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glioramento dei servizi possibili
della Questura di Latina. Perché
proprio questo ufficio insieme
ad un’altra decina in tutta Italia
risulta nell’elenco ufficioso di
quelli che sconteranno un pesante depotenziamento. Le reazioni.
Pagine 2 e 3

Pagina 23

Priverno

Giovane preso
a bottigliate
durante la notte

Il fatto In provincia dall’inizio dell’anno 39 arresti

Boom corruzione
Arresti in aumento
Nel 2018 come mai era accaduto in passato sono stati registrati moltissimi arresti per il reato di corruzione, ben 39 nel corso
delle inchieste che da gennaio ad
oggi hanno segnato il territorio
pontino. Gli investigatori hanno
tratteggiato scenari impensabili.
Sono i numeri che parlano da soli,
le misure cautelari emesse, sono
state nella maggior parte dei casi
confermate dai diversi collegi del
Riesame che si sono pronunciati,
una testimonianza della solidità
delle accuse. l
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Il caso Annunciato il potenziamento, invece
ci sono sorprese. Il piano del Ministero
Si stava aspettando il passaggio di fascia insieme all’aumento
del personale, soprattutto quello
della squadra mobile ma la pubblicazione da parte del Corriere
della Sera di un piano del Ministero dell’Interno, ancora riservato, gela le aspettative di un mi-

1,50 €
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Velletri
L’esultanza di Cittadino dopo aver realizzato il secondo gol

Nerazzurri vincenti
Seconda vittoria consecutiva per l’undici di Parlato
Il Latina ci ha preso gusto e
ieri pomeriggio è arrivata la seconda vittoria consecutiva per
la formazione di Carmine Parlato. I nerazzurri hanno sconfitto
per 2-0 il Monterosi grazie alle
reti messe a segno da Casimirri

allo scadere della prima frazione di gioco e da Cittadino ad inizio ripresa. Con questo successo
la formazione del capoluogo sale a quota otto in classifica, a cinque lunghezze dall’Avellino.
Da pagina 26 a 29

Va da solo
in ospedale
dopo la coltellata
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Sicurezza,
l’Arma scende
in campo
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Sesa Amici

Latina

Una sparuta parte della minoranza, tra
cui Sesa Amici, era presente e ha votato

Assemblea provinciale L’ex senatore, inossidabile alle critiche, passa di misura tra assenti, schede nulle e astenuti. In cento non votano

Il Pd sceglie Moscardelli segretario

«Rappresenterò tutti, valuteremo alleanze su campi larghi». Visari e Sarubbo: ora uscire dalle correnti e dalle tifoserie
POLITICA
MARIANNA VICINANZA

Non è il nuovo che avanza,
ma sicuramente è il noto e rassicurante volto per traghettare il
partito verso il congresso. E se
nelle competizioni a vincere sono i presenti, ieri per l’ennesima
volta ha vinto lui, Claudio Moscardelli, deus ex machina del
partito Democratico pontino e
colui che ne tesse le sorti da più
di 15 anni. Seppur in un clima
generale di sfiducia e con almeno 30- 40 preferenze in meno rispetto ai numeri sulla carta, è lui
il nuovo segretario provinciale
del Partito Democratico di Latina. L’ex senatore che, nel segno
della continuità, prende il posto
di Salvatore La Penna, era l’unico candidato in campo espressione della maggioranza ed è
stato proclamato eletto ieri dal
presidente Mauro Visari dopo la
breve assemblea della mattinata. Su 251 membri dello scorso
congresso nei circoli della provincia, hanno votato in 151: Moscardelli ha raccolto 124 voti a
favore, 20 schede bianche e 7
nulle e sono state proprio queste
ultime a garantire la validità
dell'elezione. Prima della elezioni in molti avevano interpretato
la norma dello Statuto regionale
che contempla il caso di dimissioni anticipate del segretario
(«quest’ultima può eleggere un
nuovo segretario- dice lo Statuto- per la parte restante del
mandato, con la maggioranza
degli aventi diritto») nel senso
che Moscardelli dovesse raccogliere 126 preferenze, ma in
realtà gli bastava la maggioranza più uno degli aventi diritto al
voto e non in termini di preferenze.
La minoranza, in dissenso
con il percorso che ha portato al
nome di Moscardelli (espresso
anche in una conferenza stampa
indetta venerdì scorso da Enrico
Forte e Sesa Amici), aveva annunciato che non avrebbe
espresso candidature e non
avrebbe partecipato. Si sono fatte invece vedere Carla e Sesa
Amici e alcuni della loro componente che hanno votato, mentre

Il dissenso
di Forte
l La vigilia era
stata
caratterizzata
dal monito di
Enrico Forte.
«A quanto
pare c’è una
parte del Pd
pontino che
vuole
mantenere
una
continuità
politico-ge_
stionale
attraverso la
segreteria
provinciale.
Da parte mia
immagino
tutt’ora un
percorso
diverso, di
condivisione
delle scelte e
rilancio del
partito che, in
questa fase,
dovrebbe
dotarsi di una
guida che
metta da
parte
ambizioni
personali». Un
dissenso
però, che
abdicando a
candidature
alternative o
confronti in
assemblea, è
rimasto sulla
carta.

Sono state le
schede
bianche e
nulle a
garantire
la validità
dell’elezione
Il neo segretario
provinciale del Pd
Claudio
Moscardelliieri
durante
l’assemblea

nessuno di loro ha chiamato il
numero legale non volendo fare
alcun tipo di ostruzionismo e
andando a vedere la conta. Sulla
carta Moscardelli aveva più di
160 delegati dalla sua parte, ma
tra assenze e schede bianche alla fine ha raccolto 124 preferenze. C’è da dire che cento votanti
in meno nel conto totale non sono pochi in un contesto generale
di grande sfiducia e di quello
smembramento ormai diventato caratteristica endemica del
Pd. A queste divisioni hanno fatto riferimento sia Mauro Visari
che Omar Sarubbo nei loro in-

terventi. «Nel nostro partito
non devono esserci scontri tra
tifoserie - ha detto il presidente
provinciale - dobbiamo provare
a costruire insieme un percorso
tenendo a mente due cose: dobbiamo rimanere in un orizzonte
di centrosinistra e nel quadro
delle alleanze dobbiamo dialogare con le civiche, la vera novità di questi anni. Coletta è una
maggioranza complicata, ma
non possiamo paragonarla ai
trenta anni di centrodestra».
«La sinistra esiste solo quando è
popolare e radicata nei territori
- ha detto Sarubbo che non ha

mai citato Moscardelli - altrimenti genera consensi effimeri.
Il correntismo è una malattia da
cui dobbiamo guarire e si fa anteponendo gli interessi del Paese ai destini personali dei dirigenti politici». «Ringrazio l’assemblea per questa investitura
– ha detto il neosegretario eletto- Al di là delle scelte di ciascuno circa il proprio voto a favore
o contrario, ringrazio tutti. Sarò
il segretario provinciale di tutto
il PD. Abbiamo ruoli e responsabilità di governo a livello regionale con due consiglieri regionali e un assessore, il Presidente
della Provincia e molti sindaci
capaci e di valore. Dobbiamo dare risposte di governo alla nostra comunità e mobilitare tutte
le risorse di militanza e di partecipazione del PD. Il dissenso è
legittimo ma mi è dispiaciuto
aver sentito frasi come “il Pd è
alla soglia dell’irrilevanza” sono
termini che fanno male al partito». E sui civici Moscardelli ha
detto: «I civici non sono un partito, valuteremo luogo per luogo
dove fare le alleanze ma dovremo costruirle su campi larghi,
altrimenti non andiamo da nessuna parte». l

Visari, fiducia
a termine

Il realismo
di Sarubbo

Carta: non c’è
discontinuità

I distinguo
del presidente

«Correntismo ostile
al cambiamento»

Unica incursione
della minoranza

l Non è un mandato in
bianco quello che concede
il presidente provinciale
Mauro Visari. Ieri ha
invitato a votare
Moscardelli ma nel solco di
due appelli: aprirsi ai civici
e restare nel centrosinistra

l Ha affondato il coltello
nella piaga Omar Sarubbo:
«Abbiamo scelto la
scorciatoia del partito
leggero che apre pagine
social e chiude sezioni.
Mettiamo i giovani in
campo il prima possibile.

l Il formiano Francesco
Carta è stato l’unico
intervento in assemblea
della minoranza: «Nel Pd
non vedo discontinuità
con il passato, ma solo la
continuità con un partito
ridotto a corrente».

