corso della tre giorni” spiega la Camera di Commercio in una nota - si terranno
workshop dedicati al turismo,
Martedì
16 ottobre 2018

Un momento
della conferenza
di ieri mattina

al settore croceristico, all’ambiente, allo sport, alla pesca e
allo sviluppo delle aree marittime. Inoltre, previsti momenti
(B2B) in cui buyers stranieri,
accuratamente selezionati, incontreranno le aziende della
meccanica e metalmeccanica

Prevista
anche
una diretta
con gli Usa
per illustrare
l’iniziativa
locale

(subfornitura, componentistica, carpenteria metallica, apparecchiature elettriche, elettroniche, oleodinamiche e meccaniche) del territorio, in un processo di accompagnamento
delle imprese all’internazionalizzazione serio concreto e, si

gspera, efficace».
Nel programma spicca un focus sull’impresa 4.0, con la valutazione della performance
economica delle imprese laziali
sul fronte della digitalizzazione
e il rapporto con il sistema bancario. l

I dati completi
sul rapporto
del settore
saranno
presentati
il 25 ottobre
a Sabaudia

Il programma Giovedì mattina l’appuntamento formativo per gli studenti da parte dei cardiologi del Goretti

Infarti, come intervenire: la lezione al Majorana
LA NOVITÀ
Come si fa a capire se una
persona è in pericolo di vita? E in
tal caso, in quanto tempo si deve
intervenire? Ma sorpattutto: come? Sono soltanto alcune delle
domande a cui i giovani studenti
del liceo Majorana di Latina troveranno risposta giovedì prossimo. Risposte che arriveranno direttamente dall’ospedale Santa
Maria Goretti, tramite il direttore della Uoc Utic e Cardiologia,
Francesco Versaci e alcuni cardiologi della struttura, insieme
ai formatori dell’associazione

Il liceo
scientifico
Majorana
di Latina

Latina Cuore. «Morte cardiaca
improvvisa, dal mito alla scienza» è il titolo di questo incontro
che vuole scardinare i «miti che
viaggiano sui social media, si
diffondo nel tempo di un clic e
spesso creano gran confusione».
Come spiegato nella nota ufficiale, sotto la guida del professor
Versaci, dei cardiologi e dei formatori di Latina Cuore, ma anche con l’uso di una App interattiva, gli studenti del Majorana
esploreranno i diversi aspetti
della morte cardiaca improvvisa, dalla teoria alle tecniche di
Basic Life Support. l
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Economia Seminari e convegni professionali, un percorso strategico per lo sviluppo del Capitale Umano

Confartigianato Formazione,
opportunità gratuite per le imprese
LAVORO
Oggi il mercato del lavoro richiede sempre più competenze,
professionalità, capacità e attitudini specifiche, in un’ottica di
sviluppo imprenditoriale. L’affinamento delle capacità manageriali genera il mantenimento
e il miglioramento della competitività sul mercato locale,
nazionale o internazionale. Indispensabile, quindi, rispondere a tali bisogni tramite la promozione e la realizzazione di
corsi, seminari, convegni, aggiornamenti ed altri servizi finalizzati al mondo della formazione. Formare significa soprattutto stimolare i cambiamenti nella struttura (processo
di evoluzione professionale),
ottenere comportamenti in sintonia con il sistema di cui si fa
parte. La cultura della formazione è ancora oggi intesa come
“perdita di tempo al lavoro” e
gli ultimi dati statistici lo dimostrano.
Mentre cresce in Italia la partecipazione
degli
adulti
(25-64enni) in attività educative e formative, arrivando a
coinvolgere 2,6 milioni di persone con un tasso pari all’8% ,
siamo ancora al di sotto della
media europea rappresenta il
12,7%. Le percentuali più alte si
registrano per le donne (8,3%) e
gli occupati (8,7%). Sul piano
territoriale il Centro-Nord si
conferma come l’area geografica con la maggiore partecipazione, mostrando un trend positivo più intenso rispetto al
Mezzogiorno. Il processo formativo deve essere innovativo,

News
CORSI FINANZIATI
DI PROSSIMA
ATTUAZIONE

l CORSO PRATICO
COTTURE ALTERNATIVE:
bassa temperatura,
oliocottura, vasocottura e
canditura
l CORSO IN MARKETING
ENOGASTRONOMICO:
rivolto a tutte le aziende che
operano nell'agroalimentare,
bar, ristoranti, operatori della
ristorazione
l CORSI FINANZIATI
SULL'ADEGUAMENTO DELLA
PRIVACY, secondo il nuovo
decreto, tramite fondi
interprofessionali rivolto a
tutte le aziende gia' iscritte a
fondimpresa

FORMAZIONE GRATUITA
PER ADEGUAMENTO
PRIVACY
CON FONDIMPRESA
RIVOLTA A TUTTE
LE IMPRESE ISCRITTE
AL FONDO
soprattutto per gli imprenditori. Ciò in quanto l’originalità
dei prodotti ha durata breve, la
tecnologia è superata dalla
nuova e la qualità e professionalità delle risorse umane rimane qualcosa di inimitabile.
In particolare, il capitale umano permette all’impresa di dif-

Marina Gargiulo
Responsabile
Ufficio
Formazione
Confartigianato
Imprese Latina

«Da anni
siamo
impegnati sul
fronte della
formazione,
sul «saper
fare»

ferenziarsi (Skill).
Noi di Confartigianato da anni siamo impegnati sul fronte
della formazione, sul “saper fare”, sull’erogazione dei corsi
professionalizzanti. Con la presentazione di progetti a valere
sugli avvisi pubblici, eroghiamo in partenariato con altri enti, corsi rivolti alle categorie,
per i titolari di impresa, liberi
professionisti e lavoratori dipendenti.
Inoltre operiamo con la realizzazione di corsi (gli Atelier
Didattici) orientati a chi vuole
inserirsi concretamente nelle
realtà produttive; corsi brevi
ma concreti ed orientati all’operatività immediata.
Marina Gargiulo

Responsabile Ufficio Formazione Confartigianato Imprese Latina

Il corso ha come obiettivo quello
di formare il personale interno alle
aziende in merito al trattamento
dei dati personali.
A partire dalla data del 25 maggio
2018 tutti i sistemi privacy dovranno essere rivisti in funzione del
nuovo regolamento Europeo, e
tutte le persone coinvolte nel trattamento dei dati in azienda dovranno essere formate secondo le
nuove indicazioni date.
Questo corso nasce con lo scopo
di fornire tutti coloro che si occupano del trattamento dei dati personali all’interno delle azienda,
una base legislativa e operativa
per poter rivedere e riorganizzare
la metodologia con la quale vengono trattati i dati, capire quali sono le nuove figure aziendali richieste per la gestione il trattamento dei dati e quali sono gli obblighi e doveri di tutti gli attori
coinvolti.

NORMATIVE
L'art. 1-bis introdotto dalla
legge 9 agosto 2018, n. 96 di conversione del cosiddetto Decreto
Dignità, ha previsto che ai datori
di lavoro del settore privato che
negli anni 2019 e 2020 assumeranno lavoratori che non abbiano compiuto 35 anni, a cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, sarà riconosciuto,
per un periodo massimo di 36
mesi, l'esonero dal versamento
del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro,
nel limite massimo di 3.000 euro

su base annua. Condizione essenziale per avere diritto al beneficio è che il lavoratore non abbia
avuto un precedente rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, neppure con un diverso datore di lavoro. Il beneficio si applicherà ai soli contributi
INPS e non a quelli INAIL. Si attende l'emanazione di un apposito decreto interministeriale che
ne disciplinerà le modalità di
fruizione.
Lo stesso Decreto ha innalzato
la misura dell'indennità risarcitoria in caso di licenziamento ingiustificato del lavoratore prevedendo che, dal 14 luglio 2018, in
caso di licenziamento di lavoratori con contratto “a tutele cre-

scenti” (cioè assunti dal 7 marzo
2015), qualora il giudice accerti
che non ricorrono gli estremi del
giustificato motivo oggettivo, del
giustificato motivo soggettivo o
della giusta causa, dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data
del licenziamento e condanna il
datore di lavoro al pagamento di
un'indennità risarcitoria nelle
seguenti misure: - per le aziende
con più di 15 dipendenti: 2 mensilità dell'ultima retribuzione di
riferimento per il calcolo del TFR
per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 6
e non superiore a 36 mensilità;
- per le aziende fino a 15 dipendenti: 1 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il

calcolo del TFR per ogni anno di
servizio, in misura comunque
non inferiore a 3 e non superiore
a 6 mensilità.
Attenzione però, sul tema è recentemente intervenuta la Corte
Costituzionale, accogliendo parzialmente un’ordinanza di rimessione del 26 luglio 2017 del
Tribunale di Roma, dichiarando
illegittimo l’art. 3, comma 1, del
D.Lgs. n. 23/2015 sul contratto di
lavoro a tempo indeterminato a
tutele crescenti, nella parte (non
modificata dal c.d. decreto Dignità) che determina in modo rigido l’indennità spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato, sulla base dell’anzianità di servizio del lavoratore. Se-

condo la Corte Costituzionale tale modalità di calcolo sarebbe
contraria ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza e contrasterebbe con il diritto e la tutela del lavoro sanciti dagli articoli
4 e 35 della Costituzione.
In concreto, stante la pronuncia della Corte, nei casi di impugnazione di licenziamento, se ritenuto ingiustificato, l’indennizzo dovrà essere valutato caso per
caso a discrezione del giudice. E’
ragionevole supporre che da detta situazione potrebbe derivare
un aumento del contenzioso.
A cura del Dott. Mario Cassaro
Studio HR Consult
Muscedere, Bedin, Cassaro,
Consulenti del Lavoro Associati

