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Licei al freddo, parte la protesta
Il fatto Studenti sul piede di guerra per i termosifoni spenti in quasi tutti gli istituti superiori
E a Cisterna il commissario straordinario ordina la chiusura del plesso di Isolabella per i topi
Pagine 6, 7 e 29

Priverno Gli animali, di proprietà di una coppia di Pontinia, erano stati riconsegnati ieri dal canile: avevano già ferito un’altra persona

Azzannati dai pitbull appena liberati
Due anziani aggrediti da tre cani nelle campagne di Mezzagosto: una donna è ricoverata in prognosi riservata

Tre pitbull hanno aggredito
due anziani di Priverno. I fatti
attorno alle 13 di ieri in località
Mezzagosto: i cani sono riusciti a uscire dal recinto dove i
proprietari, una coppia di Pontinia, li avevano lasciati dopo
averli appena ripresi dal canile. Lì erano stati portati dopo
un’altra aggressione avvenuta
fine ottobre in cui rimase ferita
una persona. In questo caso,
invece, ad avere la peggio è stata una donna di 65 anni: ora si
trova ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Chirurgia dell’ospedale di Terracina.
L’uomo, un 68enne, è stato invece medicato e dimesso. Sul
luogo dell’aggressione sono intervenuti i carabinieri che indagano sull’accaduto.
Pagina 31

Terracina Dopo lo schianto l’uomo si è allontanato, ma è stato trovato
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Le auto danneggiate l’altra notte

Gaeta Il «gancio» di Ecocar per arrivare ai verdetti. Il caso dell’interdittiva antimafia della Prefettura di Caserta

Conoscevano le sentenze in anticipo
L’informativa allegata agli atti della Procura di Cassino ricostruisce i rapporti tra Deodati, Nocera e un avvocato
Pagina 37

y(7HC4C1*KPNQKQ( +:!=!#!?!#

All’interno

Ardea

Omicidio Sirbu
Condanna
confermata
Pagina 24

Sussidiarietà e professionalità
per guardare al nuovo sociale
IL WELFARE PERCORRIBILE
Sussidiarietà, professionalità
ed efficienza sono le parole d’ordine della Confartigianato di Latina che guarda al «nuovo sociale». Dinanzi al momento di profonda difficoltà del welfare, bisogna agire con determinazione sociale e di servizi, per dare forza ad
una nuova vision del welfare,
puntando a risposte concrete alla
persona ed alle Famiglie del nostro territorio, Confartigianato
opera a sostegno del sociale con il
Patronato INAPA che con impegno normativo, burocratico e morale, offre sostegno alle persone
che hanno bisogno di assistenza
previdenziale. L’ attività assistenziale del Patronato INAPA di Confartigianato, provvede, attraverso le proprie strutture, all’espletamento di ogni pratica previdenziale, assicurativa ed assistenziale, sia in fase ordinaria che in fase
di contenzioso amministrativo,
medico e legale. Il Patronato è in
grado di offrire, a fronte di una
normativa sempre più complessa, risposte chiare e precise a interrogativi riguardanti la liquidazione di pensioni e rendite. Il Patronato della Confartigianato
supporta i propri assistiti con avvocati convenzionati, gratuitamente e, inoltre, ha esteso la propria competenza a problemi di interesse generale quali la salute e
l’integrità fisica, il problema della
terza età, degli invalidi e del lavoro femminile. Il CAAF Confartigianato, Centro Autorizzato di
Assistenza Fiscale, da anni è presente sul territorio provinciale, e
assiste per la compilazione e presentazione dei modelli ISEE, 730,

L’interno degli uffici
di Confartigianato,
in basso il direttore
provinciale Ivan
Simeone

BONUS fiscali ed è un vero consulente familiare. Confartigianato
opera poi con il proprio sindacato
della terza età, l’ ANAP e con l’ ANCoS, l’Ente di promozione sociale, offrendo ai propri associati ed
assistiti numerose convenzioni
in ambito socio sanitario e commerciale, nonché una rete di consulenti a propria disposizione.
Confartigianato guarda ad una
Sussidiarietà vera, operativa ed
“applicata” nel contesto socaile
ed economico, primo elemento
essenziale per un valido impegno
sociale dell’oggi e che guarda all’immediato domani. Professionalità ed Efficienza sono gli altri
aspetti essenziali per una efficace
azione del nuovo sociale. Bisogna

Obiettivo è
proporre una
nuova vision
del welfare,
puntando
a risposte
concrete

riuscire a “far quadrare i conti”
ragionando in una nuova ottica
d’azione, guardando all’assistito
andando oltre all’ottica passiva
ed elusivamente assistenzialistica. Abbiamo necessità di operatori sociali altamente professionalizzati ma anche pronti a mettersi
in discussione senza rimanere
ancorati a sterili modelli lavorativi del passato; modelli destinati a
scomparire a brevissimo periodo.
Bisogna essere pronti a dare sempre nuove risposte a sempre nuove esigenze che il mercato ci pone.
Bisogna dare risposte sempre efficaci ai bisogni della gente… ai
bisogni dell’Umano. Chi lo comprende avrà futuro. Chi rimane
ancorato al passato è out !

Partono i corsi per operatore Caaf
NOVITÀ
Confartigianato Imprese Latina, in collaborazione con il proprio CAAF provinciale (Centro
Autorizzato di Assistenza Fiscale), organizza l’8° corso per “Operatore CAAF”. L’attività formativa rientra nell’ambito degli “Atelier Didattici” che Confartigianato sta promuovendo con il fine di
offrire una opportunità formativa concreta, tecnica e breve. Il
corso è tenuto da professionisti e
da operatori del settore e verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Il percorso proposto
dalla Confartigianato permetterà una formazione dinamica con

esercitazioni pratiche grazie all’ufficio interno CAAF.
Durata del corso: 24 ore. Il corso verterà su entrate pubbliche e
tributi, distinzione in materia di

entrate pubbliche. Imposte, tasse ed altri tipi di entrate. I soggetti, della dichiarazione dei redditi
(Il modello 730. I soggetti interessati. I soggetti esclusi ed eso-

nerati. La dichiarazione congiunta…), la dichiarazione dei
redditi e la composizione del modello 730. Il prospetto di liquidazione e gli altri modelli della dichiarazione. Cenni di ISEE, RED,
BONUS e prova pratica di elaborazione mod. 730.
Il corso si svolgerà a Latina ed
è rivolto a collaboratori di studi
professionali ed a tutti coloro che
desiderino acquisire competenze “operative” in ambito fiscale.
Coordinatrice la dott.ssa Marina Gargiulo, responsabile dell’Ufficio formazione della “Confartigianato Imprese Latina”. Informazioni
al
numero
0773.666593 mail latina.formazione@mail.confartigianato.it