Voci e interventi
Lunedì
8 ottobre 2018
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Roma-Latina e lacune,
le strade che verranno
Risvolti Una nota degli ambientalisti riassume gli errori
commessi su molti progetti per infrastrutture fondamentali
IL FATTO
Per quanto a fasi alterne
molti, se non tutti, si chiedono
che ne sarà dell’attuale collegamento con Roma, la dura
realtà è che il progetto pensato
finora è praticamente bloccato, forse perduto per sempre.
In una nota riassuntiva dei
guai di tutte le strade che attraversano la provincia, i Verdi si
chiedono se «si faranno mai
l’autostrada Roma Latina, la
Bretella Cisterna Valmontone,
le tangenziali» e se «si completerà la 156 dei Monti Lepini».
«Se non si realizzeranno né
l’autostrada Roma (Tor de
Cenci) – Latina (Borgo Piave),
né la Bretella Cisterna (SR 148
Pontina) – Valmontone, né la
tangenziale di Latina o la Borgo Piave-Foceverde non sarà
certo per le opposizioni al progetto, ma per una serie di errori di vario genere sul progetto. si legge nella nota - Sarà l’ennesimo fallimento infrastrutturale della provincia di Latina.
Trascurando porti ed aeroporti che vivono solo nella fantasia
di qualcuno, ma i per i quali
non ci sono presupposti tecnici, economici, passando per la
metropolitana leggera, per la
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Non solo
bretella,
gaffes e
promesse
anche
su porti
e metro

follia di Setiapolis, il caso dell’Intermodale, ci sono il blocco
della Ferrovia a Terracina, i cedimenti continui di Appia,
Pontina, Flacca oltre che di varie strade secondarie e provinciali».
In questo elenco di opere e
infrastrutture incompiute la
bocciatura della legittimità
dell’aggiudicazione dell’appalto per l’autostrada è solo l’ultimo tassello di un puzzle confuso. Va detto che per ultimare i
lavori della Roma Latina, così
come era stata pensata, ci sa-

Al lato un tratto
dell’attuale
Roma-Latina,
sotto la Monti
Lepini

rebbero voluti circa sette anni
dall’avvio effettivo dei lavori.
C’era anche qualche dubbio
circa la effettiva soluzione dei
problemi di traffico e collegamento con la costruzione di
questa nuova strada ma il punto è che adesso non esiste nemmeno più quella possibilità e si
è in attesa di superare il gap
creato dalla sentenza. Ma la
nota degli ambientalisti fa rilevare anche altro: «Questa autostrada non ci avrebbe collegato con Roma né con il GRA,
le autostrade o con gli aeroporti. Avremmo avuto, quindi, il
vantaggio di arrivare forse 10
minuti prima all’ingorgo pagando decine di euro ogni giorno aggravando ancora la situazione economica di imprese e
famiglie, lavoratori e studenti
pendolari. Quindi chi vuole,
seriamente dare un contributo

alla sicurezza stradale deve
pretendere: la messa in sicurezza e l’adeguamento dell’attuale tracciato della 148 Pontina tra Borgo Piave e Terracina;
la messa in sicurezza e l’adeguamento della 148 Pontina
tra Borgo Piave e Roma, della
SS 7 Appia, della SR 156 dei
Monti Lepini, della Frosinone
Mare e di tutte le strade provinciali e comunali. In più: togliere il traffico su gomma e
spostarlo su rotaia; aumentare
le corse su rotaia migliorandone i vari servizi e collegamenti;
incentivare il traffico pubblico, percorsi ciclabili. Peraltro
la messa in sicurezza della
Pontina, secondo l’Ance, sarebbe possibile con meno dei
soldi già stanziati per l’autostrada in meno di 3 anni, facendo lavorare le imprese locali».
l
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Latina
Idee Italia in Comune in una nota firmata anche da Coletta contesta la mozione di Verona, proclamatasi «città a favore della vita»

«Sull’aborto non si torna indietro»

Il sindaco è con Pizzarotti: «Sui diritti civili non indietreggiamo, Di Maio invece segue la politica dello «struzzo»
BATTAGLIE
Da giorni si parla sui giornali
e sui social network dell’approvazione da parte del consiglio comunale di Verona di una mozione della Lega con cui saranno finanziate associazioni cattoliche
che portano avanti iniziative a favore della vita e contro le interruzioni volontarie di gravidanza. La
mozione impegna anche sindaco
e giunta a promuovere il progetto
regionale «Culla segreta», stampando e diffondendo i suoi manifesti pubblicitari nelle Circoscrizioni e in tutti gli spazi comunali
a proclamare ufficialmente Verona «città a favore della vita». Iniziativa che ha suscitato lo sdegno
del movimento dei sindaci «Italia in Comune» di cui fa parte anche, come è noto, il sindaco di Latina Damiano Coletta. e c’è anche
la sua firma in un documento diffuso ieri che ribadisce l’importanza della legge 194, quella che
ha introdotto in Italia il dirittoper le donne all’aborto. «La mozione approvata dal consiglio comunale di Verona è uno schiaffo
in faccia alle migliaia di donne e
uomini che sul tema dell'aborto
hanno affrontato battaglie di civiltà per tanti anni, oscurate dal
finto perbenismo nel nostro Paese - scrivono Federico Pizzarotti,
sindaco di Parma e presidente di
Italia in Comune, Alessio Pascucci, sindaco di Cerveteri e coordinatore nazionale di Itc, e Damiano Coletta, sindaco di Latina e vicepresidente del partito. «Definirsi città a favore della vita è
qualcosa che offende gli italiani
lasciando intendere che esistano
invece altri sindaci e altri Comuni
che sarebbero contro la vita, quello che più emerge da questi gravi
fatti di Verona è ancora una volta
il silenzio di Salvini e soprattutto
di Di Maio, che in questa legislatura ha accettato di fregiarsi del

Federico
Pizzarotti con
Damiano Coletta
in una delle sue
visite a Latina

«Definirsi,
come Verona,
città a favore
della vita
è qualcosa
che offende
gli italiani»

titolo di vice premier lasciando il
timone dell'azione di governo in
mano a Salvini. Un atteggiamento, quello di Di Maio, «simile allo
struzzo che nasconde la testa sotto la terra per non mostrare l'imbarazzo di fronte a decisioni prese dai compagni di governo che
riportano l'Italia ai tempi del Medioevo». Gli esponenti di Italia in
Comune si appellano al presidente del Consiglio affinché metta in
campo tutte le iniziative possibili
per valutare la liceità degli atti
del consiglio comunale di Verona, nel rispetto delle leggi vigenti
e della Costituzione italiana.
«Sull'aborto, così come sui diritti
civili - concludono Coletta e gli altri sindaci - non si torna indietro e
Italia in Comune è pronta a fare la
sua parte in difesa dei diritti dei
cittadini». l M.V.