Telefono: 0773666593 Mail:latina@mail.confartigianato.it Sede: Piazzale V.Granato c/o centro Le Corbusier
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Informazione pubblicitaria

Assunzioni, quale beneficio per gli imprenditori

L’avvocato Siciliano

Latina

I fatti contestati avvenuti nel 2012
all’uscita di una scuola

La storia Ultimo atto del processo. L’accusa per l’uomo era quella di interferenza illecita nella vita privata

Condannato per la spy story
Sei mesi di reclusione per un investigatore privato: aveva messo un gps sotto l’auto di una manager
LA SENTENZA
ANTONIO BERTIZZOLO

Piazzare un gps anche se c’è
un investigatore privato che sta
lavorando per scovare una presunta infedeltà aziendale di una
manager, può rappresentare
un’interferenza privata illecita
nella vita delle persone. E’ quello
che ha deciso ieri pomeriggio il
giudice del Tribunale di Latina
Giorgia Castriota nei confronti di
un uomo, un detective privato del
Nord Italia, R.A., queste le sue iniziali, condannato a sei mesi di reclusione a fronte di una richiesta
di otto mesi formulata dalla pubblica accusa, rappresentata in aula da Alessio Sterzi che in aula ha
ricostruito tutti i fatti: una spy
story aziendale. Si conclude così
una vicenda che risale al marzo
del 2012, quando una donna, una
manager del capoluogo che all’epoca dei fatti aveva 47 anni, assistita dall’avvocato Silvia Siciliano, era stata seguita da un investigatore privato, sorpreso mentre
inseriva la cimice sotto la Passat
Volkswaghen della donna che era
andata ad accompagnare i figli a
scuola.
Il legale della donna ha sostenuto che in base a quello che sostiene la Corte Europea dei diritti
dell’uomo neanche un investigatore privato può violare la privacy
e di conseguenza raccogliere dei
dati sensibili come in questo caso,
quando era venuto a conoscenza
della scuola frequentata dalle figlie della manager. Erano stati i
vertici della British American Tobacco Italia spa, a mettere qualcuno dietro la donna, una scelta
aziendale che aveva riguardato
anche altri dipendenti per tutelare il patrimonio ambientale. Ma
nel lavoro dell’investigatore c’era
stato un incidente di percorso:
l’inserimento della scatola nera
sotto gli ammortizzatori della
vettura della manager non era

Ieri si è svolto
l’ultimo atto
del processo
in Tribunale
la donna
si era costituita
parte civile
nell’udienza

La cimice
era stata
piazzata
sotto
la vettura
della
donna

passato inosservato e aveva suscitato un certo allarme tra le persone.
L’episodio era avvenuto nel
marzo del 2012 quando la donna
aveva accompagnato i figli a scuola e molti genitori quando avevano visto la scena di un uomo che si
sdraiava sotto un’auto e poi andava via in modo sospetto, si erano
preoccupati pensando al peggio e
avevano dato l’allarme al 112. I carabinieri che erano immediatamente intervenuti, avevano identificato anche l’investigatore che
aveva chiesto scusa per quello che
era successo. Ieri si è svolto l’ultimo atto del processo, tra 90 giorni
si conosceranno le motivazioni
della sentenza, il giudice ha disposto anche il risarcimento danni in favore della parte civile. l

Cavalli in spiaggia, tra pericolo e sporcizia
I dubbi di un nostro lettore:
il lungomare è ancora
frequentato dai bagnanti

LA SEGNALAZIONE
Il caldo delle ultime settimane ha riversato sul lungomare un numero di bagnanti
insolito per la stagione autunnale, oltre ai tanti che hanno
approfittato delle belle giornate per una passeggiata sul bagnasciuga. Una situazione incompatibile, secondo qualcuno, con la presenza di persone a
cavallo: a sollevare la questione
è un nostro lettore che domenica si trovava al lido e ha incrociato un gruppo composto da
una ventina di appassionati di
equitazione con i loro cavalli.
«Non so se esista qualche divieMartedì
16 ottobre 2018

to - ci spiega l’autore della segnalazione alla nostra redazione - mi sembra insolito però che
la gente a cavallo possa passare
liberamente tra i bagnanti che
prendono il sole. Oltretutto il
gruppo si è lasciato dietro una
serie di escrementi che resteranno lì. Forse sarebbe meglio
che le passeggiate a cavallo
vengano fatte altrove, magari
tra i campi, almeno in questo
periodo».
L’unico divieto che insiste sul
lungomare riguarda i cani, ma
nel periodo della stagione balneare. Per il resto dell’anno la
convivenza tra frequentatori
del lido è affidata al buon senso. E vale anche per coloro i
quali inquinano le spiagge, lasciando rifiuti sulla sabbia, una
situazione peggiore degli escrementi rimasti al passaggio dei
cavalli. l

L’INCHIESTA

Telonai,
oggi a Roma
ultimo atto
al Riesame
L’UDIENZA
Ultimo atto oggi a Roma
dell’udienza davanti ai giudici
del Tribunale del Riesame dell’inchiesta Telonai che aveva
portato all’emissione di sei
provvedimenti restrittivi. Dopo che i magistrati romani
hanno rimesso in libertà senza
alcun vincolo quattro indagati: Raffaele Scirè, Luigi Subiaco e poi Maurizio Filiberti, direttore generale di Kibernetes
e Marco Marchetti della società Novares. Intanto per oggi è
fissata la seconda tranche al
Riesame per gli altri due indagati: il commercialista Gianfranco Castellano, difeso dall’avvocato Fevola e poi Giorgio
Sottile. l

I cavalli sul lungomare di Latina domenica pomeriggio
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voi lettori
sembrerà perfino
banale, ma per noi
che raccontiamo da
trent’anni quello
che accade in
questo nostro territorio
importante e difficile, essere
ancora qui ha il sapore
speciale delle cose belle. E
nell’economia di una
provincia che ha soltanto
84 anni, trent’anni sono
una fetta di vita e di
storia non indifferenti.
Perché nel 1988,
quando abbiamo
cominciato, i giornali
erano ancora in bianco e
nero, i telefoni cellulari
non esistevano, nelle
tipografie si stampava
ancora con il piombo e nelle
redazioni dei giornali c’erano
soltanto macchine per scrivere e
i primi rudimentali telefax.
Il bancomat e le carte di
credito erano cose molto
esclusive, da vip, e in una
provincia come la nostra erano
difficili da utilizzare perché le
attività commerciali non erano
ancora attrezzate per quel tipo
di pagamento. Insomma, non
era soltanto il secolo scorso, era
un altro mondo. Un mondo in
bianco e nero. E quello che è
successo da allora ad oggi, è
stata una corsa velocissima in
ogni campo delle attività
umane. Ci piacerebbe poter dire
che è stata una corsa in avanti,
ma se ci soffermiamo a
considerare gli effetti di una
crisi economica implacabile, gli
effetti sull’ambiente provocati
da un uso dissennato delle
risorse di cui disponiamo, gli
effetti devastanti che un
consumismo sfrenato ha
prodotto sulla nostra cultura e
dunque sulle nostre abitudini
quotidiane, se ci attardiamo su
questo genere di considerazioni
diventa difficile sostenere la tesi
secondo cui il passaggio da ieri a
oggi è stato uno scatto in
direzione del progresso
piuttosto che un percorso ad
ostacoli fatto di sogni che
troppo spesso si sono
trasformati in incubi, oppure di
progetti che si sono rivelati
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fallimentari o che comunque
non si sono compiuti o
realizzati nel modo in cui
avevamo previsto.
Eppure, nonostante questo,
non abbiamo la sensazione di
aver raccontato una disfatta,
anzi. Un giorno dopo l’altro
abbiamo visto, ascoltato,
fotografato e provato a
raccontare la metamorfosi di
una società e di una comunità
fatte di donne e uomini capaci,
fortemente motivati,
determinati, spesso
disorientati ma mai stanchi,
mai vinti, mai sopraffatti dalle
circostanze, nemmeno nei
momenti più difficili. Siamo
stati i testimoni attenti di un
cambiamento epocale e per
questo complesso, pieno di
insidie, irto di difficoltà ma
anche ricco di sorprese a mai
avaro di soddisfazioni.
E a forza di stare sul pezzo, di
guardare ai fatti e ai risvolti che
i fatti si portano sempre dietro,
abbiamo finito per
immedesimarci nel mondo che
andavamo raccontando, fino a
diventarne noi stessi parte
costitutiva.
I cronisti, rincorrendo il mito
dell’obiettività, hanno sempre
la presunzione di poter essere
terzi, di potersene stare da una
parte a guardare quello che
accade senza esserne sfiorati,
senza venirne intaccati. Non è
esattamente così che
funziona, non è così che
vanno le cose. Oggi anche
noi possiamo dirlo, siamo
cresciuti insieme alle cose
che abbiamo raccontato,
siamo diventati grandi
insieme alle storie che
abbiamo vissuto e assimilato
credendo di esserne
semplicemente testimoni.
Se siamo ancora qui
trent’anni dopo, se abbiamo
resistito ad ogni sorta di
traversia e di difficoltà, se
abbiamo superato più di una
volta il rischio dell’estinzione, è
perché siamo i figli di questa
terra forte e generosa che ci ha
plasmati. Siamo lo specchio di
questa provincia. Ed è
esattamente quello che
avremmo voluto essere
quando abbiamo
cominciato.
Trent’anni fa.

