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Cronaca Disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso. Domenica notte un altro cadavere rinvenuto in un capannone a Sabaudia

Trovato morto in casa, è giallo

Il corpo senza vita di un bracciante agricolo di Sezze è stato scoperto da un coinquilino: aveva una ferita alla testa
All’interno

La sorpresa Il museo scelto per il concorso a premi dell’azienda
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Kinder festeggia
i cinquant’anni
di attività
con Piana delle Orme
A PAGINA 11

Il museo Piana delle Orme

Il corpo senza vita di un
bracciante agricolo è stato trovato ieri mattina in un’abitazione di Sezze. A dare l’allarme è
stato un coinquilino del 64enne. L’intervento dei soccorritori
si è rivelato inutile: non hanno
potuto far altro che dichiarare il
decesso. Su quanto accaduto indagano i carabinieri. Non sarebbero stati trovati segni di
colluttazione o di effrazione all’interno della casa e la ferita
sulla testa pare non possa aver
causato la morte. La verità dall’autopsia. Nella notte di domenica un altro cadavere è stato
trovato all’interno di un capannone abbandonato sulla Migliara 48 a Sabaudia. Si tratta
del corpo di un uomo di Pontinia.
Pagine 22, 23 e 25

Nettuno L’ultraleggero è stato sequestrato dai carabinieri: da capire i motivi che hanno portato alla tragedia

Aereo caduto, il pilota non ce l’ha fatta
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Il sottosegretario pontino non ha dubbi:
« E’ ora di lanciare l’Europa delle nazioni»

Il fatto Ieri a Roma il faccia a faccia in vista delle elezioni Europee

Durigon cerimoniere
dell’incontro Salvini-Le Pen
POLITICA
Con Matteo Salvini e Marine
Le Pen, ieri all’incontro nella sede nazionale dell’Ugl c’era anche il deputato pontino della
Lega e sottosegretario al Lavoro
Claudio Durigon. Nella conferenza stampa la politica e le future elezioni Europee sono state
l’inevitabile argomento che l’ha
fatta da padrone. Ma nell’incontro riservato s’è parlato anche
d’altro, ossia delle politiche di
sviluppo e crescita su cui la Lega
sta lavorando e sulle quali c’è
voglia di trovare sponde in altri
Paesi, in vista delle elezioni europee di maggio 2019. Un appuntamento che nella Lega segnano col rosso perché la vittoria del fronte sovranista vorrebbe dire riscrivere completamente il concetto di Unione europea. In che modo? Claudio
Durigon lo spiega perfettamente in un post sulla sua pagina
Facebook: «Un’Europa delle
nazioni”.
Matteo Salvini, ieri all’incontro con Marine Le Pen, leader
del Raggruppamento nazionale
francese, vestiva i panni di leader della Lega. Il vicepremier ha
detto: «Con Marine Le Pen condivido la visione di un’Europa
che metta al centro i valori della
famiglia, della vita, della dignità, del lavoro. A maggio ci sarà
la tappa finale del percorso della rivoluzione del buon senso
che sta percorrendo tutta l’Europa». Quello lanciato ieri da
Lega e Raggruppamento nazionale a Roma, nella sede nazionale dell’Ugl, è un fronte unico
in vista delle elezioni Europee
sotto la bandiera della «libertà
dei popoli» che si presenterà
con liste divise e nazionali ma
probabilmente con un unico
Spitzenkanditat, candidato alla
commissione Ue. Matteo Salvini è stato chiaro su quale sia l’obiettivo. «Bisogna sostituire
l’alleanza Ppe-Pse per introdurre un nostro progetto che vuole
radicalmente cambiare il volto
di un’Europa che è in difficoltà». L’ex leader del Front national gli fa eco. «Noi siamo contro
l’Ue, ma non contro l’Europa
che anzi vogliamo salvare».
Ma l’appuntamento di ieri
non era dedicato solo alle future

Matteo Salvini e Marine Le Pen

4

EDITORIALE
OGGI

A destra l’incontro
tra Claudio
Durigon e i due
leader sovranisti
Matteo Salvini e
Marine Le Pen

Fronte unico
sovranista il
prossimo
maggio per
cambiare
l’Unione
europea

mosse politiche in seno all’Europa, bensì alle politiche di crescita e sviluppo che i due partiti
intendono sostenere. Fra i «valori condivisi» da tutelare in
Europa «il diritto di mangiare e
bere i frutti della nostra terra e
del nostro mare», assicurando

Si è parlato
anche di
agricoltura,
caccia e
allevamento
nell’incontro
in sede Ugl

che su agricoltura e pesca, «due
temi che ci contraddistinguono,
battaglieremo a Bruxelles». Il
segretario nazionale dell’Ugl
Paolo Capone, probabile candidato della Lega alle prossime
Europee, ha aggiunto, commentando l’incontro di ieri a

Roma tra Salvini e Le Pen:
«Questa è la sede adatta per
parlare di tutto quello che potrebbe essere la nuova Europa.
Ci piace sentir parlare di lavoro,
di solidarietà e di ricchezza diffusa, non solo di aiuti alle banche ». l T.O.

L’INIZIATIVA

Finanza agevolata,
il seminario
dedicato
alle aziende
ECONOMIA
Si è svolto nei giorni scorsi
il seminario “Finanza Agevolata: Focus sui bandi attivi e di
prossima attivazione; le opportunità di Artigiancassa”,
organizzato in collaborazione
con il Confidi Lazio, partner
di Federlazio per la consulenza personalizzata ed i servizi
finanziari, e OPRAS, Organismo Paritetico Regionale Ambiente e Sicurezza. Presente
all’evento anche Artigiancassa.
Il seminario ha rappresentato un importante momento
di confronto per le aziende del
territorio pontino che hanno
investito o intendono investire in Ricerca & Innovazione
con la possibilità di detrazioni
fiscali fino al 50%.
“Con questo seminario, Federlazio prosegue nelle iniziative dedicate agli imprenditori e ai professionisti della provincia.
La nutrita presenza di imprenditori conferma l’utilità
di questi incontri per gli addetti ai lavori.
Il prossimo appuntamento
è previsto per martedì 9 ottobre, di nuovo presso la sede di
Federlazio Latina, con un incontro formativo sul Modello
OT 24. Il nostro obiettivo è
formare, aggiornare, affiancare ed agevolare le imprese
giorno dopo giorno. Ed è quello che continueremo a fare al
nostro meglio, perché sono le
imprese che ce lo chiedono.”
Questa la dichiarazione del
direttore di Federlazio Latina,
Claudio Malagola. l
Martedì
9 ottobre 2018
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l Sono i componenti dell’assemblea

provinciale del Partito democratico. Moscardelli
è stato eletto domenica con 124 voti.

Per il Pd è sempre Congresso
Il caso Claudio Moscardelli eletto nuovo segretario, ma la minoranza valuta se contestare il voto in base al regolamento
Intanto il partito pontino comincia il riposizionamento in vista delle sfide per le segreterie regionale e nazionale
POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Il congresso regionale, con
la sfida tra Claudio Mancini e
Bruno Astorre e poi quello nazionale, con in campo Nicola
Zingaretti, Matteo Richetti, Cesare Damiano e Francesco Boccia. Per il Partito democratico i
prossimi mesi saranno intensi e
soprattutto daranno vita a un
vero e proprio riposizionamento interno tra le varie correnti. Il
gioco del chi sta con chi, questa
volta, potrebbe avere degli effetti importanti anche alla luce
anche degli equilibri provinciali.
Il Pd pontino, proprio nel fine
settimana appena trascorso, ha
eletto il nuovo segretario provinciale, ossia l’ex senatore
Claudio Moscardelli. La maggioranza “renziana” ha dunque
retto e conferma un proprio uomo alla guida del Pd. La minoranza di sinistra, quella che allo
scorso congresso nazionale stava con Andrea Orlando non aveva i numeri per contrastare in
assemblea la maggioranza interna, ma non è detto che la votazione di domenica possa avere degli strascichi. La sinistra
Dem sta riflettendo se sia il caso
di contestare l’elezione a segretario di Claudio Moscardelli basandosi su alcuni articoli dello
statuto regionale del Pd. In particolare tutto ruota attorno al
conteggio, ossia se per eleggere
il segretario sia sufficiente la
maggioranza dei presenti oppure degli aventi diritto. Nel primo caso Moscardelli sarebbe legittimamente segretario provinciale, nel secondo no, ma per
una manciata di voti.