News
l EXPORT: GARE DI APPALTO
INTERNAZIONALI
SULLE FORNITURE DI BENI
In “Confartigianato Imprese
Latina” l’assistenza necessaria
sulle opportunità di business
all'estero, per coprire le
esigenze informative delle
imprese sul mercato degli
appalti internazionali, per
orientarle verso nuovi traguardi.
Quali opportunità per le
imprese? Gare d'appalto
internazionali per forniture di
beni, realizzazione di opere e
prestazioni di servizi
EarlyWarning, anticipazioni sui
grandi progetti in cantiere nel
mondo. Informazioni sulla
programmazione degli
interventi dell'Unione Europea
nel settore degli aiuti a Paesi
terzi. Informazioni presso la
sede di Latina (tel. 0773.666593
latina@mail.formazione.it) sul
mondo degli appalti e sulle
opportunità segnalate
dall’Unione Europea. Potrai,
inoltre avere informazioni sugli
strumenti di analisi e di sostegno
all'internazionalizzazione e sui
servizi erogati.
l CESSIONE DEL QUINTO E
PRESTITI PERSONALI
LAVORATORI DIPENDENTI E
PENSIONATI
Confartigianato Latina, per
tramite di società
convenzionate, supporta i propri
associati ed assistiti con la
possibilità di accedere a
Cessione del Quinto e Prestiti
personali. Gli operatori che
supportano i nostri associati,
sono in possesso dell’attestato
di superamento della prova
valutativa OAM. La Cessione del
Quinto è rivolta a lavoratori
dipendenti e a pensionati. È un
prestito rimborsabile mediante
trattenuta diretta in busta paga.
Le sue caratteristiche principali
sono: Per i dipendenti statali,
pubblici e privati e per i
pensionati. Importo fino a €
80.000,00. Direttamente a casa
tua o presso gli Uffici
Confartigianato. Rata fissa per
tutta la durata della cessione.
Tasso fisso per tutta la durata del
finanziamento. Tempi di
rimborso da 24 a 120 mesi.
Senza finalità di spesa. Anche in
presenza di altri prestiti o mutui.
La cessione del quinto è pensata
per venire incontro alle esigenze
di carattere personale di un
lavoratore dipendente o di un
pensionato. Ciò che serve è l’
ultima busta paga. Con la
cessione, la rata è trattenuta
direttamente dalla busta paga.
Tasso fisso. La cessione del
quinto dello stipendio è una
forma di prestito adatta ad
ottenere liquidità per ogni tipo di
acquisto. Il “Prestito personale”
è un secondo strumento a
disposizione. Ha un importo
minimo finanziabile di 3.000,00
euro e non è soggetto ad alcuna
finalità d’impiego. Può essere
erogato anche a pensionati. Info
tel 0773.666593

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

Imprese Il Patronato della Confartigianato supporta i propri assistiti con avvocati convenzionati

Regione
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l Previsto
per ogni Comune
un finanziamento
da 20mila euro:
il 15% sarà a carico
dell’ente locale

regione@editorialeoggi.info

L’iniziativa Il piano illustrato dall’assessore al welfare Alessandra Troncarelli

Emergenze nei piccoli Comuni
Un milione di euro dalla Regione
LA NOVITÀ
Ammonta a 1 milione di euro
la somma che la Regione Lazio
ha stanziato per le emergenze
socio assistenziali a favore dei
piccoli Comuni. È questa la nuova manovra della Pisana, illustrata dall’assessore al welfare,
Alessandra Troncarelli, che
spiega come le richieste di contributo, con tetto massimo di
20mila euro, di cui il 15% saranno a carico dell’ente richiedente,
potranno essere presentate entro il 30 novembre, data di scadenza dell’avviso pubblicato sul
sito www.socialelazio.it.
«Le risorse stanziate - spiega
la Regione in una nota - serviranno per aiutare i piccoli Comuni alle prese con l’inserimento in strutture residenziali di
soggetti minori, di persone con
handicap gravi, non autosufficienti o anziani, ma anche per finanziare gli interventi di sostegno nei confronti di famiglie in
grave situazione di disagio. Saranno supportate anche misure
per la tutela della gravidanza e
della salute del minore - spiega
l’assessore regionale alle politiche sociali, welfare ed enti locali,
Alessandra Troncarelli - Per la
prima volta dal 2011 la Regione
Lazio torna a investire su questi
interventi. I piccoli Comuni,
quelli sotto i 2.000 abitanti, sono
163 e rappresentano gli enti che
hanno maggiormente sofferto
dei tagli del passato. Devono, infatti, fronteggiare un continuo

L’IMPEGNO

Ricostruzione, 5 milioni
per gli investimenti
l La Regione Lazio stanzia
circa 5 milioni di euro per
investimenti area del
cratere. L’avviso pubblico è
diretto a tutte le attività
economiche del territorio. In
particolar modo coinvolgerà
i settori dell’industria, del
commercio, dell’agricoltura,
della pesca e del turismo.

IL WORKSHOP

Art Cities Exchange
Turismo in prima linea

Per la prima
volta dal 2011
l’ente
torna
ad investire
su questi
interventi

spopolamento e un progressivo
invecchiamento della popolazione che rendono spesso complicato garantire i servizi necessari. In queste realtà si possono
verificare emergenze socio-assistenziali non prevedibili al momento della programmazione
degli interventi nei piani di zona
distrettuali. Con tali risorse, invece, si potranno garantire in
tutto il Lazio i livelli essenziali di
assistenza. Il provvedimento
rientra nel quadro di iniziative
messe in campo dalla Regione

allo scopo di creare una rete di
interventi in favore dei piccoli
Comuni».
È il secondo provvedimento,
in due giorni, che la Regione
prende in favore dei piccoli Comuni. Proprio lunedì, il capogruppo del Pd, Mauro Buschini,
illustrava il nuovo accordo preso
con Poste Italiane e che sarà formalizzato a breve, il cui scopo è
migliorare i servizi sanitari, i
servizi di incasso, pagamento e
tesoreria, identità digitale e
multicanalità. l

L’assessore
al welfare
Alessandra
Troncarelli

l La Regione Lazio
sostiene e partecipa alla
20esima edizione di Art
Cities Exchange, il
workshop b2b dedicato
all’offerta turistica delle
città d’arte italiane in
programma a Roma dal 18
novembre. Termina oggi,
mercoledì 21 novembre.