LA STORIA E NOI

Una partita che si gioca da diecimilaottocento giorni

l Siamo partiti con l’idea di raccontarvi quello che abbiamo visto dal 1988
ad oggi per cercare di offrire la rappresentazione di come sia cambiato
questo nostro territorio negli ultimi trent’anni, ma abbiamo cercato di
risparmiarvi il tedioso elenco delle notizie più importanti che hanno
accompagnato la nostra attività nel tempo. Abbiamo finito col proporre
un resoconto di quello che siamo noi, dentro il fortino della nostra
redazione. Come eravamo, come siamo cambiati, dove siamo diretti. In
ogni caso, questo estenuante, ininterrotto e magico campionato della
cronaca che ci costringe a giocare una partita quotidiana da 10.800
giorni, altro non è che la vetrina di quello che accade fuori del nostro
recinto di osservazione. Siamo noi, non vuol dire «noi di Latina Oggi».
Vuol dire siamo noi tutti, gente di questa nostra provincia.

Buon compleanno, Latinao’!

Q

ANTONIO PENNACCHI

Gli auguri
dello scrittore
pontino
vincitore
del Premio
Strega
con Canale
Mussolini

uando trent’anni fa, uscì
per la prima volta Latina
Oggi, io ero tutto contento: «Chissà se prima o poi
fanno scrivere anche me».
Lo hanno fatto, i primi tempi,
ma senza mai conquibus: «I suoi
pezzi sono un contributo impagabile che lei non dà al giornale, ma
alla città». E anche adesso Panigutti ogni volta ripete: «Tu non
scrivi per me, ma per la città».
“Grazie” rispondo io, ma vorrei

proprio vedere il giorno che a Latina Oggi gli si spacca il sifone dentro il bagno – in redazione – e chiamano l’idraulico che glielo aggiusta, gli fa un lavoro a regola d’arte,
ma al momento di pagarlo gli rivelano: «Non lo ha fatto per noi, ma
per la città». Ecco, io adesso vorrei
proprio vedere le botte che gli dà –
a Panigutti, a Atlante e tutti gli altri – quello là. Poi andassero in
procura, a dire: «Ci ha fatto l’estorsione».
Buon compleanno, comunque,
Latinao’!

Figli di un mondo
in bianco e nero
ALESSANDRO PANIGUTTI

H

o iniziato a lavorare nella redazione di Latina
Oggi quando avevo
trent’anni, era il 1988.
Oggi ne ho 60, e da allora sono trascorsi altri trent’anni, giusto la
metà della mia vita. Un’esistenza
a rincorrere notizie, schiacciato
da orari che non ho mai avuto, né
per me, né per la mia famiglia o
per gli amici. Tutto quello che non
è stato professione, l’ho rubato
nei ritagli di tempo, tra un impegno e l’altro, come ho sempre visto fare ai migliori dei miei colleghi, quelli dai quali ho cercato di
imparare il mestiere e quelli ai
quali, più in là, ho cercato di trasmettere quel poco che ho imparato sul modo di vivere la professione e di trattare le notizie. Non è
tutta follia, non è soltanto passione per il mestiere: vivere di cronaca significa gettare una rete nel
mare dell’informazione e non tirarla mai su fino al giorno in cui
non avrai deciso di smettere, o
non sarai stato costretto a farlo.
Una rete fatta di relazioni, di im-
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pegni mantenuti, di affidabilità
regalata al mondo, di savoir faire,
di capacità di ascolto, di empatia,
di condivisioni, di compassione,
di forza d’animo, di resistenza, di
resilienza, di continuità, di solidità, di presenza fisica e morale, di
scaltrezza, di intelligenza, di furbizia, di determinazione, di lucidità, di gioia, di allegria, di tristezze e di dolore, di ingenuità, di paura, di abilità, di equilibrio, di severità e di leggerezza.
Fare cronaca è accarezzare la
vita in tutte le sue manifestazioni. Credi di doverti occupare della vita degli altri, delle loro avventure e disavventure, e scopri soltanto quando è ormai troppo tardi che tutto quello che hai toccato
non è soltanto la vita degli altri, la
vita pubblica, i vizi privati, ma è la
tua vita. E se strada facendo non
scopri questo, se non cadi nel
pozzo nero dove tutte le cose si
confondono e dove la tua identità
è una tra le altre e rischia di perdersi, se non ti ammali di una
grande e affascinante malinconia, allora vuol dire che non sei
nel posto giusto e non hai scelto il

mestiere giusto. Che è una condizione comune a molti, non soltanto ai giornalisti sbagliati.
Quando ho iniziato a lavorare
per Latina Oggi, non c’erano personal computer, non c’erano telefoni cellulari, e anche di notte,
quando qualcuno voleva darti
una notizia, telefonava in redazione. Si doveva stare sul pezzo, e
a turno uno della redazione rimaneva fino a mezzanotte, anche
dopo la chiusura del giornale, per
non perdere la telefonata e quindi la notizia. In redazione si scriveva con le macchine per scrivere, in una baccano infernale di tasti presi a martellate e che sembravano urlare di dolore sotto il
peso dei polpastrelli inesperti dei
cronisti, la maggior parte dei
quali sapeva usare soltanto l’indice. Si scriveva il pezzo su un foglio di carta; si facevano le correzioni con il bianchetto o a penna;
si trasmetteva tutto in tipografia
con il telefax, e lì una squadra di
tastieriste ricopiava gli articoli
aggiungendo ai nostri anche i loro errori di battitura. Le fotografie si inviavano con uno strumen-

to che allora a noi sembrava modernissimo, ma che in realtà era
medievale già allora: si chiamava
rotopress, ed era un rullo su cui
veniva fissata la fotografia in
bianco e nero che girando su stessa consentiva ad una «spia» che
si muoveva lentissimamente in
senso orizzontale di leggere uno
ad uno tutti i punti di bianco, di
nero e le sfumature di grigio della
fotografia. La resa tipografica era
pessima, ma non c’erano sistemi
alternativi. Alla fine degli anni
‘80 le tipografie avevano appena
smesso di usare le linotype per la
stampa a piombo, ma il lavoro dei
poligrafici era ancora complesso
e lungo, estenuante. Sui tavoli illuminati si componevano i collage da cui prendevano forma le pagine, che una volta ultimate venivano fotografate e trasformate in
lastre trasparenti che finivano
immerse negli acidi di sviluppo e
fissaggio insieme alle lastre metalliche da inserire nelle rotative
per la stampa. Un ambiente di un
fascino sconfinato, il paradiso
dove veniva purificato e reso magico il lavoro svolto nell’inferno
Martedì
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Al centro,
uno scatto
storico del 1988
In redazione
Romano Rossi,
Luigi Cardarelli,
Pierluigi
Cavallini,
Leonardo
Marafini e
Alessandro
Panigutti cercano
di attivare il telefax.
Sopra, un gruppo
di segretarie
e tastieriste
con alcuni colleghi

delle redazioni. E’ da lì che veniva
fuori il giornale, il tuo prodotto, il
veicolo su cui viaggia quello che
sai fare, quello che sai raccontare.
Il giornale è stato a lungo il collante geografico e antropologico
del territorio dove veniva diffuso.
I lettori facevano quadrato intorno al carattere del giornale, che
finiva per diventare il loro punto
di riferimento. Non soltanto
quelli che condividevano la linea
del giornale, ma anche i lettori
critici, erano legati al giornale da
un forte senso di appartenenza
ideologico-culturale. Il giornale
cresce insieme alla comunità che
rappresenta, a cui parla ogni
giorno, e la società guida il lavoro
dei giornalisti con i suoi appunti,
i suoi rilievi, le sue proteste, le sue
manifestazioni di apprezzamento. Nel 1988 la provincia di Latina
era qualcosa di molto diverso da
ciò che è oggi; anche Latina Oggi
era un altro prodotto, un bambino che cercava di farsi largo nel
mondo degli adulti.
Si può affermare senza timore
di poter essere smentiti, che la
Martedì
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provincia di Latina non sarebbe
quella che è adesso se non avesse
avuto accanto Latina Oggi. E’ stato questo giornale ad attaccare
per la prima volta i giudici, i magistrati, i prefetti, i sindaci, i vertici delle forze dell’ordine. E’ stato spesso definito, scherzando
ma a ragion veduta, un avamposto della Procura; e la «procura di
Latina Oggi», ha prodotto una
quantità di processi che altrimenti, probabilmente, non sarebbero stati mai celebrati. Ha
raccolto le voci di chi non aveva
mai avuto voce in precedenza, ha
amplificato le urla di chi era costretto alla sordina, ha sostenuto
i deboli e tenuto testa ai forti e
agli arroganti. Ha anche sbagliato, come accade in tutte le professioni, ma ha sempre cercato di
chiedere scusa di fronte agli errori, e ha pagato ogni volta che gli
errori sono stati pesanti per chi
ne ha subito gli effetti. Il senso
forte ed inebriante regalato dalla
consapevolezza di una crescita
che giorno dopo giorno si concretizzava nell’aumento dei lettori,
testimoniato dalla crescita delle