IL nuovo
segretario
provinciale del Pd
Claudio
Moscardelli

La sinistra dem non sa ancora
se fare ricorso e nelle prossime
ore approfondirà la questione.
Alla fine potrebbe prevalere il
ragionamento secondo cui è comunque inutile insistere coi cavilli per un voto che avrebbe comunque visto Moscardelli vincere. Certo però la disaffezione
degli iscritti è evidente. La minoranza è sicura che questa segreteria non avrà una lunga durata, dal momento che i rapporti di forza sono destinati a cambiare con i congressi regionale e
soprattutto nazionale, quando

il riposizionamento sarà profondo.
Già oggi qualcosa si può intravedere. Al congresso regionale il segretario Claudio Moscardelli e il consigliere regionale Salvatore La Penna saran-

Domenica tanti ex
esponenti della
corrente renziana della
provincia saranno ad
ascoltare Zingaretti

no a sostegno di Claudio Mancini, deputato eletto nel collegio
di Latina e molto vicino al presidente del Partito Matteo Orfini.
Allo stesso modo, Moscardelli al
congresso nazionale sarà a sostegno di Matteo Richetti, candidato renziano alla segreteria.
La Penna invece è in fase di riflessione, dal momento che è
difficile non sostenere per lui
Nicola Zingaretti. Col Governatore sono invece convintamente
in campo Enrico Forte, le sorelle Carla e Sesa Amici e tutta l’attuale minoranza dem. Ma è pro-

prio sull’appeal politico di Zingaretti che contano quelli della
sinistra per strappare consensi
all’ala moscardelliana in provincia. Domenica prossima a
piazza Grande, l’evento organizzato da Zingaretti per lanciare la propria candidatura alla
segreteria nazionale, ci saranno
numerosi esponenti del Pd pontino, molti dei quali allo scorso
congresso locale hanno sostenuto Salvatore La Penna e dunque l’ala renziana. Il riposizionamento è in atto e il futuro del
Pd è ancora tutto da scrivere. l

to Tropea che è sempre così attento nel considerare il potenziale della nostra Categoria per
dare pubblicità e diffusione alle varie iniziative e ai vari bandi, alla Camera di Commercio
con cui abbiamo un’ottima e
proficua collaborazione, nonché a tutti gli istituti scolastici
che, in questo percorso condiviso sul territorio, sono stati
particolarmente tempestivi e
puntuali sul tema.

Siamo ben lieti, come Ordine
professionale - conclude il presidente - di prendere parte a
questa iniziativa, in quanto
crediamo che i giovani siano il
nostro futuro, e come tali devono essere formati e aiutati a
crescere, anche trasmettendogli quel bagaglio di esperienze
e conoscenze che la vecchia generazione, che loro andranno a
sostituire, ha maturato in tanti
anni di attività». l

Alternanza day,
il tour delle scuole
Istruzione Oggi l’incontro organizzato dall’Ordine
dei commercialisti all’istituto San Benedetto
L’APPUNTAMENTO
Si svolgerà oggi, nel pomeriggio, presso l’Istituto San Benedetto di Latina, l’ultimo incontro del convegno “Alternanza Day”, organizzato dall’Ordine dei commercialisti di
Latina, Camera di Commercio,
APal, Unioncamere, Istituto
Pacinotti e Istituto Gobetti-De
Libero. L’iniziativa è stata già
portata nelle città di Aprilia,
con la partecipazione del Vice
Presidente dell’Ordine dei
commercialisti di Latina, Valerio Raffaelli, di Terracina, con
la partecipazione del Tesoriere
Martedì
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Luigi Maragoni, e di Fondi, con
la partecipazione del Segretario Dante Stravato.
Questo tour, organizzato
con la collaborazione dell’Anpal (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro) ha lo
scopo di portare a conoscenza
il Bando alternanza scuola-lavoro anno 2018 “orientamento
al lavoro e alle professioni” della Camera di Commercio di Latina a tutti gli operatori interessati, come possono essere le
società e le aziende a cui i professionisti iscritti all’Ordine
del commercialisti di Latina
offrono la loro consulenza, ma
anche le società di servizi di

L’istituto
San Benedetto di
Borgo Piave a
Latina

elaborazione dati di cui gli
stessi si avvalgono.
Il Presidente Romagnoli,
che porterà i saluti istituzionali dell’Ordine in quest’ultima
giornata, ha commentato:
«L’Ordine di Latina è da sempre attento alle tematiche del
lavoro ed in particolare alle politiche per l’inserimento dei
giovani, e questa iniziativa ne è
l’ulteriore prova.
Un ringraziamento a Rober-
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Matilde Celentano

Latina

Il partito punta ad avere il gruppo
consiliare più forte della minoranza

Una Lega extralarge
in Consiglio comunale
Il fatto Sabato prossimo sarà ufficiale l’ingresso di Carnevale
che va ad aggiungersi ad Adinolfi. Corteggiata la Celentano
RETROSCENA
La Lega è di moda e come tale tutti vogliono indossarla. Sabato Massimiliano Carnevale
ufficializzerà l’adesione, difesa
a spada tratta dai vertici del
partito contro alcune perplessità della base. E nelle ultime ore
un altro componente del Consiglio comunale di Latina è stato
accostato al Carroccio. Si tratta
della consigliera comunale di
Fratelli d’Italia Matilde Celentano, presidente della commissione Trasparenza. Sarebbe un
risultato enorme per Matteo
Adinolfi, in quanto in un colpo
solo avrebbe conquistato un altro componente per il gruppo
consiliare della Lega, facendolo
diventare di fatto il più numeroso in Consiglio comunale. Dunque, la leadership dell’opposizione sarebbe di fatto realizzata
anche nell’aula consiliare. Il
corteggiamento va avanti, ma
da Fratelli d’Italia pare abbiano
allertato la contraerea per evitare di perdere la consigliera
Celentano.
La Lega sta assumendo sempre più il ruolo di riferimento
nel centrodestra. In tanti si
stanno avvicinando al partito di
Salvini e questo mare di richieste da una parte rende orgogliosi i dirigenti locali, ma dall’altra
sta creando insofferenze e mal
di pancia all’interno del Carroccio pontino. Carnevale, come
detto, viene difeso dai vertici

A sinistra Matteo
Adinolfi e
Massimiliano
Carnevale, a
destra Francesco
Zicchieri e Matteo
Salvini. Tutti fanno
parte della Lega

del partito e sarà da sabato
prossimo ufficialmente un consigliere comunale della Lega.
All’anima ex An della Lega degli
esordi si stanno iniziando ad affiancare dunque molti esponenti del mondo moderato ex
Udc, quello che in provincia fu il
glorioso partito messo su da Michele Forte.
Tensione interna anche nei
giorni scorsi, quando alla presentazione del gruppo dirigente
comunale nella sede del consi-

Ma nel Carroccio il
continuo arrivo
di ex appartenenti
ad altri partiti sta
creando malumori

gliere regionale Angelo Tripodi
è comparso il manifesto di Benito Mussolini. Un inciampo che
pare abbia creato molti imbarazzi nei vertici leghisti, imbarazzo acuito dalle spiegazioni di
alcuni dirigenti secondo cui si
trattava di un reperto storico.
Un messaggio vocale che circola in queste ore nelle chat dei dirigenti leghisti, registrato da
uno dei leader del partito, dice:
«Sono nauseato e stanco. Ogni
giorno a Latina ne succede una,
ogni giorno un problema. Non è
possibile. Con questa cosa del
manifesto di Mussolini abbiamo toccato il fondo». Uno sfogo
che la dice lunga su quanto il
partito, in questa fase, deve stare molto attento alle mosse che
fa. L’attenzione cresce con l’aumento del consenso. l

Positivo anche il commento
del segretario generale della Cisl
Roberto Cecere. «Siamo soddisfatti dell’incontro che ha sottolineato, ancora una volta, le criticità che vive il nostro territorio in
tema di salute. La sanità va migliorata ma non con i discorsi, va
fatta con i le risorse e non con i tagli. Come sindacato siamo pronti
a ragionare su questi elementi
ma non possiamo accettare, come si vuole fare per i punti di primo intervento, che prima si chiude e poi si cercano le soluzioni.
Dobbiamo guardare questi problemi con gli occhi della realtà.