Coletta è
vicepresidente
del partito
dei sindaci e
si appella
al presidente
del Consiglio

Crisi d’impresa, via al corso La nota Fap Acli presenta un decalogo per comprendere le modifiche
dell’Ordine dei commercialisti Pensioni, cambiano i calcoli
La prima giornata fissata
per il 10 ottobre presso
la Facoltà di Economia

L’INIZIATIVA
Il Consiglio dell’Ordine dei
Commercialisti ha organizzato, in convenzione con la Facoltà di Economia di Latina il corso sulla «Gestione delle crisi di
impresa e da sovraindebitamento», sui settori disciplinari
di diritto civile, commerciale,
fallimentare, tributario, nonché di economia aziendale. La
prima delle otto giornate previste, si svolgerà il 10 ottobre, dalle 9 alle 13 presso l’aula magna
dell’Università. L’evento è gratuito, aperto agli iscritti all’Ordine di Latina (anche praticanti) e agli studenti iscritti alla
Lunedì
8 ottobre 2018

Facoltà di Economia. La partecipazione al corso consente ai
commercialisti di conseguire il
requisito formativo richiesto
dalla normativa. Per il Presidente dell’Ordine, Efrem Romagnoli «questo corso, sempre
gratuito, dalla cadenza biennale, coincide con i due anni di
operatività dell’Organismo per
la Crisi di Sovraindebitamento
a cui l’Odcec di Latina aderisce,
e soddisfa le esigenze scientifiche dei Gestori della crisi già
attivi e di coloro che vogliono
iniziare ad operare in tale ambito iscrivendosi all’organismo. Inoltre, le ulteriori giornate dedicate alla crisi di impresa consentono di approfondire anche la materia fallimentare e concorsuale, così da completare a 360 gradi le tematiche
della crisi dei soggetti fallibili e
non». l

ECONOMIA
Pensioni, cambia il meccanismo di rivalutazione e la segreteria Fap Acli mette a disposizioni i
propri operatori per aiutare gki
iscritti a comprendere cosa cambierà tra qualche mese. «Le pensioni, al termine della scadenza
del
periodo
transitorio,
31.12.2018, torneranno a crescere
secondo il meccanismo di rivalutazione previsto dalla Legge n.388
del 2000, sostituendo in pratica,
anche gli scaglioni introdotti dal
Governo Letta nel 2013. Al momento è ancora in vigore il meccanismo di rivalutazione introdotto
dalla legge 147 del 2013 che a partire dal gennaio 2014 ha ridotto sino
al
31/12/2018
(proroga
L.208/2015) l’indicizzazione al costo della vita alle pensioni d’ importo oltre tre volte il trattamento

Accanto Franco
Assaiante e
Donato
Romagnuolo
della Fap Acli

minimo (501.89x3) pensionistico.
Quindi, per quest’anno, per le
pensioni fino a tre volte il minimo
è ripresa la rivalutazione piena al
100%, mentre per le pensioni da
tre a quattro volte la rivalutazione
è stata del 95%, per quelle da 4 a 5
volte la percentuale è del 75%, del
50% per quelle da 5 alle 6 volte ed
infine sopra le sei volte il minimo è

stata solo del 45%. Da gennaio ci
sarà il pieno recupero per la parte
di pensione entro tre volte il minimo per tutti, con un vantaggio rispetto a oggi, soprattutto per gli
assegni più alti; nel caso di assegni
che superino i 1500 euro al mese ci
sarà una rivalutazione parziale
sulla base di soli due ulteriori scaglioni (90% e 75%)». l
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Regione

50,1%
l Il timore del fronte
«anti - Zingaretti»
è che il presidente
possa raggiungere
il 50,1%: per questo
tante candidature.

regione@editorialeoggi.info

Verso Piazza Grande Il governatore: «Bene il pluralismo. Io voglio cambiare il Pd»

«Ok alle primarie aperte»
Zingaretti accetta la sfida
L’INTERVENTO
«Io sono per le primarie aperte». Così il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, candidato alla segreteria del Pd, ha risposto all’intervista di SkyTg24 in
merito alle prossime elezioni per
la segreteria del Partito Democratico.
«È bene che ci siano altre candidature, poiché l’unanimismo non
ha mai portato nulla di buono alla
politica. L’importante è che il Pd si
rivolga con umiltà e concretezza
alla gente, a cui dobbiamo dire che
stiamo costruendo una alternativa». E per quanto riguarda l’attuale sodalizio Lega-M5S, Zingaretti
risponde che «è giusto che questi
signori governino, perché hanno i
voti, ma non sono la soluzione per
l’Italia».
L’interesse ora però è tutto rivolto alle dinamiche interne del
Pd. E alla domanda riguardante le
altre candidature del congresso
dei democratici, che servirebbero
per evitare che Zingaretti raggiunga il 50,1% delle preferenze, il
governatore risponde ironizzando: «Faccio così paura?».
Infatti, da qui alle prossime primarie, previste per inizio 2019,
continueranno a farsi avanti nomi
importanti. L’ultimo di questi è
quello di Massimo D’Alema, che
ha manifestato il suo interesse a
candidarsi. «Io metto idee che vogliono unire la sinistra - dice Zingaretti a tal proposito - se queste
idee conquistano io non posso che
guardare all’ipotesi con favore. Io

LA CONSEGNA

Ater, 4 nuove case
nel Comune di Velletri
l Sono stati consegnati
dalla Regione quattro nuovi
appartamenti Ater nel
Comune di Velletri.
L’obiettivo è quello di
incrementare la
disponibilità di alloggi
sociali nel patrimonio
abitativo Ater della
provincia di Roma.

A ROMA

Maltempo, danni
e disagi per il traffico

Tante
candidature
in campo
per fermare
il presidente:
«Faccio
così paura?»

ho già detto che però il futuro ha
bisogno di nuovo gruppo dirigente».
Il vero segnale che Zingaretti
darà al Pd non sta però in queste
risposte, quanto alla tanto attesa
Piazza Grande del 13 e 14 ottobre.
«Un appuntamento non del Pd spiega il governatore - ma aperto,
plurale che vuole unire storie ed
esperienze diverse, perché è tempo di raccogliere idee e oltre a proclamarci “nuovi” nel metodo e nell’apertura è tempo di cominciare
ad esserlo. In questi anni sono sta-

to un po’ fuori dalle dinamiche
strettamente di partito, ho fatto le
mie battaglie nei congressi ma poi
sono stato fuori dalla frequentazione diretta di organismi dirigenti o componenti e faide locali.
Quello che so con chiarezza, è che
tutto questo deve cambiare, io mi
rivolgo alle persone, militanti,
iscritti, elettori, simpatizzanti, cittadini, alla società italiana, con un
appello forte. Rigenerare significa
cambiare, costruire il nuovo e superare un modo di essere che ci ha
isolato». l

Il presidente
Nicola Zingaretti

l Danni per il maltempo a
Roma, a causa di
allagamenti e rami caduti
tra il 5 e il 6 ottobre. Disagi
per il traffico su via
Ostiense per la presenza
di di diversi rami,
all’altezza del viadotto
Zelia Nuttal vicino ad
Acilia.

Castelli Romani, tre giorni di visita
da parte dei tour buyers internazionali
Operatori provenienti
da tutto il mondo
per scoprire il Lazio

LA NOVITÀ
Ha preso il via ieri, in tutto il
Lazio, il tour internazionale promosso da Enit, in collaborazione
con la Regione Lazio, per i buyers
specializzati nel turismo. Si tratta
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di professionisti giunti da tutto il
mondo per conoscere le migliori
offerte turistiche della regione.
L’occasione si inserisce nell’offerta dalla 55esima edizione del Ttg
Travel Experience in programma
a Rimini dal 10 al 12 ottobre.
In tre giorni gli operatori stranieri visiteranno i Castelli Romani, con tappe previste a Frascati,
all’antica Abbazia di San Nilo, al
lago di Castel Gandolfo e alle bellezze dei borghi situati lungo

l’Appia, l’antica Regina Viarium
romana: Albano Laziale, Nemi e
Ariccia.
Prevista anche una tappa nel
distretto turistico di Tivoli-Subiaco-Palestrina con visita del Sacro Speco, punto di forza dell’offerta turistica locale, e con visita
alla Foresteria di Santa Scolastica
e agli stabilimenti termali di
Fiuggi. Ultima tappa e’ prevista al
Parco termale Acque Albule di Tivoli. l