vendite nelle edicole, ci ha accompagnato per anni, ci ha sostenuto e dato forza nei momenti
difficili ed in quelli in cui siamo
stati disperati. Abbiamo sempre
vinto, perché ce l’abbiamo sempre fatta e siamo ancora qui dopo
trent’anni, ma la vittoria della sopravvivenza ha dovuto fare i conti con la sconfitta generale che un
passo alla volta si è fatta strada
nel mondo dell’editoria della carta stampata. La rivoluzione digitale, l’avvento di internet e poi il
maremoto dei social e la diffusione capillare degli smartphone
non hanno portato soltanto alla
trasformazione radicale delle nostre abitudini quotidiane e ad un
diverso modo di tenerci aggiornati e informati. La miscela
esplosiva di queste innovazioni
ha finito per dare vita ad una mutazione antropologica irreversibile del consumatore di notizie.
Quelli che fino a ieri sono stati i
nostri sostenitori e i nostri complici, la nostra bussola e i garanti
della nostra sopravvivenza sul
mercato, sono diventati oggi nostri concorrenti, competitori, a
volte veri e propri nemici.
Quelli che pendevano dalle nostre labbra, anzi dai nostri articoli e dai nostri commenti, oggi sono a loro volta articolisti e commentatori, tutti indistintamente.
Sono tutti giornalisti anche se
non hanno mai fatto un solo giorno di bottega, anche se non hanno mai sostenuto un esame. E si
sentono liberi di poter scrivere
quello che vogliono, senza mai
perdere l’occasione per dire che i
giornalisti, quelli professionalmente inquadrati come tali, non
sono mai abbastanza liberi, anzi
sono quasi sempre al servizio di
qualcuno.
I giornalisti, salvo i migliori
della categoria, non hanno mai
goduto di grande considerazione, e spesso hanno meritato e meritano gli apprezzamenti poco
edificanti che vengono loro rivolti, ma essere giornalisti, cronisti,
è una cosa complessa, difficile,

che richiede impegno e dedizione, tempo a non finire e un grande spirito di sacrificio. Nessuno
dei milioni di giornalisti improvvisati che scrivono in ogni momento dalla postazione casalinga o approfittando del pc sul luogo di lavoro, ha bisogno di tutto
ciò che serve a chi decide di seguire la strada del giornalismo.
Quell’umanità senza confini ritiene oggi di poter fare a meno dei
giornali, anzi li osteggia, li critica
e li combatte da casa proponendo
altri contenuti ed altre verità,
senza bisogno di documentarsi,
di indagare, di spostarsi, di chiedere, di verificare, di confrontare. Senza bisogno di domandarsi
quali saranno gli effetti di ritorno
di questo o quell’articolo, senza
doversi preoccupare di dare il
giusto equilibrio ad una critica e
pesare le parole, misurarne la capacità di offendere. Fingendo di
non sapere che il loro prodotto è
frutto di un quotidiano furto di
diritti d’autore, perché quello che
scrivono lo scopiazzano dai giornali. Ma soprattutto, quella umanità convinta di poter essere autarchica e autosufficiente, non
compra più i giornali. E quando
ne è incuriosita, cerca di sfogliarli on line, sui siti gratuiti di cui
nessun media di carta può fare a
meno, benché sia chiaro che
maggiore è la visibilità del proprio sito minore è il tempo di sopravvivenza del mezzo cartaceo
di riferimento. Insomma, un suicidio di massa che si sta consumando nella piena consapevolezza di coloro che hanno armato gli
strumenti da cui verranno uccisi.
La società cresciuta insieme ai
giornali, anche la nostra comunità pontina, è diretta verso mete
che non sappiamo prevedere,
forse neanche intuire. Ma siamo
qui a sforzarci di capire, a cercare
di indovinare dove saremo tra
qualche anno e quando torneremo, se sapremo farlo, ad incontrare sulla nostra strada anche i
lettori che oggi ci tradiscono sui
social. l
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La redazione di oggi
l Alessandro Panigutti, direttore; Gianluca Atlante; Luca Artipoli;
Antonio Bertizzolo; Giuseppe Bianchi; Mariantonietta De Meo;
Francesca Del Grande; Graziella Di Mambro; Federico Domenichelli;
Brunella Maggiacomo; Alessandro Marangon; Francesco Marzoli;
Angela Mazzoli; Claudio Nardi; Tonj Ortoleva; Jacopo Peruzzo;
Andrea Ranaldi; Diego Roma; Gianpiero Terenzi.
Collaborano con noi: Domenico Antonelli; Salvatore Auletta; Davide
Bartolotta; Roberto Campagna; Francesca Cavallin; Gianni Ciufo;
Antonia De Francesco; Simone Di Giulio; Luisa Guarino; Paola
Libralato; Mirko Macaro; Gabriele Mancini; Luca Morazzano; Serena
Nogarotto; Francesca Petrarca; Claudio Ruggiero; Paolo Russo;
Matteo Terenzi; Daniele Vicario; Marianna Vicinanza; Daniele
Zerbinati.

Quei pezzi
sui
personaggi
fragili
l Le storie
difficili non sono
quasi mai
strettamente
legate alla
cronaca, bensì
vivono di vita
propria oltre
ogni evento
pure
importante o
dirompente in
una comunità.
Latina Oggi ne
ha incontrate
molte di vicende
delicate e/o
orribili nella loro
nera violenza e
nella fragilità dei
protagonisti.
L’ultima, solo in
ordine di
apparizione, è
stata quella
della giovane
prostituta
uccisa di botte
nella piazzola di
sosta di una
strada
regionale in una
notte di fine
estate. Le
donne, per
qualche strana
ragione o
coincidenza,
animano le
storie fragili e
complicate e
abitano pagine
di giornale in
qualche modo
differenti dalle
altre.
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GRAZIELLA DI MAMBRO

«S

crivilo tu, ché
sei femmina».
«Intervistala tu
la Ministra, ché
hai la sensibilità femminile».
Puoi farlo perché sei una donna è stata esattamente la frase
che ho odiato di più, l’ho ascoltata così tante volte che alla fine ho compreso che tutti coloro che l’hanno pronunciata
non erano neppure in malafede né distratti, semplicemente
credevano che fosse vero e
persino gratificante. Inconsapevoli che il mio primo obiettivo era esattamente essere un
maschio e che portare a casa la
notizia più importante era l’unica cosa che contava. E se
non era la notizia più importante allora doveva essere l’articolo migliore di tutti. Ma, in
definitiva e col tempo, ho dovuto ammettere che «fallo,
perché sei femmina» poteva
essere utile a raccontare storie
che nessun altro avrebbe raccontato mai allo stesso modo.
«Scrivilo tu, che sei femmina, il pezzo sulla neonata rifiutata dai genitori perché ha la
sindrome di Down». La verità
era che nessun altro era riuscito, in quella fredda mattina
d’autunno, a farsi rispondere al
telefono del reparto di Neonatologia e che fuori dalla porta
d’ingresso c’era una portantina-mastino e, inoltre, tutti i genitori in visita squadravano
dalla testa ai piedi i giornalisti.
A me no. Perché potevo sembrare la sorella di una partoriente. Così sono entrata. E ho
conosciuto Anna, già down a
tre giorni dalla sua nascita, bellissima e rossa di capelli, rimasta il mio incubo feroce per tut-
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«Fallo tu perché
sei femmina»
E ho incontrato
Anna la diversa
La frase che ho sentito più spesso era anche la più
sgradita, eppure ha funzionato quella volta
che bisognava scrivere una storia difficilissima
ti gli anni a seguire in cui ho
continuato ad esercitare la terribile e fantastica professione
di cronista. Quando l’ho vista
nella culla termica ho cominciato a memorizzare tutto di
quel reparto, specialmente i
volti degli altri bambini normali, i quali avrebbero avuto una
vita normale e una scuola normale, un pediatra normale, una
maestra dell’asilo normale. Siccome ero femmina e avevo anche io già una bambina il primo
pensiero è stato di rapirla e portarmela a casa. E, mentre studiavo seriamente come uscire

dall’ospedale con Anna nascosta sotto la giacca, mi sono venute in mente le parole del mio
primo caporedattore: «Ricordati che le notizie non ti appartengono, non sono tue ma dei
tuoi lettori, non farti attraversare, non provare pietà, non
provare nessun sentimento.
Più sarai distante e più sarai attendibile ed è questo ciò che il
lettore ti chiede, credibilità. Avvicinati il più possibile alle storie, ma non lasciare che le storie ti prendano per mano».
Grazie a quella lezione misi da
parte la pietà e l’amore per AnMartedì
16 ottobre 2018