Ristrutturazione dei beni confiscati
Prorogato il termine per partecipare
La Pisana risponde
positivamente alle richieste
dei sindaci del territorio

L’AVVISO
È stato prorogato al 14 gennaio il termine di scadenza delle
istanze per partecipare all’avviso pubblico per la ristrutturazione dei beni confiscati.
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«La decisione è stata presa
per venire incontro alle sollecitazione di tanti sindaci di tutto il
territorio del Lazio, che in questi
giorni hanno chiesto di prorogare i termini dell’avviso pubblico spiega la Regione Lazio in una
nota - Il bando di 488mila euro si
aggiunge ai 720mila euro già
erogati dalla Regione Lazio nel
2018».
«La restituzione ai cittadini
degli immobili confiscati è il più

efficace e concreto segnale di lotta alla criminalità organizzata
da parte delle istituzioni locali e
dell’associazionismo - ha spiegato Gianpiero Cioffredi, presidente dell’Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità - e rappresenta allo stesso tempo un’assunzione di corresponsabilità nel sostegno al prezioso e robusto lavoro della magistratura e delle
forze di polizia nel contrasto alle
mafie». l

Gianpiero Cioffredi, Presidente Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità
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Golfo

Giovanni Petrillo
Tenente

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

I carabinieri sulla base
della denuncia
del truffato sono riusciti
a risalire all’identità
del presunto truffatore

Truffe con le auto e con le case
Al termine di due distinte
indagini i carabinieri hanno
denunciato due persone

GAETA
Si fa dare un acconto per l’acquisto di un’auto e si rende irreperibile. Afferma di essere il proprietario di un appartamento da
lui occupato abusivamente. Sono due truffe che i carabinieri di
Gaeta hanno scoperto in questi

giorni, al termine di specifiche
attività d’indagini. La prima ha
visto i militari della locale tenenza carabinieri, comandata
dal tenente Giovanni Pastore,
deferire in stato di libertà per il
reato di “truffa” un 40enne di
Gaeta. Questi, nel mese di agosto, fraudolentemente si faceva
consegnare la somma di 1.000
euro da un 51enne di Itri per la
vendita di un’autovettura di fatto mai avvenuta e rendendosi irreperibile ai tentativi del truffato di rintracciarlo. I carabinieri

sulla base della denuncia del
truffato sono riusciti a risalire
all’identità del presunto truffatore.
La seconda truffa invece ha visto denunciare in stato di libertà
per il reato di “falsità ideologica”
un 48enne residente in Aversa.
Questi, al fine di volturare le
forniture delle utenze dell’acqua
potabile e dell’energia elettrica,
attestava falsamente di essere il
proprietario di un appartamento in realtà occupato abusivamente in Gaeta. l

Un posto di blocco dei carabinieri di Gaeta

Controlli del territorio
Bilancio del fine settimana
Il fatto Denunciate due persone per guida in stato di ubriachezza
Fermate 55 auto ed elevate 7 multe per violazione al codice stradale
CRONACA
Fine settimana impegnativo per i carabinieri della tenenza di Gaeta che hanno messo in
atto una serie di servizi su strada.
Tra sabato e domenica i militari hanno deferito in stato di
libertà due persone trovate alla guida delle auto in stato di
alterazione causato dall’abuso
di assunzione di sostanze alcoliche, oltre al numerose macchine controllate, persone
identificate ed altri servizi di
controllo del territorio.
I particolare per “guida in
stato di ebbrezza”, è stata deferita una 37enne di Gaeta, in
quanto rimaneva coinvolta in
un sinistro stradale senza feriti
a bordo della propria autovettura e, da successivo controllo
eseguito con etilometro in dotazione, risultava positiva con
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tasso alcolemico pari a 1,99 g/l.
i documenti di guida venivano
ritirati e l’autovettura sequestrata penalmente ed affidata
alla ditta incaricata. L’altra
persona trovata alla “guida in
stato di ebbrezza” è stato un
25enne residente nel comune
del territorio di Itri, in quanto,
a bordo della propria autovettura, veniva sottoposto a controllo con etilometro in dotazione, ed è risulta positivo con
tasso alcolemico pari a 1,11 g/l.
I documenti di guida sono stati
ritirati e l’autovettura consegnata alla persona idonea alla
guida, che si trovava in auto

Eseguite
due perquisizioni
personali e identificate
sessantaquattro
persone

con il ragazzo.
Nell’ambito dei reati di “sottrazione di cose sottoposte a
sequestro e violazione colposa
dei doveri inerenti alla custodia”, è stato denunciato un
58enne del luogo in quanto, da
controlli eseguiti presso la sua
abitazione volti alla ricerca
della propria autovettura, già
sequestrata amministrativamente ed a lui affidata. L’aveva
avviava alla rottamazione senza alcuna autorizzazione.
Nel medesimo contesto, nell’ambito dei posti di blocco su
strada, venivano inoltre controllati cinquantacinque autoveicoli; venivano identificate
sessantaquattro persone, di
cui sette gravate da precedenti
di polizia. Sono state inoltre
elevate sette contravvenzioni
per violazioni al codice stradale. Infine i militari hanno eseguito due perquisizioni personali. l

La caserma
dei carabinieri
di Gaeta

LA DECISIONE

L’ISTANZA

Al via i lavori
di manutenzione
in Corso Cavour
e sul lungomare

Strade dissestate
in zona Conca
Sollecitati
interventi

OPERE PUBBLICHE

LA DENUNCIA

Manutenzione e rifacimento
dei tratti di maggiore percorrenza urbana. Sono i lavori annunciati dal sindaco di Gaeta, Cosmo
Mitrano, il quale dopo il completamento dei lavori già avviati su
Corso Cavour, annuncia che sarà
la volta delle «zone periferiche
della città e di tutte quelle strade
che necessitano di interventi».
«La manutenzione - spiega l’Assessore ai lavori pubblici Angelo
Magliozzi - per ora interessa Corso Cavour e Lungomare Caboto
che risultano essere le strade più
percorse in città, considerando
anche la grande affluenza turistica nel periodo invernale, e che
pertanto hanno una priorità di
manutenzione mentre per l’inizio del prossimo anno partiranno i lavori riguardanti la viabilità secondaria». Il rifacimento
del manto stradale in Corso Cavour, condizioni meteorologiche
permettendo, secondo quanto
annunciato dall’assessore del
Comune di Gaeta terminerà questo fine settimana mentre da lunedì 26 novembre inizieranno i
lavori della carreggiata interna
del lungomare compreso tra Villa delle sirene e Porta Carlo III.
Previsti entro la fine dell’anno i
rifacimenti stradali anche in via
Nazario Sauro ed il ripristino totale di via Bologna. l Adf

“Prima che sia troppo tardi interveniamo!” E’ l’appello che gli
attivisti del meet-up del Movimento cinque stelle di Gaeta hanno lanciato avendo accolto le
istanze di alcuni cittadini residenti della zona cosiddetta “Conca”, a
Gaeta, rispetto alle condizioni del
tratto stradale delle via Flacca
prospiciente. Secondo quanto riferiscono, infatti, pare che i cittadini, particolarmente preoccupati, abbiano chiesto il loro sostegno
per evidenziare la presenza di “innumerevoli criticità” su quel tratto stradale, che andrebbero «da
anomalie del manto stradale, fino
a problematiche inerenti la viabilità, la sicurezza sia degli automobilisti che dei pedoni e una eccessiva rumorosità del traffico sia
nelle ore diurne di punta, che notturne». Una situazione che ha
spinto i cittadini, secondo quanto
raccontano gli attivisti pentastellati locali, a preparare un esposto
da indirizzare al Comune di Gaeta,
all’Astral Spa, ai Vigili del Fuoco e
alla Protezione Civile, al quale loro
stessi daranno il loro sostegno.
«Gli attivisti del meet-up Gaeta 5
Stelle ed il Deputato Raffaele Trano hanno deciso – affermano, infatti –di portare avanti questa battaglia di buon senso per la sicurezza e la salvaguardia di tutti. La cittadinanza potrà unirsi a noi, aderire e sottoscrivere l'esposto recandosi al bar Chiar di Luna, sito a
Gaeta in via Firenze. La raccolta
firme terminerà sabato 24 novembre con un’assemblea pubblica
con gli attivisti che si terrà presso
il bar Chiar di Luna dalle 17». I residenti della zona, inoltre, chiedono un maggior impegno dell’Amministrazione comunale anche
sulla sicurezza con l’installazione
«su entrambi i lati guard rail salva
motociclisti, una maggiore illuminazione, l’utilizzo di segnaletica
stradale, sia verticale che orizzontale, maggiormente visibile di notte, nonché messi per dissuadere la
velocità di marcia». l Adf