Il lago di Castel Gandolfo

Lunedì
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Barbara Cerilli

Terracina

L’edificio storico è tra quelli che nei mesi
scorsi ha ricevuto un contributo
ALLA GUIDA

Scalata lampo
per Giuliani
Anche nella Lega
fa il capogruppo

Sopra, l’interno della chiesa dell’Annunziata (foto Stefano Del Monte); sotto, l’ingresso tra via Foro Severiano e via Salita Annunziata

L’iter Stanno per partire le lettere per la scelta dei professionsti: dalla Soprintendenza 500 mila euro POLITICA

Recupero chiesa dell’Annunziata
Pronta la selezione dei progettisti
BENI CULTURALI
DIEGO ROMA

Il miracolo dell’Annunziata
pare proprio che debba compiersi. Ma chi pensava a una riapertura “soft” con poche decine
di migliaia di euro, magari ottenendo finalmente i 36 mila euro
del progetto “Bellezza” assegnati al professor Carmelo Palella, e
in breve tempo, dovrà pazientare ancora un po’. La Soprintendenza Archeologia, Belle arti e
paesaggio ha infatti appena avviato le procedure per far partire una gara d’appalto ben più
sostanziosa, quella legata ai 500
mila euro stanziati per la messa
in sicurezza e l’adeguamento
antisismico. In buona sostanza,
la chiesa sarà restaurata del tutto, ex novo e che questo è un fatto e non un annuncio, ce lo assicura l’assessore ai Beni culturali
Barbara Cerilli, che solo qual-

che giorno fa ha relazionato in
Consiglio comunale sui 36 mila
euro “spariti”, dopo le accuse
del Pd e dell’associazione Terracina rialzati di aver “dimenticato” di inoltrare la documentazione al governo entro il mese di
giugno scorso. Quei soldi, secondo quanto la presidenza del
Consiglio dei ministri ha comunicato al Comune, per il momento sarebbero congelati.
«Ma qualcos’altro si sta muovendo per la chiesetta dell’Annunziata», spiega Cerilli sulla
struttura miracolata mesi fa con
uno stanziamento di ben 500
mila euro. «Mi hanno comunicato che sono in partenza le lettere di invito per selezionare i
professionisti che dovranno
realizzare il progetto: progettisti, dunque, ma anche direttore
dei lavori e responsabile della
sicurezza». Insomma, tutte
quelle figure che devono garantire il progetto a regola d’arte.

L’assessore
Cerilli:
«Il cantiere
partirà,
è solo una
questione
di tempo»
Tutto sotto l’ala protettiva della
Soprintendenza. Va da sé che lavori di questo tipo comprendono anche un restauro, dunque il
coinvolgimento di professionisti del settore.
Se si riuscirà nel miracolo di
rimettere in sesto l’Annunziata,

questo dipenderà in larga parte
dagli uffici territoriali del Mibac. Il Comune potrà poi disporne come meglio crede: si chiedeva di farne un piccolo auditorium, sala mostre, un suggestivo
luogo di cultura. Ma questa è
un’altra storia.. l

Valentino Giuliani passa da
Forza Italia alla Lega e in un colpo solo conquista il ruolo di capogruppo. Con il passaggio in Consiglio comunale al partito di Salvini, il consigliere comunale
uscito da Forza Italia resta alla
guida delle dinamiche consiliari:
Fulvia Pisa ha lasciato a lui il
compito di indirizzare la dialettica con maggioranza e giunta; forse per la sua maggiore esperienza. Valentino Giuliani siede in
Consiglio comunale da circa 20
anni, dunque sa come ci si muove
nelle conferenze dei capigruppo,
nelle commissioni e tra i documenti da votare. Anche se, ad
onor del vero, Fulvia Pisa, entrata da sola a rappresentare la Lega
al posto di Zicchieri, si è fatta valere per forma e contenuto.
In queste scelte, in gioco c’è però anche dell’altro. Zicchieri e soci potrebbero voler puntare molto su Giuliani, anche in vista delle
amministrative. Volto ormai noto, con un buon pacchetto di voti,
media quando c’è da mediare, di
certo è più avvezzo ai corridoi di
quanto non lo sia Fulvia Pisa.
Un po’ tutte le forze politiche
cominciano a ragionare sul 2021.
A dicembre intanto saranno
scattati i due anni, sei mesi e un
giorno che rendono Procaccini
ineleggibile: su questa data si dice tutto e il contrario di tutto. Per
ora più fantapolitica che altro. l

La città diventa un fumetto: arriva Terra di China
metti interamente ambientata a
Terracina, dal titolo “Il custode
della memoria”, tutto da scoprire
il 12, 13 e 14 ottobre a Terracina.
Per ora si sa solo che finalmente
anche Terracina avrà un suo
commissario (dal volto vagamente somigliante a quello di
Alessandro Gasmann), impegnato a indagare su un numero imprecisato di misteri. Alla “regia”,
due big del settore; lo sceneggiatore e fumettista Roberto Dal
Prà, storico narratore e disegna-

Il 12, 13 e 14 ottobre in città
gli eventi del festival
con i maestri del disegno

L’EVENTO
I fumettisti ci avevano buttato l’occhio già alla prima edizione. Tante chiese, templi, leggende. Scenario ideale. Se poi ci si aggiunge un manipolo di appassionati che, nel parlare della propria
città, trasuda fantasia e idee, il
gioco è fatto. Così, alla terza edizione di “Terra di China”, festival
del fumetto dal nome ingegnoso
fondato da un divoratore di fumetti, il ragioniere di professione e collezionista per passione
Alarico Felici, arriva un regalo
per i terracinesi. Una storia a fu-
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La copertina del fumetto realizzato da Roberto Dal Prà e Daniele Bigliardo

Da due big
la storia
ambientata
ai piedi
del Tempio

tore e docente che, nella sua folta
carriera, ha già ideato sul quotidiano Metro, storie su Roma; e
Daniele Bigliardo, disegnatore di
Dylan Dog in forze alla Sergio Bonelli editore, che ha tra le altre
cose trasposto 12 commedie di
Eduardo De Filippo in fumetti.
Il primo numero de “Il custode
della memoria” è possibile averlo
prenotando la copia presso Anxur Tours, l’agenzia di viaggi per
poi ritirarla da lunedì a sabato al
Museo della città durante la manifestazione. Occhio alla data.
Terra di China si tiene il 12, 13 14
ottobre con un programma ricchissimo e un pacchetto convenzionato per chi viene da fuori.
Tutto presente sulla pagina facebook “Terra di China - terza edizione”.
Che il fumetto sia con voi. l D.R.
Lunedì
8 ottobre 2018

Golfo

Si allarga il fronte
del no: comunione
d’intenti avverso
la delibera
della Pisana

Roberto Tartaglione
Presidente Assoper

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

Il consorzio industriale

Il caso L’intervento del segretario generale della Feneal-Uil e del presidente di Assoper basso Lazio

Contro il superconsorzio regionale
Sindacati ed imprenditori uniti
GAETA
Si amplia il fronte del no nei
confronti della decisione della
Regione Lazio di dar vita ad un
superconsorzio regionale che accorpi i cinque enti consortili attualmente esistenti. Sindacati ed
imprenditori esprimono, infatti,
una comunione d’intenti avverso
la delibera regionale e pur partendo, ovviamente, da posizioni
ed ottiche diverse, giungono alla
medesima conclusione, contestando apertamente il previsto
superconsorzio che, di certo, prima di entrare concretamente in
funzione, dovrà superare parecchie barriere amministrative e
giudiziarie. A manifestare tutto il
loro dissenso, da una parte, è il segretario generale della Fe-