A sinistra
Susetta
Guerrini,
a destra
la redazione
di Latina Oggi
il giorno
del 20esimo
anniversario
del giornale
In basso
Graziella
Di Mambro
e Luca Artipoli
nella sede storica
di Piazza San
Marco

na e, credo, scrissi l’articolo che
meritava, ossia la storia fragile
di una famiglia che non riusciva ad accettare la diversità e del
cordone di protezione umana e
professionale che i medici e le
puericultrici avevano alzato attorno alla piccola, in attesa delle pratiche veloci per la sua adozione. Fu un pezzo buttato giù
velocemente nell’atrio del
Pronto Soccorso di un ospedale
che guarda il mare e che, anche
solo per questo, offre speranza.
Non fu un articolo solo per Latina Oggi ma divenne, nel giro
di qualche ora, un’agenzia per
tutti gli altri media. Ebbi modo
di osservare come i colleghi delle grandi testate affrontavano
la vicenda di Anna: tranne
qualche eccezione il tono fu
«povera disgraziata, down e rifiutata, ma adesso troverà qualcuno che gli vuole bene». Lacrime assicurate. Pietà garantita.
Commiserazione per la «piccola diversa». Anna fu descritta
come non era. «Sola». No, era
circondata da tanti bambini
che a quell’età non vedono le
differenze. Fui contenta di aver
scritto un pezzo privo di sentimentalismi vuoti e inutili ma
dovetti ammettere quel giorno
che il «sei femmina» mi aveva
portato sin lì e che le raccomandazioni del mio ex capo avevano funzionato solo sul momento, poiché io ancora adesso Anna la sto cercando e mi chiedo
dove sia, con chi vive, in quale
città, in quale scuola è andata e
se, per caso, non è una di quelle
ragazze down che vincono preMartedì
16 ottobre 2018

mi di cucina e vengono intervistate in televisione.
Anna è stata e sarà sempre la
prova che la giusta distanza
dalle notizie è una dimensione
irraggiungibile, per me. E peggio ancora è andata con la condizione di «giornalista femmina», perché le storie migliori le
ho trattate facendo il maschio,
rubando (letteralmente) documenti secretati, imbrogliando
gli interlocutori, spacciandomi
per avvocato, medico, rappresentante di commercio, usando
un amico per metà ingegnere
informatico e per metà hacker
che entra nei computer degli altri, violando norme di procedura penale e leggi amministrative. Pagando spesso tutto questo secondo la legge del contrappasso, ossia finendo sotto
processo proprio quando non
avevo violato alcuna regola e facendola, invece, franca ogni
volta che sono andata sopra le
righe.
Ma per quanto questo mestiere sia figlio di una smodata
passione e di una certa propensione alla follia, la verità è che
bisogna avere terreno fertile da
raccontare. E bisogna riconoscere che la provincia di Latina
negli anni della mia passione
sfrenata ha regalato grandi storie e straordinari personaggi. A
prima vista non lo diresti. Questo lembo di costa e collina, in
fondo, è solo la periferia di Roma, che ogni mattina spedisce
migliaia di impiegati e militari
nei Ministeri della capitale del
Paese, autisti dei bus della capi-

tale, macchinisti dei treni della
capitale, commercianti e facchini necessari nella capitale.
Quando arrivi improvvisamente a Latina, come è accaduto a
me, scopri che i luoghi e le strade non si chiamano con i nomi
di eroi antichi né contemporanei, bensì con numeri. Q4, Q5,
Migliara 47, Migliara 48, Migliara 51, così tanti numeri che
sembra di stare negli Stati Uniti (dove hanno pochi eroi e santi da usare per le loro strade).
Sai, come sapevo io, che vai nel
giardino del «nemico» in
quanto vieni dall’ostile Ciociaria, perché questo dice la legge
del campanile pur essendo solo
una meravigliosa affabulazione, in quanto Latina e Frosinone condividono con spirito di
sacrificio e qualche soddisfazione il loro essere, insieme, il
sud del Lazio. E raccontare
ogni giorno, per 30 anni, questa
provincia vivendoci dentro è
un viaggio entusiasmante, a
tratti duro, ma sempre lontano
dalle descrizioni che fanno «gli
altri», quelli dei media nazionali che martellano sulla «città
nera e fascista» perché, diciamolo, suona bene. Invece il
«cuore nero» è un melting pot
senza pari dove gli «immigrati» vengono da un tale numero
di luoghi diversi che per riconoscersi hanno costituito delle associazioni. Tipo l’Associazione
dei lucani di Latina e quella dei
campani di Latina, dei veneti di
Latina… E ce ne è per tutti,
ognuno una storia diversa da
offrire in racconto.
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Pontinia Sabaudia Circeo
l

l

In migliaia per visitare
Villa Domiziano
L’evento Un successo la due giorni del Fondo Ambiente Italiano
che ha promosso la campagna «Ricordati di salvare l’Italia»
SABAUDIA
ALESSANDRO MARANGON

Migliaia di visitatori, per la
precisione 2.800, non hanno voluto mancare alla due giorni di visite
nella suggestiva Villa Domiziano
di Sabaudia, città che è rientrata
tra le 250 selezionate dal Fondo
Ambiente Italiano per le Giornate
di Autunno FAI e di con seguenza
per mettere in mostra luoghi dalla
bellezza straordinaria e non sempre conosciuti. In questo senso
Villa Domiziano è una testimonianza diretta dell’insediamento
romano che ha caratterizzato questo lembo di terra a partire dal I secolo a.C., sito archeologico di indubbio fascino sulle sponde del lago di Paola.
Così, a fronte di un contributo
volontario e facoltativo, che è andato a sostenere la campagna FAI
«Ricordati di salvare l’Italia», attiva fino al 31 ottobre, una fila interminabile di persone ha potuto
immergersi in un’area archeologica di grandissima importanza e
quasi interamente da scoprire. La
peculiarità di Villa Domiziano è
rappresentata dall’insieme delle
opere idrauliche e dal sistema di
cisterne di alimentazione. Due gli
impianti termali venuti alla luce
dagli scavi. Le fonti antiche attestano che Domiziano frequentasse poco la villa sul lago ma si contavano circa tremila persone tra
ospiti e servitù. Le Giornate FAI di
Autunno hanno previsto la visita
degli impianti termali e l’apertura
esclusiva della Cisterna delle Navi
che prende il nome proprio dai
graffiti raffiguranti le navi, rinvenuti sulle pareti.
Le visite sono state curate dagli
«apprendisti Ciceroni» del Liceo
Classico Dante Alighieri e del Liceo Artistico di Latina. Per l’occasione la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le
Province di Frosinone, Latina e

Rieti, ha adeguato e reso accessibile anche a persone con disabilità
la Cisterna delle Navi, che si è aggiunta all’area termale già visitabile. E’stata prevista infatti una visita guidata per le associazioni di
disabili del territorio, che hanno
potuto fruire, grazie al supporto e
alla collaborazione della Proprietà Scalfati, del servizio di battello
per raggiungere il sito archeologi-

Alcune istantanee
della due giorni
organizzata
dal FAI
nella suggestiva
Villa Domiziana
di Sabaudia
e i visitatori
del Museo
Emilio Greco

Gervasi:
«Ora
un progetto
integrato per
unire cultura,
patrimonio
e sviluppo»

co via lago. «Villa Domiziano ha
confermato la sua grande capacità
attrattiva per cittadini e visitatori,
mostrando ancora una volta
quanto sia indispensabile un progetto integrato che possa unire
cultura, patrimonio e sviluppo locale - ha detto il sindaco Gervasi -.
L’idea che vorremmo realizzare riguarda un Parco Archeologico che
metta in rete, raccordandoli, tutti
i siti storico-archeologici presenti
in zona, tra il territorio di Sabaudia e quello del Circeo, come Villa
Domiziano, la Casarina, la Sorresca, le Terme di Torre Paola, il Canale Neroniano, le Fonti di Lucullo, i resti dei sepolcreti tra Molella
e Mezzomonte, i resti di Cisterne
sul Promontorio, la Villa dei Quattro Venti e l’Acropoli di San Felice». Ma la cultura ha regnato anche in centro città. Larga infatti la
partecipazione al Museo Emilio
Greco per la F@mu 2018, la Giornata Nazionale delle Famiglie al
Museo. In scena una serie di attività rivolte ai bambini e alle loro famiglie, visite guidate interattive e
laboratori gratuiti, alla scoperta
delle opere e della poetica di uno
degli scultori e incisori più apprezzati del Novecento. l

La determina L’appalto è andato alla MDB Impianti Srl di Maenza per un importo di 19.800 euro

Parte la manutenzione all’istituto Manfredini
PONTINIA
Via ai lavori nell’Istituto
Comprensivo Manfredini. Il
Comune di Pontinia ha infatti
pubblicato sull’albo pretorio la
determina per ufficializzare
l’appalto assegnato alla ditta
M.D.B. Impianti Srl di Maenza.
La spesa complessiva dei lavori ammonterà a 19.800 euro.
La M.D.B. Impianti Srl di
Maenza sarà chiamata all’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo dell’impianto elettrico del plesso di Via
della Pace Località Quartaccio.
Martedì
16 ottobre 2018

L’IC Manfredini,
plesso scolastico
di via della Pace
in località
Quar taccio

LE SOMME

Parcheggi custoditi
e parchimetri,
nelle casse dell’ente
63mila euro
SAN FELICE CIRCEO
Il Comune di San Felice Circeo ha tirato le somme dei «Proventi per Parcheggi Custoditi e
Parchimetri».
Nelle casse sono finiti
63.007,66 euro così suddivisi:
38.908,66 euro quali introiti derivanti della riscossione tramite
parcometri dei corrispettivi per
la sosta per il mese di luglio 2018,
versati presso la Tesoreria Comunale dalla Società SIS Segnaletica Stradale Industriale Srl,
concessionaria della gestione
del servizio dei parcheggi pubblici a pagamento; 24.099,00 euro quali introiti derivanti dal rilascio degli abbonamenti per il
servizio parcheggi pubblici a pagamento anno 2018, corrispondenti ai versamenti effettuati
presso la Tesoreria Comunale
dall’Associazione Pro Loco e dall’addetto incaricato presso la Delegazione Anagrafica di Borgo
Montenero. l