C’è un mondo della sanità pontina in grosso affanno, ci sono tante situazioni rimaste appese
troppo tempo in attesa di soluzioni, come ad esempio le stabilizzazioni dei precari che hanno
si coperto delle situazioni già esistenti, ma a fronte di una carenza
di organico nel comparto di mille
unità. E la sanità di qualità si fa
con il personale. Il dieci ottobre è
stata convocata la Conferenza
dei Sindaci sulla sanità dalla
quale ci aspettiamo una presa di
posizione forte su queste tematiche, anche alla luce di quanto
emerso dalla riunione». l

Il tema Ieri attorno allo stesso tavolo sindacati, operatori e politica

Sanità ed emergenze,
vertice in Provincia
IN VIA COSTA
Un tavolo di confronto riuscito quello convocato ieri dal Presidente della Provincia di Latina
Carlo Medici presso la sala Loffredo di Via Costa per parlare del
caso dei punti di primo intervento. Infatti, sindaci, sindacati (che
avevano sollecitato l’incontro),
consiglieri regionali pontini e
operatori sanitari si sono incontrati per scongiurare la chiusura
dei Punti di Primo intervento e
discutere sull’eventuale chiusura anche di ospedali di zona, della carenza del personale di oltre
mille unità rispetto all’organico
minimo, criticità queste che rendono ancora più fragile l’assistenza in provincia di Latina.
Tuttavia, è stato approvato un ordine del giorno del Consiglio Regionale con cui viene prorogato
Martedì
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I punti di
primo
intervento
sono salvi ma
le questioni
da affrontare
ancora tante

di un anno, ovvero al 31 dicembre
2019, la chiusura dei 7 Punti di interventi dislocati sul territorio
pontino. E’ stato chiesto intanto
che via sia uno “sforzo” da parte
di tutti affinché la salute sia una
prerogativa a migliorare i servizi
sanitari dell’intero territorio.
«Anche se la sanità è una prerogativa regionale- ha tenuto a
ribadire il Presidente Medici- la
salute dei cittadini non può essere materia da trascurare. C’è la
necessità invece di creare un sistema sinergico da parte di tutte
le istituzioni, Comuni, Provincia
e Regione, per la soluzione del
problema che investe la nostra
comunità territoriale. Perciò diventa strategico il mantenimento del Primo Intervento, il potenziamento ospedaliero, al fine di
far fronte alla legittima domanda di salute dei cittadini di questa provincia».

Il tavolo di
confronto ieri
mattina in via
Costa

La Cisl:
necessario
investire di
più sul
personale
sanitario
degli ospedali
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Alda Danzini

La direttrice della struttura pontina:
«Un’occasione per l’intera provincia»

Sono sei
i siti italiani
valutati
e scelti
dalla Kinder
come premio
del concorso

Il museo
Piana
delle Orme
di Latina

Piana delle Orme “che sorpresa”
Il concorso La Kinder compie 50 anni e regala ad altrettanti bambini e famiglie una visita a scelta tra sei musei italiani
Tra questi c’è anche il sito di Latina, selezionato e contattato dalla commissione della società. «Un grande risultato per tutti»
L’INIZIATIVA
JACOPO PERUZZO

La Kinder continua a regalare sorprese a tutti, piccoli e
grandi. Lo fa da mezzo secolo
con i collezionabili degli storici
ovetti e continua a farlo oggi.
Ma quest’anno la società raddoppia, e lo fa in concomitanza
con i festeggiamenti per i 50
anni di attività.
“Cinquant’anni per cinquanta desideri” è lo slogan scelto
da Kinder, e ad esprimere questi desideri saranno i bambini
stessi, che potranno partecipare al concorso ideato dalla società. Come regalo, l’azienda
ha deciso di offrire l’opportunità di visitare sei tra i musei più
belli d’Italia. Si potrà andare
“alla ricerca della spada nella
roccia”, diventare un “pilota
d’aereo per un giorno”, “vivere
con i dinosauri” o ancora fare
un “viaggio tra le stelle” o “nel
mondo dei profumi”. Ma soprattutto, si potrà fare “un tuffo nel passato” presso il museo
storico di Latina.
Infatti, tra le sei possibilità
offerte ai 50 vincitori, ci sarà
anche l’opportunità di vivere
una giornata all’interno del
museo Piana delle Orme di Latina.
«Siete pronti a salire sulla
macchina del tempo?» chiede
la Kinder ai piccoli mentre racconta di questo mondo «fatto
di mille giocattoli, trattori e
idrovore utilizzate per la bonifica, tram, auto, moto, carri armati» e molto altro ancora. E
poi precisa un particolarità:
tutti questi “giocattoli” sono «a
grandezza naturale. Così, senza barriere, potrete divertirvi a
salirci sopra e giocare».
La scelta della società, d’altronde, non è stata casuale. «Vi
accorgerete che Piana delle Orme è un museo poco banale - si
legge nelle note del concorso lontano dalle forme tradizionali, capace non solo di sorprendere e di emozionare, ma
anche, e soprattutto, di comunicare con chiarezza i suoi conMartedì
9 ottobre 2018

A sinistra
il visual
del concorso
della Kinder
per il museo
Piana delle Orme
di Latina

tenuti».
Durante il percorso i bambini saranno accompagnati da
una guida esperta, che strutturerà la visita sulla base dell’età
e delle curiosità dei piccoli vin-

citori. Il tutto con pernottamenti, trasferimenti in aereo o
treno programmati, cene e
pranzi già fissati e una caccia al
tesoro. Il tutto dedicato ai vincitori che parteciperanno al

concorso (le cui iscrizioni si
chiuderanno il 25 novembre)
che permetterà a giovanissimi
e alle loro famiglie, provenienti
da tutta Italia, di godersi «quarantamila metri quadrati di

puro divertimento».
Grande soddisfazione all’interno del museo Piana delle
Orme: «È stata una sorpresa
gratificante - ha commentato
Alda Dalzini, responsabile della struttura - Il museo è stato
contattato direttamente dalla
Kinder, che tramite una commissione di ricerca che ha passato al vaglio tutte le strutture
italiane, ha valutato e scelto
Piana delle Orme come uno dei
sei siti per questo concorso su
scala nazionale. È un grande risultato, non solo per noi, ma
per l’intero territorio pontino».
Insomma, una lezione per
molti cittadini di una provincia forse troppo “abituata” alla
presenza di strutture di questo
calibro e che, per chi invece viene da fuori, rappresentano un
patrimonio inestimabile. Che
sia uno spunto per valorizzare
ulteriormente questo grande
patrimonio a nostra disposizione. l
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2020
l Il Centro
della Asl Rm1
nato sulla base
delle linee
guida del documento
Salute 2020
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Taglio del nastro La struttura inaugurata a Roma, D’Amato: «Una svolta per la sanità»

Promozione della salute
Nasce il Centro Internazionale
LA NOVITÀ
È nato a Roma il nuovo Centro
Internazionale per la Promozione della Salute e del Benessere,
struttura inaugurata ieri all’interno della Asl Rm1 alla presenza
dell’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato.
«Alla base di questa iniziativa spiega in una nota l’assessore l’esigenza di una svolta nel concetto di salute intesa non solo come prevenzione della malattia
ma come il processo che consente
alle persone di esercitare un maggior controllo sulla propria salute e di migliorarla».
Il progetto è stato avviato nel
2017, in ottemperanza alle linee
guida del documento “Salute
2020”, quando l’Asl Rm1 ha affidato l’incarico di collaborazione
scientifica nel processo di attivazione del Centro per poi dare il
via al “reclutamento” di esperti
internazionali come componenti
del Comitato Tecnico Scientifico.
«Il Centro - conclude Angelo
Tanese Direttore Generale della
Asl Roma 1 - vuole essere un laboratorio di idee tra esperti di varie
discipline e operatori sanitari
aperto alla collaborazione di altre aziende, istituti sanitari, università e centri di ricerca, per progettare nuovi approcci e interventi mirati di promozione della
salute, tra questi una particolare
attenzione nei confronti dei bambini, degli adolescenti, delle famiglie e del mondo della scuola».
Tra i componenti del Comitato

A CAPRAROLA

Arte e mestieri
Ora la nuova Officina
l Inaugurata l’Officina
dell’Arte e dei Mestieri del
Comune di Caprarola. Un
nuovo spazio per le ragazze
e i ragazzi del territorio
finanziato dalla Regione
Lazio. Si trova in via della
Repubblica ed è parte di un
edificio che già ospita il
Palazzo della Cultura.