“

Ci sarà
la perdita
delle
specificità ,
accrescendo
la distanza
con Roma

Salvatore Pastore
Feneal-Ui

Salvatore Pastore Segretario generale Feneal Uil Latina

neal-Uil di Latina, Salvatore Pastore e, dall’altra, il presidente
provinciale di Assoper (Associazione Operatori Economici) del
Basso Lazio, Roberto Tartaglione. «La funzione prioritaria dei
consorzi - esordisce Salvatore Pastore - è quella di coordinare e
promuovere le aziende e le attività del territorio rappresentato,
con l’obiettivo di un concreto sviluppo del mondo del lavoro, della
produzione e dei livelli occupazionali. Come sindacato, pertanto, non comprendiamo assolutamente la volontà di creare un superconsorzio unico regionale che
significherebbe, innanzitutto, la
perdita di ogni specificità territoriale, accrescendo, di conseguenza, la distanza tra Roma e le diverse realtà periferiche, accanto ai
laccioli burocratici ed al disvalo-

re delle eccellenze del territorio».
In particolare, prosegue il segretario della Uil, per quanto riguarda, ad esempio, l’economia
del mare, che pure «è stata tanto
sbandierata dalla Giunta Zingaretti, noi abbiamo trovato grande
vicinanza e condivisione progettuale con il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sud Pontino, rappresentato dal Presidente
Salvatore Forte e con l’Amministrazione comunale di Gaeta,
proprio perché la cantieristica,
con i suoi tremila posti di lavoro,
tra addetti diretti e dell’indotto,
rappresenta un eccezionale volano di sviluppo del territorio pontino, da sempre vocato alla nautica ed al mare».
Sulla stessa lunghezza d’onda
il Presidente di Assoper, Roberto
Tartaglione, il quale rimarca il
proprio impegno nel voler raggiungere i vertici dell’associazione, proprio perché «è stata uno
dei soggetti fondatori del vecchio
nucleo industriale Formia-Gaeta, poi divenuto consorzio. Un ente che è nato ed opera sul territorio e per il territorio, per cui, è assurdo voler creare un superconsorzio regionale, con competenze
e decisioni trasferite a Roma capitale, da sempre, storicamente,
geograficamente e politicamente
distante dal sud della provincia
di Latina».
Ad oggi, prosegue Tartaglione,
noi abbiamo un Consorzio Industriale assolutamente “virtuoso”,
che, negli anni, «non solo non ha
mai chiesto e ricevuto finanziamenti dalle istituzioni, ma ha saputo crearsi un proprio patrimonio, divenendo insostituibile
punto di riferimento per tante
aziende del territorio e per tanti
imprenditori che, con i vertici del
Cosind, sono riusciti a stabilire
rapporti diretti e personali, fondati sulla conoscenza, sulla fiducia sulla condivisione di vedute e
sulla collaborazione operativa.
Questo, perché solo un amministratore locale conosce davvero le
esigenze, le specificità e le potenzialità del proprio territorio, accanto alle risorse umane dell’imprenditorialità; tutti elementi essenziali per la nascita o la gestione di un’azienda e che risultano
invece improbabili, se non impossibili, con realtà politico-consortili romane». l

E’ in arrivo la nave da crociera “Artemis”
L’attracco, alla banchina
“Caboto” è previsto questa
mattina intorno alle 7

GAETA
Domani nelle acque antistanti
la città di Gaeta arriverà la nave da
crociera “Artemis”. L’attracco, alla banchina “Caboto” nel zona del
centro storico della città, è previsto nella mattinata, intorno alle 7,
mentre poi salperà solo la sera, intorno alla mezzanotte. Proveniente dall’isola di Ponza, l’ “Artemis”
si fermerà per consentire il cosiddetto “turn around passeggeri”,
vale a dire il cambio dei passeggeri
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a bordo, nonché il carico di provviste ed acqua; Gaeta, in tal senso,
rappresenta, infatti, la tappa inaugurale del nuovo viaggio che porterà i turisti a bordo fino alla meta
conclusiva in programma, ovvero
Malta, con un itinerario della durata di diciotto giorni, durante i
quali toccherà molte altre tappe
intermedie: Ponza, Pozzuoli, Sorrento, Amalfi e Acciaroli, poi le
isole Eolie e vari porti della Sicilia.
Con il concludersi della stagione
estiva arrivano, dunque, anche i
primi bilanci e quello che concerne il turismo crocieristico a Gaeta
sembra essere positivo: solo le navi “Artemis” ed “Arethusa”, nel periodo compreso da aprile ad ottobre, hanno fatto qualcosa come ot-

La nave da crociera “Ar temis”

to approdi. Per quest’anno, quello
in programma per domani mattina è l’ultimo della stagione, ma di
fatto sono già in via di pianificazione gli approdi previsti per il
prossimo anno. Inoltre la settimana scorsa è stata la volta per Gaeta
di accogliere il veliero da crociera
“Stad Amsterdam” e solo andando
pochi giorni più indietro è stata la
volta della “Crystal Serenity”. Ad
ogni modo, a fine mese, precisamente il prossimo 26 ottobre, ancora un approdo sarà accolta dalla
cornice della città di Gaeta: sarà la
volta della nave da crociera “Sea
Cloud II” che consentirà ai suoi
passeggeri di trascorrere una
giornata in giro per le città del Golfo. l Adf
Lunedì
8 ottobre 2018

Formia Ponza
l

Il caso Il processo che ha svelato le estorsioni in danno di una coop che lavorava per il Comune. Si attende l’udienza in Cassazione

L’ultima beffa di Formia Connection

Uno degli imputati coinvolto in altri procedimenti. Arriva la revoca della potestà genitoriale che «stritola» due minorenni
FORMIA
GRAZIELLA DI MAMBRO

La coda velenosa di una delle molte brutte storie che hanno attraversato Formia arriva
fino a due ragazzini che stanno
per essere spediti in un istituto. Lontani dalla loro città, lontani da due genitori che il Tribunale non ritiene capaci di
educare, anzi considerati dannosi, ma soprattutto lontani
dagli altri loro affetti che, invece, potrebbero essere d’aiuto.
E’ anche questo ciò che resta
di Formia Connection, nome
dell’inchiesta e del processo
che svelarono le estorsioni in
danno della cooperativa che
negli anni 2000 svolgeva servizi di pulizia e manutenzione
per il Comune di Formia.
Nell’ormai lontano 2004 si
arriva all’arresto di Angelo
Bardellino, Maurizio Petronzio, Giovanni Luglio e Tommaso Desiato, condannati in primo grado nel 2011 e in secondo
grado nel 2017.
Ora si è in attesa della fissazione dell’udienza in Cassazione a seguito del ricorso contro
la sentenza della Corte d’Appello di Roma emessa, appunto, a maggio dello scorso anno.
Ma nel frattempo uno degli imputati è stato coinvolto in altri
fatti penalmente rilevanti, di
gravità tale da portare all’apertura di un procedimento concluso dal Tribunale dei Minori
con la revoca della potestà genitoriale alla mamma e al papà.
Potrebbe sembrare l’esito di
una vicenda di violenze domestiche come, purtroppo, se ne

Accanto il Comune
di Formia che non
è parte civile al
processo, sotto il
sindaco Paola
Villa, affidatario
temporaneo
dei due ragazzi

Per adesso
i ragazzi sono
stati affidati
al sindaco
Il Comune
non è parte
civile
contano tante, invece la storia
dei due ragazzi minorenni non
è slegata da Formia Connection, processo in cui il Comune
non è parte civile e quindi non
può nemmeno spingere per arrivare almeno al verdetto definitivo; e infatti si stanno accumulando ritardi nella fissazione dell’udienza legati alla mole
di lavoro della Cassazione, certamente, eppure anche questo
contribuisce a lasciare nel limbo Formia Connection, procedimento partito, comunque,
col piede sbagliato perché si
accontanò da subito una visto-

sa traccia di voto di scambio.
Dal primo ottobre i due fratelli
sono stati affidati temporaneamente al sindaco Paola Villa e
nel frattempo sono stati avviati accertamenti circa un possibile (ma complicato) ruolo dei
servizi sociali.
Formia Connection ha danneggiato i lavoratori della coop
minacciata, l’immagine della
città e in parte quella della Giustizia costretta ad occuparsene
ancora adesso, a più di 14 anni
di distanza dai fatti contestati.
Ma soprattutto sta facendo
male a due adolescenti. l