Nell’importo complessivo si
psesa è anche compresa la redazione della Dichiarazione di
conformità (DI.CO.) e della Dichiarazione di Rispondenza
(DI.RI.), nonché la documentazione e le verifiche necessarie per la presentazione di
SCIA di prevenzione incendi
presso il Comando provinciale
dei vigili del fuoco. Nella esecuzione dei lavori affidati, la
ditta M.D.B. Impianti Srl dovrà inoltre uniformare, ed adeguare, il proprio operato alle
eventuali indicazioni e prescrizioni che dovessero emergere
dallo studio e verifica degli impianti. l
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Terracina Monte San Biagio
l

Il fattoIl bacino diventerebbe il luogo di formazione per gli studenti per le nuove professioni. Ok di Comune e pescatori

Un lago di giovani: l’idea del “Filosi”
L’istituto professionale chiede nuovi indirizzi alla Provincia: pesca e gestione delle acque potrebbero valorizzare l’area protetta
TERRACINA-MONTE SAN BIAGIO
DIEGO ROMA

Un ruolo nuovo per il territorio, un’enorme aula scolastica
all’aperto, con esercitazioni sul
campo, contatti con gli addetti ai
lavori, nuovi indirizzi occupazionali. Sta facendo discutere ed
è già un bene, la proposta che l’istituto professionale “Filosi” di
Terracina ha fatto alla Provincia,
di istituire due nuovi indirizzi
formativi. Si tratta della “Pesca
commerciale e produzioni ittiche” e della “Gestione delle acque e risanamento ambientale”,
due discipline nate dalla conformazione naturale del territorio,
da ambientare nell’area protetta
del lago di Fondi. Secondo il progetto presentato dall’istituto diretto dalla dirigente Anna Maria
Masci, con questi due indirizzi i
giovani potranno sia acquisire
competenze tecnico-professionali sulla filiera produttiva ittica, sia un’ottica commerciale
professionale e moderna. Lo studio della biologia, della scienza,
accostato a quello del marketing, della ristorazione, potreb-

bero insomma formare posti di
lavoro. «Si andrebbe ad impartire lezioni sulle tecniche di allevamento e conservazione, sulla
lavorazione del prodotto fino al-

l’organizzazione della logistica e
alla gestione del lavoro» si legge
in uno stralcio del progetto. Con
la gestione del ciclo delle acque,
invece, si comprende il funzio-

namento delle zone umide, si potrebbero «operare interventi per
la produzione di acqua potabile
e industriale, effettuare attività
di gestione e manutenzione ordinaria delle risorse idriche e
ambientali con conoscenze delle
fonti di inquinamento fisico e
chimico e microbiologico e dei
principi di risanamento ambientale». Il Comune di Monte San
Biagio ha già dato la sua delibera
d’appoggio da inviare alla Provincia. Il territorio sembra rispondere bene. Il progetto coinvolge anche le cooperative pescatori che «ci hanno confermato dichiarata disponibilità fornirci ambienti per esercitazioni,
lo stesso dicasi per il consorzio di
bonifica, non sembrano pertanto necessarie attualmente spese
consistenti per i laboratori». Ora
la palla passa all’ente di via Costa, che ha l’ultima parola. l

Una vocazione
pedagogica
per la ricca zona
naturalistica
del territorio

Una panoramica del Lago di Fondi

Lavori all’ex Coop, la Uiltucs all’attacco
Nei locali di via Appia
sono partiti i cantieri
per un nuovo supermercato

TERRACINA
L’ira funesta del sindacato
si scaglia contro Unicoop Tirreno, per l’avvio di lavori di ristrutturazione nella sede che è
stata per anni del marcio Coop,
e che dopo la chiusura del punto vendita ha mandato a casa i
lavoratori.
Secondo il sindacato, i lavori
partiti all’interno dell’enorme
locale, la cui proprietà, dice
Uiltucs «è partecipata dall
stessa Unicoop Tirreno» sono
la dimostrazione che i soldi c’erano se si volevano salvare i la-

voratori. Lavori mai comunicati ai sindacati, contesta ancora il sindacato guidato dal
segretario Gianfranco Cartisano. Nessuna ufficialità su chi
ad oggi starebbe insediandosi
nei locali di via Appia, dove fervono i lavori. Anche se indiscrezioni parlano di un altro
supermercato, ma della galassia Conad, a cui dovrebbe affiancarsi anche Oviesse. Solo
voci di corridoio, per il momento, che si rimbalzano ma
di cui Uiltucs si dice certa.
«Siamo certi come Uiltucs Latina che avranno le capacità di
rilancio in un sito dove Unicoop Tirreno è stata inefficace,
scegliendo la strada breve, la
fuga e l’abbandono del territorio e tutti i soci consumatori e
prestatori». l

A sinistra i lavori
all’ex sede della
Coop di Terracina

IL COMITATO

Fiorini
Tutti in attesa
dei lavori
per l’Obi
TERRACINA
«E’ dello scorso settembre la notizia, riportata dalla stampa locale, dell’approvazione del progetto da
parte della Regione e del
conseguente sblocco dei finanziamenti regionali, notizia positiva che soddisfa
noi e la cittadinanza e che
sentiamo il dovere di ringraziare, tra gli altri, per il
loro impegno, i consiglieri
regionali della nostra provincia Giuseppe Simeone,
Enrico Forte e Salvatore La
Penna, augurandoci e sperando, di veder avviati i lavori dell’Obi entro le prossime settimane». È per metà gratitudine e per metà
sollecito la nota che arriva
dal comitato per la difesa
dell’ospedale di Terracina,
che torna a parlare di carenza di personale per il
presidio centro e nei principali reparti, con l’esigenza di nomina di un Uosd, e
soprattutto dei lavori per
realizzare l’osservazione
breve intensiva. Sulle assunzioni, era stato il direttore generale della Asl
Giorgio Casati ad ammettere che le procedure sono
complicate e lunghe. Quanto all’osservazione breve,
ormai dovremmo esserci. Il
progetto da 674 mila euro
che prevede anche l’aggiunta di sei posti letto, dovrebbe essere cantierato a
breve, dopo il definitivo ok
della Regione. l

Domenica Si avvicina il primo evento, «Fuori di zucca», di inclusione sociale per giovani con disabilità

TERRACINA
Adesso le attività stanno
per entrare nel vivo. Sono infatti in fase di avviamento le
iniziative
dell’Associazione
Volontari Dokita onlus di Roma - in collaborazione con le
associazioni Demetra di Terracina, HAbitaTerra di Sabaudia
e Articolo Ventiquattro di Fondi - che sta gestendo il progetto
Natur-Ability, vale a dire i percorsi di inclusione sociale in favore di giovani con disabilità
nel territorio dell’Agro Pontino. Un progetto finanziato dalla Regione Lazio nel contesto
della «Presa in carico, orientaMartedì
16 ottobre 2018

Il progetto «Natur-Ability» entra nel vivo

Studio delle tecniche agricole

mento e accompagnamento
per l’inclusione sociale attiva».
Nello specifico, il progetto
Natur-Ability, che ha avuto
formalmente inizio a marzo attraverso la selezione dei partecipanti, sta ora erogando, in favore di 15 giovani con disabilità, percorsi di terapia occupazionale con diverse attività formative.
Eccole nel dettaglio: attività
in materia di tecniche agricole
e di allevamento a Sabaudia;
un laboratorio di trasforma-

zione dei prodotti alimentari a
Terracina in cui i ragazzi apprendono l’utilizzo di un Banco Multifunzionale di ultima
generazione per produrre diversi elaborati (ad esempio
confetture, sott’oli, sott’aceti,
conserve) valorizzando prodotti tipici della tradizione gastronomica del territorio pontino; due laboratori di educazione alimentare e cucina; un
servizio continuo di sostegno
psicologico e counselling familiare; un servizio di counselling legale e orientamento al

lavoro.
Per garantire un impatto territoriale più ampio e una maggiore conoscenza delle attività
e dei risultati raggiunti dal progetto, Natur-Ability prevede
anche la realizzazione di eventi
pubblici di condivisione e sensibilizzazione, ed è proprio per
questo che i ragazzi stanno organizzando per domenica 21
ottobre l’evento «Fuori di Zucca».
L’appuntamento è fissato alle 10.30 presso la sede di HAbitaTerra a Sabaudia. l
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La battaglia di Lepanto rapisce tutti e aiuta l’ambiente
Grande successo di pubblico
per la rievocazione storica
nel centro di Sermoneta