L’Assessore Angelo Magliozzi
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Gaeta
Oltre lo scandalo
di Gaeta: Ecocar
aveva la possibilità
di conoscere
l’esito delle
sentenze dei Tar di
Campania e Lazio

La
sospensiva
sulla società
«Paciello»
che intaccò
il resto
del gruppo

Conoscevano l’esito delle sentenze
Inchiesta Ecocar L’informativa dei carabinieri allegata agli atti della Procura di Cassino ricostruisce i rapporti tra Antonio
Deodati, Antonio Nocera e un avvocato che poteva arrivare ai verdetti. Il caso dell’interdittiva della Prefettura di Caserta
DETTAGLI
GRAZIELLA DI MAMBRO

Una sfortunata azienda di
nome Ecocar viene inseguita
da almeno cinque anni da diversi procedimenti giudiziari e
amministrativi.
Inseguimenti
Qualcuno lo ha evitato per il
rotto della cuffia come gli arresti proposti dal Procuratore
Giuseppe Pignatone e qualche
altro è saltato come la prima
interdittiva antimafia.
Ma al netto di tutto, adesso,
c’è traccia di una brutta ombra,
quella del condizionamento
nei procedimenti davanti ai
Tar di Lazio e Campania; i carabinieri che hanno indagato
su Ecocar e i suoi vertici lo hanno ipotizzato e anche scritto
nella informativa allegata alla
chiusa inchiesta della Procura
di Cassino sulla corruzione
inerente il servizio rifiuti a
Gaeta. Gli investigatori non sono riusciti a risalire ai nomi di
coloro che hanno aiutato Ecocar ma, egualmente, viene riportato un racconto che potrebbe spiegare come la società
ottenne l’annullamento della
prima interdittiva antimafia
emessa dalla Prefettura di Caserta e in seguito da quella di
Latina.
L’interdittiva «fallita»
A luglio 2014 arriva l’interdittiva antimafia per la Ecocar
e coinvolge anche i contratti in
essere a Gaeta e Minturno (dove era in piedi una proroga in
attesa del bando). A novembre
del 2014 la Procura Distrettuale di Roma è già in ascolto dei
principali indagati e tra questi
Antonio Deodati. Dal tenore
delle conversazioni emerge un
contatto che fa ipotizzare collusioni dentro gli uffici giudiziaria dei Tar del Lazio e della
Campania. Si legge infatti nell’informativa: «... dal contesto
Mercoledì
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mafia nei confronti dell’Alba
Paciello e conseguentemente
della società Ecocar e Ipi». Già,
perché i due provvedimenti
amministrativi, Paciello ed
Ecocar, erano collegati. Ovviamente il provvedimento prefettizio era stato oggetto di sospesiva cautelare già a dicembre 2014, casualmente negli
stessi giorni in cui i vertici del
gruppo Ecocar commentano
tra loro «...è annata come doveva anna’». L’inchiesta su Deodati non ha contestato la corruzione in atti giudiziari, negli atti restano le intercettazioni e le
coincidenze.
Il 19 novembre 2014 il Tar
della Campania accoglie il ricorso della ditta Alba Paciello
contro la revoca del servizio disposta dal Comune di Marcianise in conseguenza della interdittiva della Prefettura di
Caserta; la sera del 19 novembre 2014 viene registrata la
conversazione sul dispositivo;
a giugno 2015 il Tar del Lazio,
facendo riferimento alla decisione sulla ditta Paciello, accoglie anche il ricorso di Ecocar.
Il 26 novembre 2014 Antonio
Deodati e Antonio Nocera parlano della pubblicazione della
sentenza che risulta essere
pubblicata proprio in quella
data.

La
ipotizzata
turbativa a
San Felice
l Secondo
l’informativa
dei
carabinieri
Antonio
Nocera, il
principale
delfino di
Antonio
Deodati,
tentò una
turbativa
d’asta nella
gara dei rifiuti
di San Felice
Circeo. Ma
non si riuscì
ad andare
fino in fondo.
Gli
investigatori
erano sulle
tracce di un
«gancio» , un
membro
della
commissione
ma le
autorizzazioni
all’ascolto
terminarono
prima che la
gara fosse
portata a
termine.
Quindi
l’attività
investigativa
si interruppe.

delle intercettazioni telefoniche è emerso con estrema chiarezza che Deodati Antonio, avvalendosi di Nocera Antonio,
Deodati Francesco e Savo Emanuele, ha acquistato un Rolex
Submarine Sea Dweller da regalare, prima delle festività natalizie, a terze persone, appartenenti alla pubblica amministrazione e più segnatamente
al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio e della
Campania, al fine di ottenere la
favorevole emissione delle sentenze relative ai vari ricorsi
presentati».
I contatti giusti
Secondo questa ricostruzione, che comunque non riesce a
risalire ai contatti presso i Tar,
il gruppo imprenditoriale di
Deodati si serviva di un avvocato del foro di Roma quale intermediario con una persona del
Tar; l’avvocato per queste sue
intercessioni avrebbe a sua volta ricevuto due bottiglie di vino

pregiato. Tutte iniziative «legate direttamente all’emissione delle varie sentenze del Tar
succedutesi nel corso dell’attività». Ecco un passaggio della
conversazione tra Antonio
Deodati e l’avvocato-mediatore: «eh ... ma ... senti saputo
niente? ...oggi che giorno è?...il
dispositivo ... fra ... due giorni ...
no ma...diciamo ... nato ... incomprensibile...so ... annato
come doveva annà».
La tempistica
Cosa succede in quelle settimane? Quasi nulla. La Ecocar
aveva presentato ricorso avverso l’interdittiva antimafia
della Prefettura di Caserta, il
procedimento subisce una serie di rinvii e solo a giugno arriva la decisione: il Tar del Lazio
accoglie il ricorso del gruppo
Deodati in quanto il provvedimento di interdittiva era «privo di qualsiasi supporto motivazionale alla luce dell’annullamento della interdittiva anti-