Il fatto Il commento di Luigi Pellegrini responsabile operativo del progetto Erasmus

Sprinters Olympic, un grande successo
I partecipanti
e le delegazioni
che
hanno partecipato
alla
manifestazione

PONZA
Sprinters Olympic, un grande
evento sportivo tra organizzazione, sponsor e indotto. Una ricetta
vincente. Secondo Luigi Pellegrini, delegato del Comune di Ponza
e Responsabile Operativo del Progetto Erasmus+ Sprinters, quanto
emerso dalla ricerca dell’Università di Valencia partner europeo
insieme alla Francia, Bulgaria,
Spagna e Lettonia, lo sport sta diventando uno strumento di comunicazione ad altissimo valore.
«Ciononostante, ancora molte
Amministrazioni si avvicinano
con estrema cautela ed investono
parzialmente o quasi nulla in progetti mirati. Ma grazie alla lungimiranza della Comunità Europea
si sta cercando di invertire la rotta
e da circa un anno, ovvero da
quanto ho ereditato questo progetto, cerco di far comprendere il
valore economico che si cela dietro la forza comunicativa dello
sport e la sua potenzialità intrinseca di creare un indotto per il setLunedì
8 ottobre 2018

tore turistico. La prova di quanto
asserisco è stata la presenza di oltre 100, tra atleti e staff, presenti in
questi giorni a Ponza. Tradotto in
termini pratici: hanno lavorato
Ristoranti, Bar, negozi di souvenirs ma anche Laziomar che magari proprio con un afflusso turistico maggiore e destagionalizzato avrebbero un valido motivo per
prolungare il proprio servizio. Io
ritengo che il problema più grave

del nostro turismo è la sua elevata
concentrazione di turisti a luglio e
ad agosto, questa massiccia affluenza di turisti comporta la massima attenzione, di risorse finanziarie ed umane, provocando
quindi lo sfinimento e lo scarso
impiego delle stesse, nella bassa
stagione. E’ferma nostra intenzione finalizzare parte degli investimenti proprio nella cosidetta bassa stagione al fine di attirare turi-

smo che duri fino a novembre. Ma
è altresì chiaro che questi capitali
debbano essere utiliizzati per manifestazioni che devono aver luogo non più solo in posti centrali come ad esempio intorno al porto di
Ponza bensì e soprattutto a Le Forna che continua a rimanere vuota
e desolata». Il progetto, cofinanziato dal Programma della Commissione Europea Erasmus+
Sport, è da intendersi fondamentalmente come un esperimento. Si
è voluto provare a coniugare i termini Ambiente, Territorio, Sport e
Turismo, avvalendosi di zone naturali spesso lasciate fuori dal circuito di interesse della cittadinan-

za e delle istituzioni. «Il risultato è
sotto gli occhi di tutti e lo testimoniano gli esercenti che hanno scelto di rimanere aperti rispetto ai
colleghi che hanno acchiappato il
gruzzoletto estivo e hanno deciso
di fuggire. E’ d’uopo ringraziare a
questo punto i Carabinieri di Ponza ed il Commissariato di Polizia
di Formia per i suggerimenti tempestivi riguardo al piano sicurezza, la Schiaffini Travel per aver
messo a disposizione pro bono i
pulman per accompagnare gli
atleti sui campi di gara, la Polisportiva Ponza partner del progetto e tutte quelle persone che hanno creduto in questo progetto». l
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Gigi Proietti il 31 dicembre in scena nella Capitale

Cavalli di Battaglia a Capodanno
l Sono già in vendita i biglietti per
garantirsi un Capodanno di arte e
risate all’Auditorium di Roma. Il 31
dicembre torna in scena Gigi Proietti
con i suoi “Cavalli di Battaglia”. Con

lui, nella Sala Santa Cecilia,
un’orchestra di 25 elementi diretti
dal Maestro Mario Vicari, un corpo di
ballo e attori del suo Laboratorio.
Info: www.ventidieci.it - 0773.414521.

“Mò Vi Mento
Lira di Achille”:
l’omaggio di Gaeta
alla Capobianco
Cinema Mercoledì 10 con il regista Gagliardi
e il produttore Picone saranno accolti dal Sindaco
Applaudita a Venezia e Napoli torna nella sua città
L’EVENTO
FRANCESCA PETRARCA

Torna nella sua Gaeta, dove
è nata e cresciuta, Stefania Capobianco. La regista, sceneggiatrice e produttrice cinematografica sarà ospite del Comune di Gaeta mercoledì 10, alle
ore 11 presso la Sala consiliare
per presentare, insieme al regista Francesco Gagliardi e il
produttore Giuseppe Picone il
sul ultimo film, “Mò Vi Mento Lira di Achille” in uscita nelle
sale cinematografiche la prossima primavera. Interverranno il sindaco Cosimo Mitrano e
l’assessore alla Cultura Lucia
Maltempo. Oltre alla sua ultima opera, la regista presenterà
il documentario “Mediterranean Diet Example to the World” con Franco Nero attore protagonista, realizzato in veste di
produttrice in collaborazione
con Rai Cinema. Un viaggio
poetico narrato attraverso le
frasi e gli sguardi di un vecchio
saggio che dopo aver girato il
mondo intero ed aver visto la
bruttezza della miseria e della

fame decide di tornare nel suo
paese di origine. “Mò Vi Mento” di cui lei è co-sceneggiatrice, co-regista e co-produttrice,
ha partecipato alla 75esima
Mostra Internazionale d’Arte
Cinematografica di Venezia e
la 20esima edizione del Napoli
Film Festival. Stefania Capobianco, che lavora per la FG
Pictures, società di produzione

LA STORIA
L

La pellicola
approderà
nelle sale
italiane
nella
prossima
primavera

Una pellicola
che parla d’amore,
denaro, politica
e del valzer
di menzogna e verità
L

Gagliardi,
Stefania
Capobianco,
Bacci
e Sperandeo

Inganni di ogni tipo pur di fare soldi
Nel cast Alvaro Vitali,
Andrea Roncato
e Tony Sperandeo

LA TRAMA
Un guazzabuglio di personaggi e situazioni è l’anima del film
in chiave comica “Mò Vi Mento Lira di Achille”. Già il titolo promette bene. “Mò Vi Mento” è anche il nome di un gruppo politico,
nato dalla mente furba di uno dei

protagonisti principali, Achille,
che come molte persone di partito crede fermamente che la verità
della politica sia la bugia. Notevole e affiatato il cast: Andrea
Roncato, Tony Sperandeo, Alvaro Vitali e altri. Complotti, amori
inconfessati, meschinità segrete,
tutto viene messo in atto da furbastri che le studiano una più del
diavolo pur di fare soldi, con risultati tragicomici, perchè quando il dramma si esaspera diventa
una cosa da morire dal ridere. Almeno nella finzione. l F.P.