L’APPUNTAMENTO

Protezione civile, la visita
della Corea del Sud

«Laboratorio
di idee
tra esperti
di varie
discipline
per approcci
innovativi»

presenti la professoressa Carol
Ryff, direttrice al Dipartimento
di Psicologia dell’Università del
Wisconsin; Bernardino Fantini,
professore emerito Storia della
Medicina e della Salute Università di Ginevra; Micheal Murray,
professore di Psicologia della Salute della Keele University; Javier Nieto, professore di Sanità
Pubblica e Scienze Umane alla
Oregon State University; Chiara
Cadeddu dell’Istituto Superiore
di Sanità; Maria Pia Garavaglia,
già Ministro della Sanità; Marco

Meneguzzo, professore di Economia Aziendale Università Roma
2; Paride Braibanti, ricercatore
di Psicologia della Salute Università di Bergamo; Rosa Ferri, direttore della Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute
Università La Sapienza di Roma;
Giovanni Guerra, professore associato di Psicologia Generale
Università degli Studi di Firenze;
Fabio Lucidi, vice preside vicario
della Facoltà di Medicina e Psicologia Sapienza Università di Roma. l

L’assessore
Alessio D’Amato
(foto di archivio)

l Si è tenuta ieri presso la
sede di via Laurentina
dell’Agenzia regionale di
protezione civile la visita di
una delegazione sud
coreana composta da
funzionari provenienti dalla
Consiglio Comunale città di
Pyeongtaek nella provincia
occidentale di Gyeonggi.

Rimozione dei relitti sul fondo del Tevere
Iniziate le operazioni di recupero
Avviata la prima tranche
degli interventi: si comincia
con tre porzioni di barriera

I LAVORI
Sono iniziate ier mattina le
operazioni di recupero di tre
porzioni di barriera semi-sommersa nel fiume Tevere, presso
la banchina sinistra a valle del
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Ponte di Principe Amedeo Savoia su Lungotevere dei Sangallo. L’intervento scaturisce da un
accordo di collaborazione tra
Capitaneria di Porto di Roma-Fiumicino, Regione Lazio,
Comune di Fiumicino, Roma Capitale, Autorità del sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale.
L’accordo
prevede il recupero di relitti, navali e non, presenti lungo il fiume Tevere al fine di incrementa-

re proprio la sicurezza della navigazione, il decoro delle sue
sponde, il corretto regime idraulico, la tutela dell’ambiente,
nonché la valorizzazione generale del corso d’acqua e delle sue
adiacenze.
I relitti sono stati censiti, ubicati e numerati dalla Capitaneria di Porto di Roma-Fiumicino
per un totale di 22 unità individuate in evidente stato di fatiscenza e abbandono. l

Foto di archivio
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Golfo

Denunciato un ragazzo di 23 anni di Torino

Bruno Redivo
Avvocato

Truffa per l’acquisto on-line di una tv
l A conclusione di specifica attività
di indagine, scaturita da denuncia –
querela presentata da un 73enne, i
carabinieri deferivano in stato di
libertà per il reato di “truffa” un

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

23enne della provincia di Torino che
aveva messo in vendita una Tv.
L’anziano dopo avere accreditato su
una carta prepagata la somma di
300 euro non ha mai ricevuto la tv.

Il caso L’avvocato: «Con elevatissima percentuale le richieste del fisco risultano frequentemente errate, prescritte, ed irregolari»

Salvate dal sovraindebitamento
Per due società che navigavano in cattive acque sono stati annullati quasi 300mila euro di tributi e contributi
GAETA
Due aziende gaetane salvate dal sovraindebitamento societario. Un percorso tributario complesso che alla fine ha
permesso che venissero annullati 300mila euro di tributi e
contributi che l’Inps aveva
chiesto ai due imprenditori.
Il contenzioso è stato seguito
e sbrogliato dall’avvocato Bruno Redivo, con studio legale al
centro di Formia, il quale dopo
aver analizzato attentamente
centinaia e centinaia di documenti, su mandato di due imprenditori di Gaeta, è riuscito
ad annullare quasi 300 mila
euro di tributi e contributi.
Dapprima con una sentenza di
estremo rilievo dalla Commissione Tributaria Provinciale di
Napoli, il professionista è riuscito a ridurre l’importo richiesto dall’Agenzia di Riscossione
da 200mila a circa 2mila euro e
successivamente, con due ulteriori sentenze ravvicinate
emesse dal Tribunale Civile di
Cassino, Sezione Lavoro, ad
annullare integralmente tutte
le pretese contributive dell’INPS per circa 50mila euro cadauna.
Non è la prima volta che l’avvocato pontino ottiene tali risultati contro il Fisco.
L’avvocato Bruno Redivo,
segue attivamente ormai da

Una veduta di
Gaeta

Il caso
seguito
dall’avvocato
Redivo da
anni nel
settore
tributario
anni il settore del sovraindebitamento societario, nonché del
contenzioso tributario e lavoristico annesso, prestando particolare attenzione alla legittimità delle pretese tributarie e
contributive,
valutandone
spesso irregolarità di notificazione, termini violati, procedure non seguite nel rispetto di
legge e molto altro ancora.
Da esperto in materia e abilitato come gestore dell’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, l’avvocato Redivo evidenzia quanto con la forte crisi che investe

oggi molte attività commerciali, sia estremamente importante la procedura da sovraindebitamento conseguente alla cosiddetta “legge salva suicidi”
oltre ad una preventiva analisi
della fondatezza delle pretese
erariali in genere.
La Legge salva suicidi infatti, consente ai contribuenti di
ridurre i propri debiti in caso
di difficoltà economiche.
«Con elevatissima percentuale, infatti - ha dichiarato il
legale -, le richieste del fisco risultano frequentemente errate, prescritte, ed irregolari». l

Progetti Sono stati riconosciuti al FLAG Mar Tirreno Pontino gli importanti risultati raggiunti

“Un’economia blu per un Mediterraneo sano”
GOLFO
Nella splendida cornice della
Penisola Sorrentina tra Cetara ed
Amalfi si è svolto il IV Seminario
nazionale dei FLAG. Gli stati generali della Pesca hanno preso il
via già il 28 settembre 2018 c/o il
Comune di Cetara con il Convegno
dal titolo “Un’economia blu per
un mediterraneo sano” alla presenza di Karmenu Vella – Commissario europeo Ambiente e Pesca, Nicola Caputo – Parlamentare europeo e Commissione Pesca,
Franco Manzato – Sottosegretario
di Stato alla Pesca, Riccardo Rigillo – Direttore Generale Pesca MIPAAFT, Franco Alfieri – Capo Segreteria Presidente Regione Campania. In tale contesto, attori attivi sono stati Mauro Macale e Pasquale Ranucci rispettivamente
Presidente e Direttore del FLAG
Mar Tirreno Pontino e Isole Ponziane, con la partecipazione dei 54
FLAG italiani ed è stata riconosciuta l’importanza di tali organismi per lo sviluppo territoriale soMartedì
9 ottobre 2018