Non si arriva
ad
individuare i
nomi, ma
resta
l’acquisto di
Rolex e vini

Informazioni
Nella telefonata emerge la
conoscenza dell’atto specifico:
«... non esce il dispositivo, sta’
uscì la sentenza, ancora meglio.. esce la sentenza». Risulta
inoltre in un altro passaggio
dell’informativa che un ex maresciallo dei carabinieri, già sospeso dal servizio in conseguenza di altra indagine, fosse
in grado di fornire a Deodati
informazioni «circa lo stato di
emissione di varie sentenze del
Tar del Lazio». La figlia dell’ex
ufficiale all’epoca dei fatti, ossia nel 2014, risultava essere
tra i dipendenti della società
Ecocar. l
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Gaeta Formia
l

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Temono per le loro attività e
per questo hanno deciso di far sentire anche la loro voce sulla vicenda del pontile petroli di Gaeta ed il
possibile spostamento verso la
spiaggia di Vindicio. Anzi, da parte loro non solo appelli, ma già
azioni. A farsi portavoce delle loro
preoccupazioni è la Cna Balneatori, con presidente provinciale e
rappresentante locale Giovanfilippo Di Russo, che fa sapere di
aver attivato i propri uffici legali,
per organizzare iniziative concrete e dirette «a contrasto di uno scenario preoccupante per gli effetti
che tali scellerate decisioni, cagioneranno al comparto turistico locale». Fermo restando che auspicano che si apra quanto prima un
tavolo di confronto sereno, al quale si dicono disponibili a partecipare.
La nota
Ma andiamo ai timori, che li ha
spinti a mobilitarsi.
«Da sempre sostenitori della
delocalizzazione off shore sia degli impianti di acquacoltura, che
del “Pontile Petroli”, apprendiamo con stupore ed un certo imbarazzo, l’intervento a gamba tesa
del Consigliere Gaetano Massimo
Magliozzi, che si è espresso sui
media locali circa l’argomento in
questione, in maniera del tutto
scomposta, e con contenuti del
tutto lontani da quelli che dovrebbero essere trattati». Magliozzi
nel suo intervento aveva attaccato
il sindaco di Formia Paola Villa,
invitandola a non interessarsi del
pontile petroli, in quanto questione di competenza dell’amministrazione gaetana. Per i balneari soprattutto di Vindicio - la questione invece riguarderebbe tutti i
comuni che si affacciano sul Golfo. «Nonostante le nostre opposizioni sindacali prima, e legali poi,
assistiamo da anni ad una progressiva distruzione dell’ecosistema marino e terrestre del golfo, ad
opera di diverse attività che operano in esso, e che risultano ad oggi palesemente in contrasto tra loro - si legge nella nota della Cna
Balneatori -. La balneazione, e tutto il novero delle attività velico
sportive operanti sulla spiaggia di

Il fatto Gli operatori aderenti alla Cna pronti ad intraprendere azione legale per contrastare il piano

Pontile petroli davanti a Vindicio
I balneari sono sul piede di guerra

Giovanfilippo Di Russo

Vindicio, hanno subito danni in
termini qualitativi e quantitativi,
senza che la politica comprensoriale sia mai intervenuta in maniera decisa e responsabile sulla questione. Tutto questo grazie a decisioni e provvedimenti assunti unilateralmente da parte dell’autorità portuale, e dallo stesso Comune
di Gaeta». Ed i balneare chiamano
in causa lo stesso primo cittadino
gaetano: «Ad oggi non comprendiamo come, se da una parte il sindaco Mitrano sostenga fortemente lo spostamentodel pontile petroli dall’attuale collocazione, in
nome della salvaguardia dei cittadini Gaetani residenti in quella
zona, nulla dichiari in merito ad
una parimenti dannosa delocalizzazione dello stesso, di fronte la
costa Formiana. Convegni ed iniziative sulla cooperazione turisti-

ca ed economica delle tre città facenti parte dell’area “Golfo di Gaeta” (Minturno, Formia, Gaeta),
non hanno ad oggi portato il giusto effetto operativo in ottica comprensoriale, tanto declamato negli innumerevoli tavoli tecnici
susseguitisi in questo periodo.
Lo sviluppo di una singola città
non può in nessun modo a nostro
avviso, produrre effetti negativi
sui centri urbani confinanti».
L’appello
Di fronte a questo stato di cose,
il presidente Giovanfilippo Di
Russo esorta i sindaci Stefanelli e
Mitrano, «ad esprimersi in maniera decisa sull’argomento, invitandoli a far prevalere l’interesse
collettivo su quello privato, l’interesse di salvaguardia ambientale
su quello inquinante, ed infine
l’interesse turistico sportivo delle

attività da noi rappresentate, su
quello speculativo rappresentato
da una multinazionale come l’Eni.
Chiediamo parimenti a tutte le
forze politiche, di maggioranza ed
opposizione della nostra città una
presa di posizione concreta, chiedendo a gran voce di partecipare
agli iter decisionali riguardanti le
dinamiche comuni, a maggior ragione se queste ultime risultino
impattanti e lesive dei legittimi interessi della Città di Formia, dei
suoi cittadini, e del comparto economico turistico che con fatica,
molti imprenditori locali, stanno
ad oggi difendendo con estremo
sacrificio. Portiamo nella nostra
memoria tutta la politica cittadina e comprensoriale, che negli anni ha causato con il proprio operare, lo stato attuale di pericolo che il
nostro golfo sta vivendo». l

Un’assemblea pubblica
per studiare soluzioni
Il caso Il comitato ha promosso un confronto
Invitate istituzioni e associazioni di categoria
LA PROTESTA
Si dicono “preoccupati e sconcertati dall’approccio con il quale
si sta affrontando, o meglio non
affrontando, la questione” i membri dell’Assemblea Contro il pontile Petroli nel Golfo di Gaeta in riferimento al progetto di delocalizzazione, augurandosi contestualmente che possano essere
resi pubblici i risultati dell’esito
dei lavori del comitato tecnico
scientifico che sta valutando le
opzioni in campo in termini di costi/benefici. Proprio su questo
aspetto, al di là delle eventuali soluzioni in campo, essi chiedono
che «sia valutata anche la possibi-
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lità di una dismissione completa
del pontile e che venga data piena
attuazione alla Delibera regionale del 2010 istituente l’Area Sensibile del Golfo di Gaeta, con l’obiettivo di costruire una politica comprensoriale incentrata sul rispetto della salute dei cittadini e sulla
tutela del territorio. La tutela del
territorio, oltre ad essere fondamentale per la qualità della vita
della popolazione del Golfo di
Gaeta e delle future generazioni, è
la base su cui costruire uno sviluppo economico di lunga durata
incentrato sul potenziale turistico della nostra zona». E non è
questa l’unica prospettiva che auspicano i membri dell’Assemblea,
i quali sperano anche che ci sia un

«Bisognerà
valutare
anche
la possibilità
di una
dismissione
completa»

Una delle tante
raccolte firme

superamento della questione dal
«mero punto di vista dei confini
amministrativi degli enti territoriali coinvolti»; anzi, a questo
scopo, invitano i Sindaci delle città del Golfo a prendere posizione
e ad aprirsi ad un confronto con i
cittadini. «Tutti, nessuno escluso
– affermano dall’Assemblea - la
sindaca Villa che ha già espresso
una posizione netta, naturalmen-

te il sindaco di Gaeta, che ha inserito la delocalizzazione offshore
del pontile petroli nel proprio
programma elettorale e non di
meno il sindaco di Minturno, che
nel 2014 sollecitava l’amministrazione della sua città ad affrontare
la questione pontile dicendo che
lo spostamento del pontile petroli
a Vindicio avrebbe avuto ripercussioni anche sulle spiagge di