Nella foto
una scena tratta
dalla commedia
che uscirà
nelle sale
la prossima
primavera. “Mò Vi
Mento - Lira di
Achille” è prodotta
dalla FG Pictures

Veneziani
“Imperdonabili”

Roma, nuovi format
all’Auditorium

Incontro con l’autore
sabato 20 a Sezze

Giovedì 11 ottobre
in Curia a Latina

Sales e Manzoni:
#ConVersando

Briciole di bellezza
e dialoghi di speranza

l Giovedì 11 ottobre, nella sala
convegni “San Lidano” della
Curia Vescovile, a Latina,
Marcello Veneziani presenta il
suo “Imperdonabili”, centro
ritratti di maestri inconvenienti.
Introduce l’autore Francesco
Berardi, lo intervista il
giornalista Lidano Grassucci.
Intervengono il professore Rino
Caputo e il senatore Riccardo
Pedrizzi. Ore 17.30. Organizza
la sezione di Latina Ucid.

l Arriva all’’Auditorium Parco
della Musica di Roma
#ConVersando, format
innovativo godibilissimo che vede
in scena Andrea Manzoni, al
pianoforte, e Andrea Sales, voce.
Il Teatro Studio Borgna, giovedì 11
ottobre alle ore 21, aprirà i suoi
spazi a questo duo straordinario
in grado di dare vita ad una
esperienza intensa che unisce le
emozioni con le riflessioni
psicologiche.

l Sabato 20, a Sezze, negli spazi
dell'Auditorium San Michele
Arcangelo, verrà presentato il libro
di
Filippo Cannizzo “Briciole di
Bellezza. Dialoghi di speranza per il
futuro del Bel Paese”. Enrico
Fontana dialogherà con l’autore di
questo libro “dedicato a chi non
vuole rinunciare all’impegno per
cambiare l’Italia, perché solamente
dalla bellezza (forse) un giorno
nascerà il futuro”. Ore 17.30.

Lunedì
8 ottobre 2018

cinematografica e televisiva,
fondata nel 2008 da Gagliardi,
dopo la presentazione risponderà alle domande dei giornalisti e dei presenti sui suoi progetti futuri, la casa di produzione di Roma e ovviamente
anche sulla sua ultima esilarante, grottesca e godibilissima commedia “Mò Vi Mento Lira di Achille”. l

Marcello Veneziani

La copertina del libro
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CULTURA & TEMPO LIBERO

Risate e qualità: l’invito dell’Ariston
Gaeta Lo storico Cinema Teatro presenta la sua Stagione, otto in tutto gli spettacoli

IN AGENDA
FRANCESCA DEL GRANDE

L’importanza di un Teatro
non si può mettere in dubbio, lo
sanno i grandi centri che hanno
visto negli ultimi decenni chiudere o andare in crisi veri e propri
punti di riferimento culturale, Cinema compresi, e lo sanno i piccoli paesi che invece hanno compreso come essi rappresentino elementi di formazione umana, una
ricchezza concreta quando arrivano a produrre opere e a offrire
ai giovani la possibilità di un lavoro futuro nei campi che vi ruotano
intorno. A Gaeta la storica sala
dell’Ariston ha da tempo un ruolo
insostituibile, e il rapporto con il
pubblico è sempre più stretto. Le
difficoltà economiche che hanno
colpito quasi tutte le realtà fuori
dal Fus non si negano, ma la volontà e la tenacia di alcune direzioni artistiche è da premiare. Il
cartellone invernale dell’Ariston
è una certezza, la dimostrazione
che un’offerta appetibile è sempre possibile. Saranno cinque gli
spettacoli in abbonamento, ai
quali se ne aggiungono altri tre da
inquadrare nella mini rassegna
“Sipario aperto”. Spazio anche alla musica e alla danza, proprio per
rispondere alle esigenze della popolazione del sud pontino (e non
solo) e riempire vuoti, fare rete,
creare occasioni, coinvolgere le
scuole, determinare un luogo dove i linguaggi dello spettacolo nelle diverse declinazioni - possano incontrarsi e intrecciarsi.

La programmazione
ospita cinque pièce
in abbonamento
Tre i titoli nell’ambito
di “Sipario aperto”
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Patrocinata dal Comune della
Città del Golfo, e realizzata in collaborazione con un’altra preziosa
realtà del territorio, il Bertolt Brecht di Formia, forte del sostegno
della Banca Popolare di Fondi da
anni partner, la Stagione è stata
ufficializzata. Sarà Biagio Izzo ad
aprirla, con una commedia esilarante ma attualissima e amara
per il tema che tratta: “I fiori del
latte”, scritta da Eduardo Tartaglia.
Tutti in sala
Martedì 20 novembre Izzo, da
sempre amatissimo a Gaeta e garanzia di pienone, trascinerà il
pubblico nel mondo del biologico
e delle realtà della cronaca: la terra dei fuochi. Al centro della storia
un moderno caseificio di prossima apertura all’avanguardia per i
suoi prodotti bio. Il titolare lo ha
messo su a costo di enormi sacrifici, ora però che è pronto a fare del
sogno un’attività vera e propria,
due bidoni sospetti lo manderanno in crisi. Lo spettacolo verrà replicato mercoledì 21.
Altro ritorno gradito è quello di
Rocco Papaleo, sul palco dell’Aristo con la sua band. La sala sarà
inondata da musica e parole, senza mai chiudere quei siparietti dove monologhi e gags surreali conquistano il sorriso. L’appuntamento è per martedì 11 dicembre.
I “classici” sempreverdi non
mancano mai nelle Stagioni dell’Ariston. Ecco allora che il 2019 si
apre all’insegna delle “Sorelle Materassi”, adattamento firmato da
Ugo Chiti del capolavoro di Aldo
Palazzeschi. In scena, lunedì 7
gennaio, Geppy Gleijeses, Milena
Vukotic, Lucia Poli e Marilù Prati.
Due date per uno spettacolo,
eccoci arrivati a febbraio con i riflettori pronti a puntare l’ironia
mai banale di Carlo Buccirosso.
Lunedì 4 e martedì 5, nel triplo
ruolo di autore, regista e interpre-

Da Buccirosso
a Pignotta,
da Vukotic
a Biagio Izzo
e Papaleo
il palco dell’Ariston
dà spazi ad artisti
molto amati

Spazio anche
a musica
e danza
Un’offerta
allargata
che guarda
al fruitore
te, porta a Gaeta “Colpo di scena”,
storia di un vicequestore integerrimo convinto di agire per volere
divino.
“Che disastro di commedia”
animerà il mese di marzo. È in
programma per mercoledì 6. La
pièce scritta a più mani da Lewis,

Saye, Shields vede nel cast gli affiatati Gabriele Pignotta, Yaser
Mohamed, Marco Zordan, Viviana Colais: progetto artistico di
Gianluca Ramazzotti per la regia
di Mark Bell, è la storia di una
compagnia teatrale amatoriale
che, ereditata una somma di de-

naro importante, vuole produrre
un ambizioso spettacolo che ruota intorno a un misterioso omicidio perpetrato negli anni ’20.
Per “Sipario aperto” lo sguardo
già assapora le suggestioni della
“Carmen” di Luciano Cannito, lunedì 21 gennaio. Nei panni dell’affascinante zingara del balletto di
Bizet, Rossella Brescia e il danzatore cubano Amilcar Moret Gonzales.
Si parte da Napoli alla scoperta
di un “altro” Sud, il 20 febbraio. In
agenda “Viento Da Napoli a Siviglia… a Buenos Aires”, tra violoncello, chitarre, violino, oud arabo,
percussioni, due voci e quattro
danzatori.
Chiude il cartellone Nunzia
Schiano con Biagio Musella, insieme all’Ariston con “Ranavuottoli Le sorellastre” di Roberto
Russo e dello stesso Musella. E se
la vicenda di Cenerentola che conosciamo sin dall’infanzia, provassero a raccontarla le due sorellastre? Accadrà la sera del 2 aprile.
Studenti “10 e lode”
Una bella riconferma
La direzione artistica ricorda il
valore di una terza rassegna, “10 e
lode”, che porta in sala gli studenti del territorio. Anche in questo
caso con piacere riscontriamo
una riconferma. Si comincia con
“Il teatro dei piedi” di Laura Kibel,
in cartellone troviamo poi “Le
Carlottine” (15 gennaio) della
Compagnia Errare Persona di
Frosinone, proposto ai ragazzi
per la Giornata della Memoria, le
fiabe “Peter pan” della Compagnia Molino d’Arte di Altamura e
“Biancaneve e i 7 nani”, con I
Guardiani dell’Oca di Chieti. Imperdibili il teatro in lingua del Palketto Stage “Dr. Jekyll e Mr. Hide”, incisive le proiezioni guidate
dal critico Alessandro Izzi, e ambìte le Giurie del David Giovani. l
Lunedì
8 ottobre 2018
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LUNEDÌ