Nella foto Macale
della Flag, Regillo
Ministero
dell’agricoltura e
Manzato
sottosegretario
alla pesca

ciale ed economico nei territori di
loro competenza. Nelle giornate
lavorative del 2-3 ottobre in particolare dopo aver ascoltato le relazioni dell’AdG del FEAMP – Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, della Direzione Generale Pesca e Direzione Generale
Mare, si è approfondita la tematica sugli strumenti e metodi per la
valutazione in una logica perfor-

mante delle strategie di sviluppo
locale. Sono stati riconosciuti al
FLAG Mar Tirreno Pontino gli importanti risultati raggiunti per il
tramite della pubblicazione dei
bandi di cui sono stati beneficiari i
pescatori le imprese e gli enti locali. È stata riconosciuta alla strategia del FLAG pontino l’importanza di una attività svolta finalizzata
alla crescita del territorio con il

raggiungimento di importanti
obiettivi di spesa performanti e la
capacity building che ha contraddistinto l’attività di sviluppo rispetto anche agli altri FLAG presenti nel territorio laziale. Nello
specifico, è stato conclamato che
lo stesso è l’unico FLAG attivo ed
in linea con le attese di programmazione europea, il tutto grazie
all’impegno in prima persona del

Presidente Macale. Soddisfazione
immensa è stata nella giornata del
3 ottobre quando sia Macale che
Ranucci hanno presentato un documento da loro preparato e redatto per le Linee Guida dell’azione di cooperazione dei FLAG del
“Progetto Netimef” con lo scopo di
creare un “interFLAG” tra tutti gli
attori della pesca che si affacciano
sul Tirreno e l’obiettivo di accedere ad ulteriori finanziamenti riguardanti la cooperazione internazionale sia con altri paesi europei che con il Magreb. Obiettivi
primari: la ricerca del marchio regionale; la rivisitazione degli
stock ittici e la riapertura della discussione sul fermo biologico. Il
Protocollo presentato alla presenza delle massime autorità italiane
ed europee quali DG Mare e Farnet, è stato approvato all’unanimità dai Flag. Il Comitato di Presidenza alla fine dei lavori ha stabilito il termine del 15 novembre per il
futuro incontro presso il Ministero dell’Agricoltura per la presentazione ai vertici nazionali di tale
progetto con il collegato economico finanziario progettuale che vedrà come obiettivi principali di alcuni target quali il piano di gestione, marchi settoriali di qualità da
poter raggiungere attraverso anche una forte politica finalizzata
all’eco-sostenibilità ambientale. l
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Gaeta
IL FATTO

Un protocollo
d’intesa
per suggellare
il percorso Niliano
RELIGIONE

L’ospedale Di Liegro

Il fatto La Regione Lazio ha preso tempo e allungato i tempi prima di

Un protocollo d’intesa per
suggellare la nascita del “Percorso niliano”: un percorso fisico e
spirituale sulle tracce di San Nilo,
che da Rossano Calabro arriva fino a Grottaferrata unendo i luoghi toccati dal Santo nel suo peregrinare, coinvolgendo anche i Comuni di Gaeta e Sant’Elia Fiumerapido. Già nello scorso giugno il
comune capofila del progetto,
Grottaferrata, ha sottoscritto con
i Sindaci de Comuni di Orsomarso e di Montesano sulla Marcelladecidere di chiudere
na un protocollo di intesa per la
promozione del cosiddetto “Percorso Niliano”, ora il documento
firmato a settembre dai Comuni
citati ha visto convergere i loro
intenti, segnando tra gli obiettivi
quello di coinvolgere anche altri
territori che, secondo la ricostruzione della storia del Santo, sono
stati luoghi di passaggio della sua
vita. Parliamo di Montecassino,
Bisignano, Bracigliano, Oria, Rofrano, San Giovanni a Piro, San
Mauro La Bruca, che, secondo
quanto previsto nel testo stesso
del protocollo, “saranno inclusi
L’obiettivo
successivamente”.
centrale, chiaramente, sarà la valorizzazione del culto di San Nilo,
attraverso convegni, visite guidate dei territori interessati, mostre, che di conseguenza comporterà una promozione del sapere
Sulla storico locale, della conoscenza
questione reciproca ed il coinvolgimento in
ha espresso tutto ciò delle giovani generaziopreoccupazione ni che possano così non perdere il
contatto con le proprie origini
l’Ordine culturali. Saranno percorsi caratdei Medici terizzati anche dalla reciprocità
di Latina tra i vari Comuni, chiamati a collaborare, attraverso scambi, procludono dal Comitato, lanciando getti condivisi ed, eventualmendi fatto un appello- perché quan- te, la presenza di delegazioni sudo sarà troppo tardi il silenzio di gli altri territori in occasione delchi non manifesta lo pagheremo le iniziative. Il “Percorso niliano”
caro tutti, nessuno escluso, per- sarà dunque un viaggio immerso
ché in gioco c’è la nostra salute ed nei luoghi, così come nella spiriil diritto ad avere una sanità de- tualità, alla scoperta della tradigna di questo nome». l Adf
zione religiosa. l Adf

Punto di primo intervento
Il comitato critica la proroga
IL CASO
La Regione Lazio ha proposto
la proroga per tutti i Punti di Primo Intervento, un’iniziativa che
non convince però il “Comitato
contro la chiusura dei Punti di
Primo Intervento di Gaeta e Minturno”, che si è fatto promotore,
nei mesi scorsi, della manifestazione estesa a tutti i cittadini del
Golfo, invitandoli ad indossare
una maglietta bianca indice dell’intento apolitico dell’iniziativa,
in programma per il prossimo fine settimana, a Gaeta. «La Regione Lazio – affermano dal Comitato, sottolineando di aver appreso
dalla stampa di condividere la
medesima “preoccupazione con
l’Ordine dei Medici di Latina” - attraverso i vari organi politici, ha
dichiarato che faranno la proroga e che entro l’anno cercheranno
di potenziare le strutture sanitarie della provincia di Latina, di

modo che alla chiusura degli
ospedali e nel nostro caso di Gaeta e Minturno, i cittadini avranno
più servizi. Il Decreto per la chiusura degli ospedali, però, è stato
emanato e reso esecutivo nel
2015, quindi la politica regionale
ha avuto ben tre lunghi anni per
potenziare le strutture sanitarie e
rendere meno impattante la
chiusura dei Punti di Primo Intervento. Ora, quindi, vorrebbero
farci credere che tutto quello che
non è stato fatto in tre anni, loro
lo faranno in un anno?». Perplessità che convince ancor di più il
Comitato ad invitare i cittadini di
tutto il comprensorio, coinvolgendo oltre Formia, Gaeta e Minturno, anche Itri, Castelforte,
Santi Cosma e Damiano, Spigno
Saturnia, nonché le isole pontine,
a manifestare, ritrovandosi alle
17 del giorno previsto, ovvero sabato 13 ottobre, presso Piazza della Libertà a Gaeta. «Finché c’è
tempo per far sentire la voce dei

cittadini del Golfo, il Presidente
della Regione Lazio Zingaretti al
posto di un’inutile proroga, approvi un piano sanitario efficiente che sin da subito tenga aperti i
Ppi e potenzi gli ospedali presenti
nel sud pontino. Facciamoci sentire ora che ancora si può – con-

“Golfo eventi” premia i giovani talenti della città
Merito a Di Cecca che ha
studiato un nuovo approccio
per la cura delle leucemie

RICONOSCIMENTI
Giovani e dedizione non sempre fanno rima con riconoscimento e partendo da tale consapevolezza l’associazione “Golfo
eventi” di Gaeta ha deciso, da tre
anni, di premiare giovani gaetani distintosi per particolari meriti fuori dalla propria città. Quest’anno è stata la volta di Stefano
Di Cecca, che ha ricevuto la targa
del premio “Piaja in festa”, per
«aver collaborato, a Roma – come ci ha spiegato parlando delle
motivazioni, Giovanni Russo
presidente dell’associazione -
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A destra nella foto
il giovane premiato
Stefano Di Cecca
con Giovanni
Russo presidente
dell’associazione

Presto
ripartirà un
nuovo
“Piaja in festa
lab” per
cercare un
nuovo talento

con un equipe medica ad un nuovo approccio per la cura delle
leucemie». «Abbiamo creato
questa associazione per permettere ai giovani di restare attivamente sul territorio, senza farsi
mettere in un angolo – ha spiegato ancora – con l’obiettivo, consapevoli di cosa significhi firmare delle iniziative, di evidenziare
il potenziale dei giovani». Presto
ripartirà intanto il “Piaja in festa
lab” per individuare il giovane
che sarà premiato il prossimo
anno; prima di Stefano Di Cecca
ad essere individuati nelle altre
edizioni sono stati altri due giovani gaetani rispettivamente inventori di due applicazioni, le
cosiddette “app”, una dedicata al
turismo archeologico e l’altra alla comunicazione dei non udenti. l Adf
Martedì
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Formia
La nota Elencate alcune prescrizioni: il mancato rispetto potrebbe far scattare una denuncia all’Autorità giudiziaria