Scauri e Marina». A tal proposito
stanno organizzando per il prossimo 2 dicembre, a Formia, un’assemblea pubblica, alla quale inviteranno non solo tutte le istituzioni, ma anche le associazioni di categoria e la cittadinanza «per facilitare un confronto ed incentivare la partecipazione diretta dei
cittadini a decisioni di così alto
impatto territoriale». l A.D.F.
Mercoledì
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Gaeta Formia
l

Pioggia e vento forte
Danni nel Golfo

Il fatto A causa delle intense raffiche è caduto un grosso palo al porto
E’ tornato il fenomeno della torbidità dell’acqua. Traghetti fermi
no verificando intensi fenomeni
di torbidità presso le sorgenti di
Mazzoccolo e Capodacqua. I Comuni interessati dal fenomeno
sono: Gaeta, Formia, Spigno Saturnia, Minturno, Castelforte e
Santi Cosma e Damiano. I tecnici Acqualatina sono già al lavoro
per limitare i disagi.
Si sconsiglia l’utilizzo dell’acqua sia per scopi igienici sia per
scopi alimentari». Questa la comunicazione della società che
gestisce il servizio di distribuzione dell’acqua. Acqualatina ha
inoltre comunicato che fornirà
tempestivamente gli aggiorna-

DISAGI E MALTEMPO
BRUNELLA MAGGIACOMO

A causa delle forti piogge e
soprattutto del vento che stanotte spirava su tutte le cittadine
del sud pontino si sono registrati
disagi nei collegamenti terrestri
e marittimi. Ieri notte, per le raffiche fortissime, un grosso palo
dell’illuminazione, cui è agganciato anche un sistema di videosorveglianza (nei pressi ci sono
delle attività di lavorazione e
vendita di pesce) che si trova nei
pressi del molo dei pescatori, si è
abbattuto sulla banchina. Per
fortuna il palo si è abbattuto sulla banchina, sul lato opposto, infatti, ci sono le barche dei pescherecci.
Se fosse caduto sull’altro lato,
i danni sarebbero stati davvero
ingenti. L’aspetto più inquietante di questo episodio è che, da come si può vedere anche dalla foto, la base del palo era completamente corrosa dalla ruggine, e
probabilmente questo non ha
permesso di reggere alla forza
del vento.
Sempre a causa delle piogge
torrenziali, si è ripresentato il fenomeno della torbidità dell’acqua che ha interessato vari comuni del sud pontino. In particolare, hanno visto uscire acqua
marrone dai propri rubinetti, i
cittadini dei Comuni di Gaeta,
Formia, Spigno Saturnia, Minturno, Castelforte e Santi Cosma
e Damiano.
«Si informa l’utenza che, a
causa delle forti piogge, si stan-

Sotto il palo
caduto; a destra
traghetto fermo al
porto di Formia

menti.
Sempre a causa del maltempo
si sono registrati dei disagi con
in collegamenti con le isole. In
particolare, sono state soppresse le corse di collegamento con
Ventotene. Nella giornata di ieri

Oggi non
verrà
effettuata
quella
Ventotene Formia
delle 6.45

non state effettuate le corsa da
Formia per Ventotene delle
15.30, mentre oggi non verrà effettuata quella Ventotene - Formia delle 6.45. A comunicarlo è
stato il servizio Astral Infomobilità. l

Acqualatina
sconsiglia
di usare
l’acqua
per scopi
igienici
e alimentari

Obiettivo: ridurre e riciclare i rifiuti

Il progetto La società FRZ propone due giorni di iniziative questo fine settimana per incrementare la raccolta differenziata
FORMIA
Anche quest’anno la Formia Rifiuti Zero partecipa alla
SERR, ovvero Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti,
che si svolgerà in tutta Europa
dal 17 al 25 Novembre 2018.
Nello specifico, a Formia l’iniziativa “CompostiamociBENE,
Dagli scarti di cibo e sfalci di
giardino Terra Fertile” si terrà
sabato 24 e domenica 25 novembre dalle 9 alle 13, presso
Piazzale Aldo Moro, e vedrà il
coinvolgimento delle scuole,
delle associazioni e sarà patrocinata dal Comune di Formia.
Saranno allestiti degli stand a
cura delle associazioni e della
FRZ per informare sulle corrette pratiche per la gestione
dei rifiuti, in particolare sul
compostaggio, con laboratori e
materiali informativi come la
brochure su compostaggio delMercoledì
21 novembre 2018

Raphael Rossi,
amministratore
unico della società
e l’ex Enaoli

la FRZ.
Saranno presenti le associazioni ambientaliste e associazioni culturali dedite anche a
progetti di tutela ambientale,
quali Ambiente Natura e Vita,
Arte e Mestieri, Le Follie di
Carta, Comitato Civico Mamurra, Equilibri Naturali, Fare Verde, Terra Prena e Waste.
Gli stand saranno aperti ai
cittadini e ad alcune classi del-

le scuole di Formia, la Dante
Alighieri, la Pollione (anche
una classe dalla sede distaccata di Penitro) e la Mattej, che
visiteranno gli stand nella
giornata di sabato mattina.
La FRZ installerà in piazza lo
Stand-Modulo didattico sul riciclo della carta.
Una struttura in legno sita
attualmente presso l’isola ecologica e che sarà spostata presso Piazzale Aldo Moro per le
due giornate, al fine di farla conoscere e fruire agli studenti e
cittadini.
«Per noi della Frz la riduzione
dei rifiuti ha una importanza
cruciale, infatti fare la raccolta
differenziata riduce gli impatti
ambientali, ma solo non producendo rifiuti gli impatti sono nulli. Allora anche quest’anno avanti insieme verso
rifiuti zero», ha commentato
Raphael Rossi, amministratore unico della società. l
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A Latina per i giovedì del celebre Irish Pub

Sarah Jane domani al Doolin
Grande attesa per i giovedì
dell’Irish Pub Doolin di Latina. In
pedana, tra ritmi pop, soul e blues,
Sarah Jane con la sua voce decisa e
penetrante. Ad accompagnarla il
l

chitarrista Egidio Marchitelli e
Davide Afzal al basso.
L’ospitalità del Doolin, le ottimi birre
e i gustosi piatti renderanno la serata
perfetta. Info 0773 662545. Ore 22.