IL BILANCIO
La Rievocazione storica della
Battaglia di Lepanto colpisce nel
segno e cancella da Sermoneta
ogni traccia di modernità, i segni
del tempo, i punti di appoggio del
presente, che non ha dimenticato
quei giorni di gloria.
Nella seconda domenica di ottobre, erano oltre diecimila i visitatori accorsi per la longeva manifestazione lepina, che si ripete da

ben cinquecento anni calamitando fasce di pubblico dall’intera regione (e non solo). Il rientro del
Duca Onorato IV Caetani in paese
per riabbracciare la moglie Agnesina Colonna, il popolo in festa dopo la vittoria della flotta di Sermoneta nelle acque di Lepanto contro i turchi nel 1571. Una storia che
i sermonetani hanno imparato a
conoscere a menadito, e che un
numero sempre in crescita di figuranti ha riportato alla luce attraversano, anche quest’anno, le
vie del paese, mostrando agli spettatori gli antichi mestieri; hanno
preso le mosse da Palazzo Caetani
per raggiungere il Belvedere e
proseguire poi verso la Cattedrale

per il ringraziamento alla Madonna della Vittoria, fino all’ingresso
del borgo, dove i Trombonieri di
Cava de’ Tirreni hanno simulato
l’attacco alle mura di Sermoneta.
Altre due celebrazioni hanno rapito l’attenzione dei presenti, incassando un successo formidabile: lo spettacolo pomeridiano degli Sbandieratori delle Contrade

I figuranti hanno ricordato
il glorioso rientro in paese
di Onorato IV Caetani
dopo il conflitto navale
contro la flotta turca

Un momento della manifestazione

di Cori e della fanfara antica di Paliano, e l’atteso palio equestre nel
campo sportivo, che ha visto
trionfare i cavalieri di Torrenuova.
La kermesse è stata organizzata
dall’associazione Festeggiamenti
Centro Storico, con il contributo
del Comune e la collaborazione
della Pro Loco. La buona riuscita
degli eventi in programma fa il
paio con la lodevole etichetta
“plastic free”, titolo con cui rientra nel piano di iniziative cofinanziate dalla Regione Lazio nell’ambito de “La Regione delle meraviglie”. Efficiente anche il servizio
di bus che ha garantito l’accesso al
centro storico a tutti i turisti. l

Festival del Circo, alla fine arriva Togni

Latina Poche ore all’inizio della XIX edizione. Il maestro: «Per la mia famiglia è un onore»
DA GIOVEDÌ
Si contano circa quarantotto
ore da qui al grande inizio della
19esima edizione del “Festival Internazionale del Circo d’Italia Città di Latina”, che dal 18 al 22 ottobre tornerà a fabbricare magie
all’interno dello Chapiteau nell’area mercato di via Rossetti.
A pochi giorni dal debutto, il
presidente Fabio Montico cala
tutte le carte di quest’ultimo capitolo, pronto non solo a rinnovare
l’appuntamento con il grande circo nel capoluogo pontino, ma anche a celebrare il 250esimo anniversario della nascita del circo
moderno in Italia.
E per la prima volta chiama al
microfono il guru dei domatori,
ospite speciale del Festival, il maestro Flavio Togni. «La famiglia Togni fa parte del mondo circense
dal lontano 1878 - ha raccontato
ieri, durante la presentazione al
pubblico della kermesse -. Si potrebbe dire che abbia vissuto tutte
le diverse epoche dell’ultimo secolo. Oggi due generazioni di questo
ceppo si confrontano in una delle
rassegne del settore più importanti al mondo; sebbene pochi si rendano conto di quanto prestigioso
sia il Festival del Circo d’Italia, noi
siamo profondamente orgogliosi
di parteciparvi».
Flavio Togni si presenterà con
otto stalloni purosangue arabi in
libertà, per un numero di cavalleria ricco di evoluzioni; i discendenti Bruno, Enis, Claudio e Ilaria
Togni, con l’alta scuola di equitazione, porteranno in scena un
quadro inedito estratto dallo spet-

Il celebre artista
Flavio Togni
e il presidente
del Festival
Internazionale
del Circo d’Italia
Fabio Montico
In basso a sinistra
un numero
di “Equilibrio
su Hoverboard”
e al centro
Oleg Spigin

L’APPUNTAMENTO

tacolo “White”, diretto da Antonio
Giarola; Bruno Togni sarà protagonista anche di un numero con i
grandi felini.
La giuria
A giudicare le performance in programma - divise in due spettacoli
A e B, autonomi, diversi ed egualmente unici - saranno i migliori
esperti nel panorama circense
mondiale, affiancati anche quest’anno da una compagine di giornalisti e personalità del mondo
dello spettacolo che domenica 21
ottobre assisterà ad entrambi gli

In giuria
i migliori
professionisti
del mondo
circense
da Urs Pilz
a Gia Eradze
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Si comincia
con la parata
Festa di colori
a regola d’arte

Quattro giorni
di spettacoli
inediti e non
Tra clown
e trapezisti
spunta fuori
l’hoverboard

show. Questi i membri della giuria
tecnica: Istvan Kristof, presidente
di giuria (Festival Internazionale
del Circo di Budapest); Mirella Iuliano, segretario di giuria (Associazione Giulio Montico); Urs Pilz
e Alain Frere (Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo), Nikolay Kobzov (Unione Circhi Kobzov), Boris Fedotov (Festival Internazionale Giovanile del Circo
di Mosca), Peter Dubinsky (Firebird Productions Inc), Gia Eradze
(Royal Circus of Gia Eradze), Tatiana Zapashnaya (Circo di Stato
di Mosca “Bolshoi”), Min Ruan
(Chimelong Circus), Pavel Kotov
(Cirque du Soleil), Elisa Van Der
Meijden (Stardust International
Circus B.V.) e Ugo De Rocchi
(Gruppo De Rocchi Entertainment).
A loro l’onere di vagliare la proposta scenica di maestranze provenienti da Francia, Stati Uniti,
Cuba, Cina, Germania, Russia, Kazakistan, Ucraina, Romania, Ungheria, Gran Bretagna e naturalmente Italia, che spazieranno da
classici del circo, quali il trapezio,
la giocoleria e la clowneria agli
strumenti della tecnologia più
avanzata, tra ologrammi, hoverboard, aerei radiocomandati. l

Ad inaugurare i festeggiamenti sarà la consueta “Grande Parata” nel centro di Latina, giovedì alle 18, con bande
musicali, majorettes, sbandieratori e artisti internazionali.
In prima fila anche quest’anno l’Ascom Confcommercio
Lazio Sud di Latina, che con
Valter Tomassi al timone ha
fortemente sostenuto l’apertura nella Ztl, spalleggiata dall’assessore alle Attività produttive Giulia Caprì. «A questa manifestazione auguriamo lunga vita - ha detto Tomassi -, perché non fa altro che
portare nuove personalità, turismo, celebri firme del mondo circense nella nostra città.
Ed è un’occasione che ci rende
felici di essere presenti».
Tra le numerose iniziative
collaterali (il programma per
intero è disponibile sul sito
web del Festival) spicca la
Messa Internazionale di domenica, ore 11.30, celebrata in
più lingue nello Chapiteau
con la comunità salesiana della città e Padre Bernard. l

Valter Tomassi , presidente Ascom

Martedì
16 ottobre 2018

IL CARTELLONE

16
MARTEDÌ

OTTOBRE

Film Festival” Peter Ercolano presenterà “Lezioni di Clown”: una conferenza-spettacolo sull’arte claunesca volta
ad omaggiare il maestro Jerry Lewis a
circa un anno dalla sua scomparsa
(dalle 10 alle 11.30 al Cinema Teatro Ariston, Piazza della Libertà, 19); l’incontro
sarà aperto anche al pubblico, oltre
che alle scuole. Ingresso 3 euro. Alle
20.30 proiezione quarta parte dei cortometraggi in gara: “The little fish and
the crocodile”; “Bismillah”; “Una idea”;
“Hay algo en la oscuridad”; “Irgendwer”; “Change”; “Cubeman”; “Clac”;
“Un mestiere qualunque”; “Lunedì”;
“Mesle bache Adam”; “Un giorno alla
volta”. Ingresso alla serata libero

GAETA

Visioni Corte Film Festival Seconda
serata di proiezioni per la VII edizione di
“Visioni Corte” Film Festival. Si partirà
alle 20.30 con un’altra carrellata sui
cortometraggi in gara: “Cazatalentos”;
“Wonderland”; “Il regalo di Alice”; “A
madman in the kitchen”; “Aamir”; “Como hacer una nube”; “Departures”;
“Don’t call me bro”; “Maladie”; “Tsar
bomba”; “Spiritosanto”; “The glass
pearl”. Ingresso libero

LATINA

Corso di Swing Prende il via il nuovo
anno accademico dei maestri Karen
Fantasia e Francesco Ciani con i corsi
di Swing - Lindy Hop. Appuntamento
alle 20.30 con una lezione di livello base; corso intermedio alle 21. 30. Per info
e prenotazioni contattare il Balletto di
Latina (via Don Carlo Torello, 120)
Corso di Pasticceria: Il Pan di Spagna Il Pan di Spagna è una delle preparazioni di base della pasticceria italiana
che tutti coloro che amano cucinare
hanno preparato almeno una volta per
dar vita ad una meravigliosa torta di
compleanno o un dolce a base di questa morbida preparazione, come lo
zuccotto. Una ricetta semplice, ma
spesso le cose più semplici in cucina richiedono molte accortezze per un risultato perfetto: ragione per cui la Pasticceria Operà le dedica un corso ad
hoc, in programma dalle 18 alle 21.30.
Costo 55 euro. Info: 3454040381