Il segretario mette in riga i dipendenti
La direttiva dell’avvocato Alessandro Izzi sui comportamenti degli impiegati comunali per prevenire la corruzione
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Linea dura del nuovo segretario generale del Comune di Formia, l’avvocato Alessandro Izzi,
contro i dipendenti comunali che
non rispettano le regole. A circa
quindici giorni dal suo insediamento e subito dopo la nota inviata già a consiglieri ed assessori, è
di alcuni giorni fa una nuova e dura direttiva indirizzata ai dirigenti, in quanto responsabili dei settori, a cui spetta il controllo del
personale. Non intende fare sconti a nessuno, se nella sua nota il segretario comunale - in qualità di
responsabile della prevenzione
della corruzione -, fa presente che
«la violazione delle prescrizioni di
cui alla presente direttiva è suscettibile di denuncia alla competente
autorità giudiziaria e attivazione
di procedimento disciplinare che,
in tal caso, potrà concludersi anche con la massima delle sanzioni,
ovvero il licenziamento». E l’obiettivo di questa direttiva rientra
in un piano finalizzato a rilanciare
la macchina amministrativa, nel
rispetto della normativa.
Dunque veniamo alle disposizioni: «In conformità ai doveri di
fedeltà e lealtà, i dipendenti del
comune di Formia si attengono all’obbligo di astensione dallo svolgere attività o dal prefiggersi interessi in conflitto con quelli dell’Ente». Poi, questi «sono tenuti,
altresì, ad astenersi dal divulgare
o utilizzare a profitto proprio o di
terzi, qualsiasi notizia o informazione riservata inerente le attività
d’ufficio». Terza prescrizione: «E’
fatto espresso divieto, inoltre, a
porre in essere, collaborare o dare
causa alla realizzazione di comportamenti vietati dalle norme di
legge, come, pari divieto, è posto
nei confronti di azioni e comportamenti che, sebbene non costituiscano fattispecie di reato, possano potenzialmente diventarlo,

Il nuovo generale
del Comune di
Formia, l’avvocato
Alessandro Izzi e
sotto il palazzo
comunale

Le regole
relative alla
divulgazione
di atti
e alla
consultazione
dei fascicoli

o favorirne la commissione, evitando situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all’immagine del comune
di Formia». Ed ancora: «I dipendenti dell’ente consultano i soli atti e fascicoli ai quali sono autorizzati ad accedere per ragioni di servizio e ne fanno un uso conforme
ai doveri d’ufficio, consentendone
l’accesso a terzi (esterni o interni
all’ente, amministratori e non) solo nei casi previsti dalla legge ed ai
colleghi per motivo di servizio in
conformità alle prescrizioni impartite dal Responsabile di settore». Ed infine questi ultimi «sono
tenuti alla organizzazione ed al
controllo della osservanza della
presente direttiva da parte del
personale assegnato al proprio
settore». l

Mensa scolastica, la rivoluzione a km0
Il progetto suggerito
dal meetup Formia 5 Stelle
all’amministrazione

LA PROPOSTA
Sul servizio di refezione scolastica il meetup Formia 5 Stelle, a due anni dalla scadenza
dell’appalto alla Dussmann Service, avanza delle proposte all’amministrazione comunale.
Quella che definiscono una rivoluzione a tavola, ovvero «un
progetto sperimentale di mensa
a km0 con prodotti rigorosamente da agricoltura biologica.
Una scelta - proseguono dal
meetup - che ha due grandi
obiettivi: promuovere l’educazione alimentare tra i più piccoli, i quali già in tenera età potranno appropriarsi di una culMartedì
9 ottobre 2018

tura alimentare tesa al riconoscimento del cibo sano e genuino; l’avvio di un circolo virtuoso
in ambito agricolo capace di generare una filiera locale sostenibile con una positiva ricaduta
economica sul tessuto produttivo e sociale del territorio. E ancora, attenzione maggiore al valore nutrizionale dei pasti prevedendo una rotazione e combinazione di cereali e legumi che
sostituiranno l’attuale pasta e
pizza prevista almeno 4 giorni
su 5». l

L’idea lanciata
a due anni
dalla scadenza
dell’appalto
alla Dussmann Service

Una mensa scolastica

IL CONFRONTO

Buona politica
Un incontro
in Comune
per parlarne
L’INIZIATIVA
“Il mito della buona politica”.
E’ questo il tema del primo incontro della sesta stagione di “Confronti”, che si aprirà sabato 13 ottobre presso la sala Ribaud del Comune di Formia, alle 18, con il professor Marc Luyckx Ghisi.
«Platone auspicava un’interazione tra filosofia e politica, dove i
filosofi non avrebbero dovuto disdegnare l’impegno politico, mentre i politici avrebbero dovuto
guardare anche alla filosofia come
fonte di ispirazione del loro agire.
Dopo 2500 anni la sua riflessione è
più che mai attuale», anticipano
gli organizzatori dell’evento.
Molti gli interrogativi che saranno posti durante il seminario. «I
dubbi che ci assillano sono molti:
che fine farà l’Unione Europea?,
imploderà o riuscirà finalmente a
decollare? e la crisi economico-finanziaria porterà alla disperazione le economie di interi paesi o farà finalmente emergere tutte le
potenzialità, la coerenza e la legittimità dell’economia immateriale? Il problema è che pochi sono
veramente coscienti di ciò che accade, anche perché i politici si sentono totalmente inadeguati ad
aprire gli occhi ai loro concittadini. Si preferisce dire delle bugie
rassicuranti piuttosto che la dura
realtà; e questo probabilmente è
anche ciò che la maggior parte dei
cittadini si vuole sentir dire. Ma il
tempo delle menzogne è finito, e
bisogna fare scelte coraggiose». l
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CULTURA & TEMPO LIBERO

Al via i “Canti della montagna”
Musica Venerdì e sabato la nuova edizione della nota rassegna
L’APPUNTAMENTO
SERENA NOGAROTTO

È tutto pronto per la ventiduesima edizione della rassegna internazionale “Canti della Montagna”, organizzata e curata dal Coro Ana Latina e della sezione Alpini di Latina. Tre le formazioni che
quest’anno saranno protagoniste: oltre al Coro Latina diretto dal
Maestro Roberto Stivali, il Coro
“Cantering” di Roma diretto dal
Maestro Dodo Versino e il Coro
ecclesiastico “Santa Caterina”,
proveniente dalla Slovenia, diretto dal Maestro Joze Tisler.
Le canzoni degli alpini sono un
patrimonio da conservare e tutelare. I loro brani sono veri e propri
pezzi di memoria considerati universali, portatori di valori e di un
inscindibile senso di appartenenza, di unità e di identità nazionale.
Anche quest’anno, come nelle

precedenti edizioni, i gruppi invitati si esibiranno in un doppio appuntamento in due diverse località della provincia pontina.
Il primo evento è in programma venerdì 12 ottobre alle ore
20.30 presso il salone San Francesco della Chiesa della Santissima
Annunziata di Sabaudia e vedrà
sul palco il Coro Ana Latina e quello ecclesiastico “Santa Caterina”
proveniente dalla Slovenia. L’appuntamento successivo si terrà
sabato 13 ottobre nel cuore del capoluogo pontino e prevede due intense performance: prima i cori
animeranno la Messa delle ore 18
presso la Cattedrale “San Marco”;
mentre in serata dalle 20.30 presenteranno un concerto al Teatro
Moderno di Latina, in via Sisto V,
angolo piazza San Marco.
Ad aprire il concerto, il coro
ospitante, reduce dalle celebrazioni per i venticinque anni di attività, proporrà cinque brani fra i