La musica in Italia
tra modelli e rarità
Nuove acquisizioni
per il “Dizionario”
Un bilancio Dalla lezione organologica di Vinicio Gai
ai settemila long playing della critica Laura Padellaro
Il progetto di Paradiso si alimenta giorno dopo giorno
LATINA
Studiosi, ricercatori, laureandi, appassionati - e collezioni “vagabonde” - di tutti i paesi,
unitevi! Certamente, purché sia
a Latina, fra le spire della conoscenza e le rarità custodite nell’Archivio dei Musicisti di Viale
Umberto I, attuale sede del “Dizionario della Musica in Italia”.
La corsa del maestro Claudio
Paradiso alle acquisizioni di archivi e fondi di musicisti (soprattutto italiani) prosegue incassando, in questi stessi giorni, risultati notevoli. Oltre ai cento
già ospitati nella struttura, qui
hanno trovato dimora l’archivio
e la biblioteca di Vinicio Gai, tra i
massimi organologi e studiosi di
acustica al mondo, che per cinque lustri coordinò la biblioteca
del Conservatorio “Cherubini”
di Firenze con Francesco Carreras. La ricca discoteca (oltre 7
mila long playing) della critica
musicale Laura Padellaro, acquisita mediante crowdfunding,
è stata riordinata e unificata alle
altre già presenti nel DMI, come
perfezionato è stato anche l’ar-

chivio del violista e compositore
Renzo Sabatini, per merito della
figlia Francesca e della nipote
Flavia Marimpietri. Un aspetto
interessante, quello emerso dalle donazioni dei congiunti di alcuni Maestri menzionati nel “Dizionario”: si pensi a Sandra e
Franco Del Negro, nipoti del violinista Luigi Enrico Ferro, tra i
maggiori interpreti della rina-

Il Maestro
si concentra
sull’intento
di recuperare
gli archivi
de “I Virtuosi
di Roma”

scita vivaldiana novecentesca e
ultimo allievo di Teresina Tua;
alla figlia di Edmondo Malanotte, Paola; ad Anna, Marcella e
Pia, eredi di Cesare Ferraresi,
primo violino dell’Orchestra Rai
di Milano e fondatore del Trio di
Milano. Di questi geni indimenticati il capoluogo pontino oggi
riceve una preziosa testimonianza per mano di chi ne sarebbe di-

La discoteca
di Padellaro
unificata alle altre
già presenti
nel Dizionario

Filippini live con “Befor the Wind”
Sabato nella Capitale
Il 23 dicembre a Latina
ospite del Be Jazz Collective

L’APPUNTAMENTO
Sabato prossimo (ore 21) terrà
il suo concerto alla Casa del Jazz e
al pubblico della Capitale presenterà il suo nuovo lavoro discografico, “Befor the Wind”, uscito per
la Cam. Lui è il pianista Claudio
Filippini e per l’occasione sarà ac-

compagnato dal contrabbassista
Luca Bulgarelli e dal batterista
Marcello Di Leonardo. Un trio affiatato e un album di grande classe, con l’artista abruzzese come
sempre capace di mettere in fila
un brano dopo l’altro fino a creare
una raccolta di istantanee dei suoi
umori. Il 16 dicembre la formazione terrà lo stesso concerto a Spoltore, e il 23 dicembre sarà a Latina
ospite del Be Jazz Collective, l’8
gennaio è atteso alle Cantine dell’Arena di Verona, l’1 febbraio a
Perugia e l’11 febbraio a Prato. l

Il trio
capitanato
dal pianista
abruzzese
Claudio Filippini
nella foto
di ELISA
CALDANAI

“Evergreen”
nei Palasport

La Palude Rossa
Incontro a Maenza

Regali sotto l’albero
Tra le idee c’è Tunué

Calcutta ad Ancona
Data zero del Tour

Dario Petti presenta il libro
venerdì in Piazza S. Reparata

Il primo dicembre a Latina
il mercatino di libri e fumetti

l Data zero del tour di Calcutta
che si terrà al PalaRossini di
Ancona il 17 gennaio prossimo.
Il latinense Edoardo D’Erme è
ormai un idolo della musica pop
italiana, tanto che tra breve
approderà anche sui
maxischermi con il film di
Giorgio Testi che riporta le
emozioni vissute questa estate
nel live sold out all’Arena di
Verona. Il 5 e il 6 febbraio sarà
al Palalottomatica di Roma.

l La vita di Temistocle Velletri,
primo sindaco socialista di Sezze e
pioniere del socialismo lepino,
viene raccontata dall’editore e
scrittore pontino Dario Petti ne “La
Palude Rossa”, volume edito dalla
cooperativa editoriale Annales che
sarà presentato a Maenza venerdì,
alle ore 18.30, nella sala conferenze
del Comune in Piazza S. Reparata.
Presente all’incontro, oltre
all’autore, anche Bernardo Velletri,
storico esponente del Pci.

l Si aprirà alle 18.30 del 1°
dicembre, al civico 4 di Via
Giovanni Cena a Latina, il
Mercatino di Natale targato
Tunué e TunuéLab con tutti i titoli
della casa editrice pontina, tra
fumetti, libri illustrati, graphic
novel, saggi, romanzi, sconti
speciali e un gustoso aperitivo a
regola d’arte. Tra gli ospiti d’onore
ci sarà anche l’autrice di romanzi
grafici Simona Binni. Per info:
3286312515, info@tunuelab.com.

Mercoledì
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retto destinatario, alimentando
così il proposito di recuperare
tutti gli archivi de “I Virtuosi di
Roma”, compreso il violinista
Fulvio Montanaro, la cui raccolta è giunta a Latina per l’interessamento di Marta Gargano.
Spicca, infine, l’archivio dell’Unione Musicisti di Roma, di
grande utilità pratica per le orchestre da camera. l D.Z.

Calcutta, scatto dal concerto pontino

Il clima delle feste passa per Tunué
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CULTURA & TEMPO LIBERO

Latium Festival: il folclore è da podio
Cori Promosso dalla Regione “prima manifestazione del Lazio di grande interesse turistico”
UN 2018 IN GRANDE

La spettacolarità dell’evento e il messaggio che vuole lanciare - un invito rivolto ai popoli per una cultura di pace, solidarietà e tolleranza -, sono solo
alcuni suoi punti di forza. L’Arte si espande con le sue suggestioni quando il Latium World
Folkloric Festival inizia, e vive
nelle danze e nelle musiche dei
gruppi provenienti da ogni parte del mondo. Il valore di attrattore turistico dell’evento è indiscutibile, porta gente nei luoghi più belli della provincia
pontina e oltre, scenari come il
Tempio d’Ercole a Cori (sua sede di origine) o l’incanto del
Giardino di Ninfa; colora le
giornate estive dei paesi dei
monti Lepini, Prenestini ed Ernici, fino ad arrivare - come accaduto quest’anno - nella bellissima Città di Tivoli, presso la
Villa Gregoriana o al Colosseo.
Il Festival non ha mai ceduto
alla crisi di tempi in cui le manifestazioni popolari e culturali
in genere subiscono drastiche
restrizioni o drammatici tagli,
ha mantenuto la sua connotazione di evento di folklore intercontinentale, riscontrando
anche nell’edizione dello scorso luglio/agosto un successo
notevole. Che non è passato
inosservato allo sguardo della
Giunta della Regione Lazio e
del suo presidente Nicola Zingaretti.
Su proposta dell’assessore
regionale al Turismo, Lorenza
Bonaccorsi, è stato deliberato