17

MERCOLEDÌ

OTTOBRE

LATINA

Latina ricorda
Gelasio Caetani
con Simone
Di Leginio

Gelasio Caetani e l’Agro Pontino Organizzato dall’Associazione Nazionale
Combattenti e Reduci (Federazione
Provinciale di Latina, nonché Sezione
di Latina “Tenente Colonnello Gelasio
Caetani”) in sinergia con EcoMuseo
dell’Agro Pontino, al Museo Della Terra
Pontina di Piazza del Quadrato avrà
luogo l’incontro “Gelasio Caetani e l’Agro Pontino”. Un dibattito in programma dalle 17.30 alle 19.30 che vedrà intervenire anche l’avvocato Simone Di
Leginio (Presidente ANCR - Federazione Provinciale di Latina), sul tema
“Gelasio Caetani: l’Eroe del Col di Lana” e Luca Biondi e Lorenzo Fusco su “I
Caetani e la Bonifica delle Paludi Pontine”. Ingresso libero

POMEZIA

Corso di Tango Argentino Prende il
via il nuovo anno accademico di Asd
Etnika Danza (Viale Alessandro Manzoni, 30b), con i corsi di tango argentino a cura dei maestri Roberto Nicchiotti e Daniela Orlacchio nel seguente orario: principianti dalle ore 19 alle
20.30; intermedi dalle 20.30 alle ore
22. Info: 0686984728, 3335078238;
www.etnikadanza.com, info@etnikadanza.com

18
GIOVEDÌ

OTTOBRE

APRILIA

Spettacolo “Mia Cara Samantha”
Alle ore 21 sul palco di Spazio 47 (via
Pontina km 47.015) la compagnia Giovani Spazio 47 porta in scena lo spettacolo “Mia Cara Samantha”. Ingresso 10
euro. Per info e prenotazioni chiamare
ai numeri 3395258922, 3275335259,
o visitare il sito www.spazio47.com

GAETA

Visioni Corte Film Festival Nell’ambito di “Visioni Corte International Short
Martedì
16 ottobre 2018

Il Cibo dell’Anima Una serie di documentari di Piero Cannizzaro e Marco
Marcotulli in cui il cibo diventa testimonianza di una cultura e mezzo per una libera socializzazione. Gli incontri si
svolgeranno presso Villa Abbamer
(Strada Statale 215) dalle 18 alle 19.30

GROTTAFERRATA

Presentazione del libro “Tempo di
muri” Veronica Arpaia ha passato lunghi periodi di studio all’estero. È professore a contratto di lingua inglese presso l’Università di Roma La Sapienza,
collabora con il blog del Corriere della
Sera, la Nostra Storia, oltre che con la
rivista Storia in Rete. Da anni lavora
presso l’Agenzia Spaziale Europea e si
è occupata di ricerche bibliografiche e
comunicazione sia all’Ambasciata degli Stati Uniti a Roma, sia all’Interpol
(con sede a Lione). Alle ore 18.30, incontrera i lettori di Grottaferrata per
presentare “Tempo di Muri”presso la libreria Adeia (Corso del Popolo, 46)

LATINA

International Circus Festival of Italy
Già conosciuto come “Festival Internazionale del Circo d’Italia - Città di Latina”, il Festival è una competizione tra
artisti circensi provenienti da ogni angolo del mondo. Presenta tutti i giorni
due differenti spettacoli, all’interno dello Chapiteau (via Rossetti, area mercato). Alle ore 10 spettacolo per le scuole,
alle ore 21 spettacolo serale di selezione A. Biglietti su ticketone. Per info:
3515666796; prenotazione@festivalcircolatina.com; www.festivalcircolatina.com
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Pino Marino in Concertacolo Pino
Marino, autore, regista e interprete di
Roma, si esibisce nel suo “Concertacolo” presso John Barleycorn in Piazza
Signina a partire dalle 22.30
Visioni Corte Film Festival Nell’ambito della sua settima edizione, “Visioni
Corte” dedica un evento speciale a un

Dario Petti
fondatore
di Atlantide Editore

Il 20 ottobre con il Circolo H

Dalla Sardegna al Madxii
Il live Sperimentazione, suoni e silenzi
con Giacomo Salis & Paolo Sanna
IN AGENDA
Dalla Sardegna direttamente al Madxii, su invito del Circolo H, arriveranno la sera del 20
ottobre per portare nel Museo
del Contemporaneo di Latina
Scalo, ospitato all’interno del
Consorzio Sviluppo Industriale
in Via Carrara, suoni, silenzi e
l’affascinante frutto del percorso di sperimentazione e ricerca
che Giacomo Salis & Paolo Sanna hanno intrapreso.
“Il Percussion duo - anticipa

l’organizzazione - scandaglia le
possibilità offerte dalle batterie
e dalle percussioni arrivando a
risultati cercati con grande
equilibrio. Dalla tradizione del
percussionismo di scuola free
americana fino alla scuola post
free europea, dalla musica classica contemporanea alle musiche classiche e popolari dal
mondo, questi gli elementi che
vanno ad alimentare il loro suono”.
L’evento all’interno della
rassegna Odissea Contemporanea Winter 2018. l

ilcartellone@editorialeoggi.info

genere amatissimo nel mondo, nato
proprio nel Paese a partire dagli anni
’60: il Giallo all’italiana. L’incontro, programmato per le ore 18 presso la Base
Nautica “Flavio Gioia” (Lungomare
Giovanni Caboto), vedrà la partecipazione del critico cinematografico Claudio Bartolini, autore del volume “Il cinema giallo-thriller italiano”, e dei registi
Sergio Martino ed Eros D’Antona, che
racconteranno l’evoluzione del Giallo
all’italiana fino ai giorni nostri e della sua
influenza nel cinema internazionale.
Dalle 20.30, proiezione del quinto e ultimo filone di cortometraggi in gara: “Il
Signor Acciaio”; “The boat”; “Lemon &
Elderflower”; “Due volte”; “ Kein problem”; “Radici di Ferro”; “Run Rostam
Run”; “Chuchotage”; “King kong”; “She
seemed to be crying”; “Un padre”;
“New Feelings”. Ingresso libero

GROTTAFERRATA

GAETA

Visioni Corte Film Festival Nella terza giornata di proiezioni si terrà il primo
evento speciale di “Visioni Corte 2018”,
con la proiezione del docu-film “Talien”
del regista italo-marocchino Elia Moutamid. L’evento, fissato per le 10, sarà
aperto al pubblico e coinvolgerà le
scuole presso il Cinema Teatro Ariston
(Piazza della Libertà); il regista sarà
presente in sala. Alle 20.30, proiezione
della terza parte dei cortometraggi in
gara: “Magic Alps”; “Calamity”; “A letter
from Leticia”; “Bellissime”; “Caminem
lluny”; “Enjaulados”; “Io non ho mai”;
“Nachtshade”; “Los invitados siempre
vuelven”; “Denise”; “Repeat after me”;
“E sì tu”; “A woman’s right to shoes”

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

Michele
La Ginestra
al Teatro Moderno

Incontro con Carla Zanchetta Sarà
presentato alle 18, alla Feltrinelli, il libro
“Terra pontina. Podere 599” (Atlantide
Editore) di Carla Zanchetta. Interverranno Emanuele Fantinato della Cantina Santa Maria; Francesco Toldo di
Domusculta Sessana; l’editore Dario
Petti e l’autrice. Seguirà una degustazione di vini della Cantina Santa Maria
“Cina il Regno di Mezzo” - Reportage fotografico Un’atmosfera sospesa
tra angoli di città che raccontano storie
antiche e modernità assolute. Da
Beijing fino a Shanghai passando per la
tranquillità dei territori dello Yunnan.
Tutto da scoprire nel reportage fotografico di Marianne Macera, che sarà
esposto dalle ore 21.15 presso l’Irish
pub Doolin (via Adua, 10). Ingresso gratuito. L’evento è organizzato dallo staff
dell’Angolo dell’Avventura di Latina
Festa del Cioccolato La grande Festa
del Cioccolato fa tappa a Latina, in Corso delle Repubblica, dopo aver animato alcune tra le più note piazze del Paese. Un fine settimana per tutti i golosi
dove riscoprire il sapore e la bontà del
vero cioccolato: quello artigianale, lavorato dai maestri cioccolatieri secondo antiche ricette tramandate di padre
in figlio. Non mancheranno i laboratori
Choco Play e intrattenimento per grandi e piccini. A partire dalle 10
Spettacolo “Parzialmente Stremate” Lo spettacolo “Parzialmente stremate” scritto e diretto da Michele La
Ginestra approda sul palcoscenico del
Teatro Moderno (Via Sisto V) con Federica Cifola, Gaia De Laurentiis, Beatrice Fazi e Giulia Ricciardi. L’appuntamento è fissato per le ore 21. Biglietto
d’ingresso: 25 euro. Per prenotazioni è
possibile contattare il botteghino al numero 3469773339
The SteepWinds Band Live The
SteepWinds Band nasce nel marzo
2017 nell’hinterland romano grazie all’incontro tra Simone Nisom (chitarra),
Daniele Imperioli (basso), Alessio Milana (batteria). L’idea del trio ha preso vita con l’intento di fondere le molteplici
influenze di ciascun membro, inserirle
all’interno di contesti come il blues e il
funk e avere la massima coscienza e
consapevolezza di poter scoprire infinite possibilità espressive, creative e
sonore, mantenendo i due generi come punto di riferimento. Si esibiranno al
Sottoscala9 (Via Isonzo, 194) alle 22.
Ingresso 3 euro con tessera Arci
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