Organizzato
dal coro
e dalla
sezione ANA
Latina
Una finalità
benefica

più esclusivi del proprio repertorio.
Ben 99 anni di attività sono
quelli che celebra invece il coro ecclesiastico “Santa Caterina” proveniente dalla Slovenia. L’esibizione dei cantori è divisa in due
parti, la prima dedicata ai canti
popolari e alle ballate della Slovenia, l’altra ad un repertorio sacro.
I cantori del Coro Cantering di Roma proporrà infine un variegato
repertorio che spazia dalle canzoni tipiche del folklore e della tradizione italiana ed estera, al pop,
passando per il gospel e le canzoni
d’autore di ogni epoca e nazionalità.
Il Coro Cantering conta tra le
sue fila oltre trenta elementi, tutti
molto giovani.
Come da tradizione, inoltre, la
rassegna “Canti della Montagna”
devolverà anche quest’anno in beneficenza l’incasso della serata al
progetto “Polio plus”, nato per de-

I Canti
della Montagna
tra le rassegne
più amate
e seguite
a Latina
e non solo

bellare la poliomielite nel mondo
della quale è garante il Rotary
Club di Latina.
La manifestazione musicale sarà presentata dalla giornalista
pontina Dina Tomezzoli.
La rassegna mira a fare conoscere ad un pubblico sempre più
vasto, giovani compresi, le tradizioni corali dei propri paesi legate
ai canti popolari. l

Curiosità floreali alla Landriana

Il Giardino A pochi chilometri da Roma ospita la XVII edizione del flower show autunnale
NATURA
FRANCESCA PETRARCA

Poco distante dal mare, a circa trenta chilometri da Roma, su
dieci ettari di verde sorgono i
Giardini della Landriana (Tor
San Lorenzo, Ardea). Sono nati
negli anni ‘50 per volere della
marchesa Lavinia Taverna - su di
un’area inizialmente destinata a
tenuta agricola - che commissionò il progetto della realizzazione
all’architetto paesaggista inglese Russel Pages. I giardini ogni
anno, da più di dieci anni, accolgono due grandi eventi: “Primavera alla Landriana” che si svolge nel mese di aprile e “Autunno
alla Landriana” che invece si
svolge in ottobre e quest’anno la
sua inaugurazione cadrà il prossimo weekend (12 - 14 ottobre,
dalle ore 10 alle 18 con orario
continuato).
La XVII edizione della fiera,
quest’anno, sarà particolarmente interattiva con numerose attività, eventi collaterali e consigli
gratuiti del Garden Tutor su come gestire e organizzare il proprio spazio verde per difendere

le piante dal freddo dell’inverno.
In questa edizione, tra le attività
parallele, ci sarà un interessante
focus su come realizzare “biolaghi” piscine naturali, dove le
piante e l’acqua raggiungono
un’armonia e mantengono le
stesse caratteristiche di un lago
naturale, elemento d’arredo per
il proprio giardino. Una particolare attenzione sarà data alla selezione delle piante acquatiche
che sostengono la purificazione
delle acque e quindi non prevedono l’uso di cloro o di altre sostanze chimiche. Inoltre, nel periodo estivo, l’habitat del biolago
attira il principale predatore
delle zanzare, la libelulla che
funge da insetticida. Anche in
occasione di questo flower show
sarà presente “Nicla Edizioni”
casa editrice specializzata nel
settore delle rose e del florovivaismo, che offrirà al pubblico consigli da parte di esperti del settore per la progettazione di una
terrazza in città, una terrazza
con rose. e che prevede anche le
cosiddette piante “spazzine” che
hanno il compito di purificare
l’aria che respiriamo.
Come consuetudine ormai, al-

Il parco sorge
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la fine degli incontri, la Nicla offrirà agli intervenuti un brindisi
con degustazioni a base di rosa.
Partecipa alla fiera anche l’Associazione Bonsai Tevere, punto di
riferimento per tutti gli appassionati del Bonsai del Lazio.
Durante gli incontri, gli esper-

ti introdurranno i presenti alla
cultura secolare degli alberi in
miniatura che vengono mantenuti nani, tramite una particolare tecnica di coltivazione, l’arte
di dare una forma ad una pianta,
sempre nel rispetto della stessa,
quello che gli orientali chiama-

no “seishi”.
Non mancheranno infine consigli dedicati alla realizzazione
di giardini giapponesi, diversi
dai tradizionali spazi verdi occidentali, sia per le piante utilizzate che per gli arredi. Questi giardini, fatti di forme sinuose e contrasti, dove l’acqua è un elemento fondamentale, sono diventati
sempre più apprezzati anche alle nostre latitudini. Durante il
weekend sarà possibile visitare
il Giardino per potere ammirare
le sue suggestive “stanze”: la Valle delle Rose, il Cortile del Carrubo, il Giardino delle Eriche, il
Giardino dei Viburnum, l’Angolo delle Magnolie, la Vasca Spagnola, il Lago delle Calle, il Bosco
dei Ciclamini, il Viale Bianco, il
Giardino degli Ulivi e il quieto
lago circondato dalle rose antiche. I visitatori potranno usufruire di servizi quali bar, ristorante e di un ampio parcheggio
gratuito, inoltre i piccoli amici a
quattro zampe tenuti a guinzaglio hanno libero accesso, in
quanto la Landriana è “Dog
Friendly Garden”. Per qualsiasi
altra informazione è possibile
consultare il sito: www.landriana.com l
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CULTURA & SPETTACOLI
La rubrica settimanale di @Igerslatina
in cui viene selezionato lo scatto più apprezzato della Community

Iger Of The Week
È di @paul_giannotti79
la foto più bella
della settimana

IL RICONOSCIMENTO
Osservare l’orizzonte in uno
dei luoghi più affascinanti della
nostra provincia, la #MontagnaSpaccata a #Gaeta in questo
scatto di @paul_giannotti79
che diventa il nuovo Iger of The
Week!
Complimenti a Paul, la sua foto viene pubblicata sull’edizione odierna di Latina Oggi e sul
sito LatinaOggi.eu nella rubrica
settimanale “Iger of the Week”.
Paul sarà inoltre ospite questa

mattina della trasmissione
“Igers On Air” su Radio Luna.
L’invito rivolto a tutti gli appassionati di fotografia resta
quello di continuare a partecipare alle belle e originali proposte ideate e lanciate dalla Community.
Igerslatina ricorda inoltre
che
con
questo
scatto
@paul_giannotti79 entra di diritto tra i concorrenti degli Igerslatina Masters Challenge.
Tecnologia, community web
e anche bellezze del territorio si
congiungono ancora una volta
grazie all’attività promossa con
passione e impegno da Igerslatina, una realtà che nel
tempo è riuscita a diventare un vero e proprio

punto di riferimento con le sue
interessanti proposte che richiamano appassionati e curiosi.
Prendervi parte è veramente
molto semplice, e il numero di
chi lo fa è in continua crescita: è
sufficiente, infatti, seguire e
pubblicare le vostre foto del territorio usando sempre #igers latina (oramai l’hashtag numero
uno della nostra provincia), nelle didascalie o nei commenti dei
post per partecipare così alle selezioni degli Iger Of The Week
ma anche alle future mostre fotografiche e alle altre interessanti iniziative organizzate
sempre da Igerslatina in tutto
il vasto territorio compreso
nella nostra provincia. l
Lo scatto di @paul_giannotti79