OTTOBRE

SEZZE

TenDancePer il Festival di danza contemporanea TenDance “Incontri ravvicinati” parte oggi presso Mat spazio
_teatro la seconda residenza artistica
con la presentazione dello spettacolo
“Extra” di Daniele Albanese e la compagnia di danza “Stalker”

9

MARTEDÌ

OTTOBRE

dizionale romana
TenDancePer 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 ore 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

CISTERNA

Serata di meditazione Serata di meditazione guidata condotta da Gloria
Dutto, operatrice olistica del benessere, aperta a tutti. È necessario possedere un tappetino o un materassino
per stare comodi, due coperte, una da
mettere sopra il materassino per non
avere freddo a contatto con il pavimento e una per coprirsi, anche un cuscino per appoggiare la testa e calzini.
Valore dell’incontro: 5 euro. L’evento
avrà luogo presso Fiori di Lavanda a
partire dalle 20.45. Prenotazione obbligatoria al 3460946351, via sms o
Whatsapp

12
VENERDÌ

OTTOBRE

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

Omaggio a Vasco
e alla sua musica
al “Manicomio”
di Latina

LATINA

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

13
SABATO

OTTOBRE

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 LiveUna serata esplosiva a tutto rock con dell’ottima birra in
omaggio all' Oktober Fest, presso El
Paso Birreria Pub (Via Missiroli) località 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
TenDancePer 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”. 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)

10

MERCOLEDÌ

OTTOBRE

11
GIOVEDÌ

OTTOBRE

Il professore
universitario
Rino Caputo

Lunedì
8 ottobre 2018

GAETA

Titanic - 20 Anni dopoTorna al Cinema Ariston (Piazza della Libertà, 19)
"Titanic". Proiezione ore 20.30. E' 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 ed alcontempo 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.

LATINA

Presentazione del libro “Imperdonabili - Cento ritratti di maestri
sconvenienti Per la rassegna “Incontri con lo scrittore”, alle 17.30 presso la
Sala Convegni San Lidano della Curia
Vescovile (Piazza Paolo VI), si terrà 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 professor Rino Caputo e il
senatore Riccardo Pedrizzi. Ingresso
libero
Corso di cucina - I primi romani Dalle ore 18 alle 21.30 presso i laboratori
della Pasticceria Operà si terrà la lezione del corso di cucina “I primi romani” dedicato alle paste della cucina tra-

Al centro della tavola

Cori: la sagra più attesa
In agenda Il prosciutto cotto al vino
eccellenza gastronomica tipica
IL 13 OTTOBRE
“È un’eccellenza esclusiva
della tradizione contadina corese, dal gusto unico, frutto di un
peculiare processo di trasformazione le cui testimonianze risalgono agli inizi del Novecento”. Sì, una bontà tale da meritare una sagra, la prima in assoluto, e un contorno ad accoglierla
di tutto rispetto. Il 13 ottobre, sabato, il “re” in piazza del Tempio
d’Ercole, a Cori, sarà il Prosciutto cotto al vino bianco prodotto
nella città lepina. Il Comune,
che organizza l’evento con la Pro
Loco di Cori e il contributo dell’Arsial, da mesi lo sta pubblicizzando, ringraziando anche per
la collaborazione l’Associazione
Volontariato e Protezione Civile
locale e gli studenti dell’indirizzo alberghiero dell’IIS San Benedetto di Latina.
Gli stand apriranno alle ore
16:30. Presso quelli con Denominazione Comunale (De.Co.)
sarà possibile effettuare una degustazione gratuita del Prosciutto cotto al vino bianco di
Cori, insieme ai vini autoctoni di

qualità e ai prodotti dolciari locali messi a disposizione dalle
cantine e dai biscottifici del territorio. Acquistando il tagliando
sagra da 2 euro si avrà invece diritto a due assaggi di prosciutto
e tre di vino. Ad animare la Sagra
ci penseranno gli Sbandieratori
di Cori (ore 17:00) e i concerti di
Marco Serangeli (ore 17:30), del
“Jazz Funk Quartet” (ore 19:00)
e de “I Brigallè” (ore 21:15). Alle
ore 18:00 la gara gastronomica
tra i ristoratori, che si cimenteranno con i piatti tipici a base di
prosciutto al vino bianco. l

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 ad ingresso libero
organizzata dal Comune di Cori – Assessorato all’Agricoltura e Sportello
Unico per le Attività Agricole – e dalla
Pro Loco Cori, 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.
Presso quelli con Denominazione Comunale (De.Co.) sarà possibile effettuare 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 2 assaggi di prosciutto e 3 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
folk “I Brigallè” (alle 21.15). Alle ore 18 la
Gara Gastronomica tra i ristoratori dedicata alla riscoperta, promozione e
valorizzazione dei piatti tipici a base di
Prosciutto cotto al vino bianco di Cori

LATINA

TERRACINA

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

ilcartellone@editorialeoggi.info

Piergiacomo
Sottoriva
al convegno
Giovani e città

The Sound of English Luogo Arte
Accademia Musicale in collaborazione con My SweetTales – School of English di Latina presenta: The Sound of
English. Laboratorio di introduzione
alla fonetica, all’intonazione, alla pronuncia e agli accenti. Docente: Monica Cassoni. Presso Luogo Arte Accademia Musicale (Via delle Industrie
6a). Per informazioni sui giorni e orari e
per le prenotazioni chiamare la Segreteria: 0773 820011 dal lunedì al venerdì, dalle 15.30 alle 19.30 luogoarteaccademiamusicale@gmail.com
Latina ieri, oggi e domani Presso il
Foyer del Teatro D’Annunzio, a partire
dalle ore 10, avrà luogo la presentazione della ricerca “Con lo sguardo di un
giovane - I giovani e la città”. Presiede
Piergiacomo Sottoriva. Intervengono:
Vittorio Cotesta; Michele Santurro;
Lorenzo Cugliari. Alle 11.30 si prosegue con I giovani e la città: cosi vicini,
così lontani, presiede Maria Forte. Intervengono Vincenzo Cicchelli, “Giovani Europei Cosmopoliti”; Giovanni Di
Franco, “Essere giovani in tempo di
crisi”. Conclude l’assessore alla Cultura Silvio Di Francia
TenDancePer il Festival di danza contemoranea TenDance “Incontri ravvicinati”, presso il Palazzo della Cultura
avrà luogo l’incontro (alle ore 14) “Scrivere la danza” a cura di Danila Blasi e
Graziano Graziani. Alle ore 17, presso il
Conservatorio Musicale Statale “Ottorino Respighi” (Via Ezio), avrà luogo
la premiazione del concorso coreografico e alle ore 21 presso Operaprima Teatro (Via dei Cappuccini) andrà
in scena lo spettacolo “Eoika” di Vicari
Aloisio
Corso di cucina: Tartare di pesce,
carne e verdure Tutte le dritte per
preparare gustose tartare di pesce,
carne e verdure. Alla fine della lezione i
piatti potranno essere degustati con
calice di vino offerto. Il corso avrà luogo presso Burro & Bollicine (Via Pitagora, 12). Per info e prenotazioni:
3771807494;
burroebollicine@gmail.com. Costo: 40 euro tutto
compreso. Posti limitati, prenotazione
obbligatoria.

SEZZE

TenDance Per il Festival di danza
Contemporanea TenDAnce “Incontri
ravvicinati” si conclude questa sera la
residenza artistica con la presentazione dello spettacolo - esito su Extra,
presso Mat spazio_ teatro, di Daniele
Albanese, a partire dalle ore 21
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