Itinerari d’arte nel Novecento
Latina Porte aperte al Museo Cambellotti per le mostre di Lelio Gelli e Virgilio Marchi
Due artisti profondamente eclettici da scoprire negli incontri a cura dell’architetto Tetro
DOVE ANDARE
Chiunque nei giorni passati
avrebbe potuto fare capolino nei
locali del Museo Duilio Cambellotti e calarsi in un racconto, se
non inedito, sicuramente irrituale
nel dibattito sull’arte del Novecento pontino. Scavare nella memoria storica di Latina e assodare
che non solo Frezzotti è stato architettura, che non solo il “bello”
oggettivamente concepito è il
punto d’arrivo della ricerca scultorea. Lo raccontano le eredità di
Virgilio Marchi e Lelio Gelli, creatività tra le più incisive del secolo
scorso, le cui opere sono esibite da
circa una settimana nello spazio
espositivo di Piazza San Marco per
la rassegna “Latina Ieri, Oggi e Domani”, in una doppia mostra a cura dell’architetto Francesco Tetro.
I due “Percorsi del Novecento”,
l’uno dedicato alla scultura di Gelli - “Ritrattista, ovvero l’umanità
della forma. Opere dal 1929 al
1960” - e l’altro all’innovatività
progettuale di Marchi - “Futurista, classico, razionale” - mirano a
«far vedere che ci sono anche altri
architetti e professionisti - spiega
Tetro - che hanno dato un contributo significativo all’architettura
degli anni ’30 anche nel territorio
pontino». In primis Marchi, il cui
gusto estetico, prendendo larghe
distanze dal barocchetto di Oriolo
Frezzotti profusamente utilizzato
negli anni Venti a Roma, manifesta una tendenza quasi déco, mantenendo vive da un lato certe reminiscenze liberty e dall’altro un’attenzione costante agli strumenti
del razionalismo; nel 1934 - al tempo lavorava anche per l’Opera Na-
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zionale Combattenti - ha realizzato il progetto per la chiesa del vecchio Borgo Pasubio.
«Sul tema della produzione
scultorea di Gelli è stata scelta la linea intimista - spiega il curatore -,
per mettere in evidenza un altro
aspetto della scultura nell’arte degli anni ’30, in contrapposizione
con la linea monumentale della
committenza pubblica». Una ri-

Le visite guidate
si terranno questo mese
ogni martedì e giovedì
in orario pomeridiano
ad ingresso gratuito

lettura dei criteri e delle funzioni
dell’arte, quella operata da Gelli,
che ci rimanda ad una corrente di
pensiero squisitamente letteraria
- il Frammentismo - e che basa la
ricerca estetica su una concezione
soggettivistica della bellezza, da
inquadrare nella fattispecie nel
contesto toscano del ‘900. Il “bello” etrusco, qui rappresentato mediante l’utilizzo di materiali impuri e la rottura volontaria della statua, a suggerire il fascino consunto di un reperto archeologico.
Da oggi, ogni martedì e giovedì
del mese di ottobre, dalle 16.30 alle 18, la Direzione del Museo Cambellotti organizzerà incontri a cura dell’architetto Tetro, sul tema
delle due rassegne. l

Maestri “trasversali”
Dai laboratori al palcoscenico
Virgilio Marchi nacque a
Livorno il 21 gennaio 1895.
Formatosi alla scuola tecnica
governativa locale e successivamente all’Istituto di belle
arti, prima a Livorno e poi a
Siena, operò in maniera attiva
nel movimento futurista a cui
aderì nel 1920. Oltre ad alcune
opere architettoniche, come
la Casa d’arte di Bragaglia
(1922) e il rinnovamento del
Teatro Odescalchi (1925), entrambi a Roma, ha lasciato numerosi disegni di architettura
fantastica. Eppure il suo maggior contributo si ritrova nella
filiera dell’allestimento scenico: collaborò con il Teatro degli Indipendenti di Bragaglia,
con la Scala di Milano e molti
teatri europei e americani, fino a sconfinare in campo cinematografico, dove presto conobbe Duilio Cambellotti.
Lelio Gelli nacque a Firenze
il 23 dicembre 1902 in una famiglia di artigiani decoratori.
Alla fine della prima guerra
mondiale si iscrisse all’Istituto d’Arte del capoluogo toscano (fervido crocevia di artisti e
critici), dove a soli 25 anni divenne allievo di Libero Andreotti e iniziò a partecipare a
mostre e concorsi tra i più prestigiosi della scena nazionale.
Fu docente di Scultura dello
stesso Istituto fiorentino fino
al 1938, quando divenne titolare della cattedra di Scultura
all’Istituto d’Arte di Napoli. l
Al lato e qui sopra alcune opere in mostra
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Corso di Pasticceria Le creme sono
alla base della formazione di ogni pasticcere. Si realizzano con ingredienti
semplici, ma non è così facile trovare la
giusta consistenza, il sapore, e abbinarle correttamente. Con il nuovo corso della Pasticceria Operà sarà possibile diventare un esperto delle creme in
breve tempo e soprattutto con divertimento. La lezione si terrà dalle ore 18 alle 21.30 presso i laboratori della Pasticceria Operà. È necessaria la prenotazione
Corso di Pittura Appuntamento alle
17.30 con il corso di disegno e di pittura
a cura della maestra d’arte Valentina
D’Onofrio (Nahima). Le lezioni seguiranno un percorso che va dai primi rudimenti del disegno alle tecniche della
pittura, sviluppandosi su tre argomenti
principali: il disegno, il colore e le sperimentazioni personali. Per info e prenotazioni: 3806338264
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siculo Tony
Sperandeo
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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 pro-
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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

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
bibliografie stilate dal programma Nazionale NpL. Appuntamento alle 14.30
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”

TERRACINA

MERCOLEDÌ

CISTERNA

FROSINONE

Lo scrittore
e giornalista
Marcello
Veneziani

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 del-

Latina / Prima edizione

Verso il Laam Festival
In agenda Quattro concerti al Vivaldi
con professionisti pontini di livello
MUSICA
Ad animare l’autunno pontino ci sarà anche un nuovo festival che troverà spazio a Latina
presso l’Auditorium Vivaldi di
via Don Torello. Tutti i particolari saranno resi noti nel corso di
una conferenza stampa giovedì,
ma il contenuto e i protagonisti
già sono noti. L’inaugurazione è
alle porte. Il “Laam” prenderà il
via ufficialmente i 12 ottobre
con il duo composto dal soprano
Silvia Salvatori e la chitarrista
Valentina Pellecchia, in arte il
Canciones Duo che apriranno
l’evento sulle note di García Lorca e De Falla; il 26 ottobre sarà la
volte dei Saxcello Brothers, all’anagrafe Simone Vecciarelli (sassofono) e Matteo Cutillo (violoncello), protagonisti di un
concerto da Bach a Sinatra,
Sting e Bruno Mars; il 9 novembre la scena è di un trio, il Solaris, alias Gianluca Casadei alla
fisarmonica, Flavia Di Tomasso
al violino e Barbara Di Mario al
pianoforte, che si cimenteranno
in un programma di musiche di
Nyman, Piazzolla e Di Tomasso.

Chiudono Pierpaolo Eramo al
flauto, Marilena Seminara al
clavicembalo, Flavia Di Tomasso e Vincenzo Tedesco violini,
Cecilia Iacomini alla viola, Matteo Cutillo al violoncello e Gianluca Nobile Orazio al contrabbasso: al Luogo Arte Ensemble,
il 23 novembre, il compito di
emozionare sulle note del Quinto Concerto Brandeburghese di
Bach e dei concerti solistici per
flauto e archi di Vivaldi.
(Biglietti da 15,00 euro a 8 euro, possibilità di effettuare anche l’abbonamento. Ingresso libero per bimbi fino a 6 anni e
persone diversamente abili. la
rassegna è organizzata dal Luogo Arte Accademia Musicale.
Tutti gli eventi alle ore 21.15. l

ilcartellone@editorialeoggi.info

la 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” (terzo studio sul concetto
di muro) di Francesca La Cava insieme
a Gruppo e-Motion

duttore Giuseppe Picone. Invitati gli attori Tony Sperandeo e Barbara Bacci.
Ingresso gratuito

APRILIA

Spazio 47 - Laboratorio sperimentale La parola “sperimentale” nel corso
degli anni ha assunto vari significati fino
a scadere nel “tutto e niente”. Allo Spazio 47 si cercherà di tornare all’origine
della sperimentazione teatrale, all’origine dello stesso concetto di esperimento, e sarà come vedere al buio dopo essersi immersi nell’oscurità. Il primo incontro di un percorso che durerà
otto mesi si terrà dalle ore 21 alle 23.30
nella sala di Via Pontina, al chilometro
47,015

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

Antonio
Montanile
presenta a Latina
“Cedo all’usarmi”

LATINA

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

PRIVERNO

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
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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 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. Ingresso libero

LATINA

The Sound of English Luogo Arte Accademia Musicale in collaborazione
con My SweetTales – School of English di Latina presenta “The Sound of
English”. Un laboratorio di introduzione
alla fonetica, all’intonazione, alla pronuncia e agli accenti a cura di Monica
Cassoni, che si terrà nella sede del sodalizio in Via delle Industrie, 6a. Per info:
0773820011
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