Con 88 punti supera
anche la Macchina
di Santa Rosa
e la celebre Infiorata
di Genzano
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l’elenco delle “Manifestazioni
Tradizionali del Lazio” che nell’anno 2018 hanno dimostrato
un riconosciuto valore sotto il
profilo turistico/promozionale, e su circa 350 richieste, ne
sono state ammesse 236. Il Latium Festival Mondiale del Folklore di Cori è stato inserito tre
le prime quattro considerate di
fascia A dalla Commissione
esaminatrice, ed è risultato in
assoluto, con un punteggio pari
ad 88, la “prima manifestazione del Lazio di grande interesse
turistico”. Un riconoscimento
importante, se si pensa che ha
superato il Primo Presepe del
Mondo di Greccio al quale è andato un punteggio pari a 86, la
Macchina di Santa Rosa di Viterbo che ha ottenuto il punteggio 85 pari a quello ottenuto
dall’Infiorata di Genzano. Dal
patrocinio dell’Unesco, del Mibact, del Pontificio Consiglio
della Cultura su concessione di
Sua Eminenza Cardinal Gianfranco Ravasi, eccoci a questa
nuova grande dimostrazione di
stima che rende orgogliosi gli
organizzatori.
Partecipano alla gioia gli oltre 100.000 spettatori, tra turisti e cultori di antiche tradizioni, che nella edizione 2018 hanno voluto essere presenti.
La città di Cori si conferma
una patria del folklore internazionale, al quale apre i suoi spazi con generosità, come accaduto lo scorso aprile con il Cioff®
Spring Exco & Council Meeting, preludio al Festival. Impossibile citare tutti i momenti,
tutti i protagonisti di una kermesse che ha sposato il senso di
termini come rispetto della diversità culturale, dialogo interculturale, coesione sociale, valorizzazione del patrimonio
culturale dell’Europa; e che al
passo con i tempi ha esaltato il
patrimonio enogastronomico

E già si pensa
alla prossima
edizione
nel segno
sempre
della Pace
tra i popoli

nazionale nell’Anno dei cibo
italiano, così come è stato proclamato dal Mibcat e dal Mipaaf quello in corso.
Ci vuole passione, tanta, ad
educare le persone alla cultura

della pace e a creare le condizioni per un incontro tra le nuove generazioni e i popoli del
mondo, rappresentati da gruppi qualificati e, a livello locale,
dalla suggestiva Compagnia

Rinascimentale “Tres Lusores”
e dagli Sbandieratori del Leone
Rampante di Cori. Il grazie dell’Organizzazione è esteso a tutti. E a quei ragazzi, oltre trecento giovani, che hanno portato lo
spettacolo anche nei Borghi e
nei centri storici che si trovano
lungo i Cammini di Fede e naturalistici, e poi ancora di fronte a Papa Francesco nella Città
del Vaticano.
“Siamo già al lavoro per la
prossima edizione - annuncia
intanto per il Festival e per il
Cioff Tommaso Ducci, rendendo nota la notizia di questo prezioso riconoscimento -. La kermesse mondiale vedrà arrivare
a Cori e nel Lazio altri bellissimi gruppi da tutti i continenti
per la realizzazione di un programma ricco di esibizioni e di
iniziative rivolte alla salvaguardia dei molteplici tesori
della cultura tradizionale e popolare dell’Italia e del mondo”.
l F.D.G.

Mercoledì
21 novembre 2018
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Artemisia emoziona la platea
Sermoneta Un successo l’evento ispirato all’artista del 1600
L’INIZIATIVA ARCHOECLUB
LUISA GUARINO

Non poteva esserci cornice
più adatta del Palazzo Caetani
di Sermoneta per ospitare la
rappresentazione “Voce di donna... Artemisia Gentileschi si
racconta” organizzata dall'Archeoclub di Sermoneta presieduto da Sonia Testa. Tra le pareti e i soffitti intrisi di storia un
pubblico folto e attentissimo ha
assistito agli intensi momenti
che hanno scandito il pomeriggio di sabato. L’atmosfera è stata impreziosita da cinque tele
realizzate da Clementina Corbi,
pittrice di Sermoneta, che ha dipinto le opere di Artemisia collocandole all’interno di scorci di
Sermoneta. Dopo la presentazione curata da Sonia Testa, le
socie dell’Archeoclub hanno
letto brani di poesie scritte da
Alda Merini e Anonimo, per poi
lasciare la scena ad Amalia Avvisati, poetessa e attrice, che ha
interpretato un emozionante
monologo scritto da Carlo Dones (presente in sala), nelle vesti
della celebre “pittora” di stile
caravaggesco, vissuta nel 1600
tra Roma e Napoli, ma anche a
Firenze, Londra e forse Venezia.
Il racconto della sua vita, piena di difficoltà e tormenti, se-

Alcuni momenti
dell’evento
realizzato
in memoria
di Artemisia
Gentileschi
Qui accanto
la scrittrice
Amalia Avvisati;
in basso a destra
le socie-lettrici
dell’Archeoclub
di Sermoneta

La Zampogna
vince ancora:
grandi risultati
per il XXV atto

MARANOLA DI FORMIA

gnata dallo stupro subito a 18
anni per colpa di un pittore che
collaborava con suo padre, si è
fatto materia palpabile che ha
coinvolto nel profondo tutti i
presenti. L’evento si è concluso
con un secondo ‘giro’ di poesie
lette dalle donne dell’Archeoclub: è stata poi la volta di Dante
Ceccarini, poeta e presidente
onorario di Archeoclub, con
una sua composizione dedicata
alla donna. L’intero evento del
resto è stato declinato al femminile, nell’imminenza della ricorrenza del 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le
donne. E nessuna meglio di Artemisia ne può essere testimone, lei che “con tenacia a forza
ha lottato per i propri diritti,
riuscendo anche a far parte dell’Accademia delle arti e del diseVoce
gno” come ha sottolineato il
presidente Sonia Testa. Hanno
di una donna
poi preso brevemente la parola,
simbolo
a titolo personale più che istitudi lotta per
zionale, l’assessore alle politil'emancipazione che sociali Chiara Caiola, il pree contro
sidente del Consiglio comunale
la violenza
Antonio Scarsella, il consigliere

Giuseppina Giovannoli.
Oltre ad Amalia Avvisati, protagoniste di “Voce di donna” sono state Anna Marchioni, Sonia
Testa, Anna Poli, Carla Gori, Benilde Manciocchi, Cesira Porcari, Giulia Corbi, Clementina
Corbi. l

L’atmosfera
impreziosita
ulteriormente
dalle cinque
opere
di Clementina
Corbi

La domanda era: riuscirà
una zampogna là dove il cinema, la carta, il dialogo hanno
fallito? Saprà mai ridestare,
ammiccando al passato, l’interesse della collettività verso
il suo patrimonio culturale?
La risposta è sì. E nel cuore di
Gaeta si conferma da ben venticinque anni.
Il Festival di Musica e Cultura tradizionale “La Zampogna”, tra le più importanti manifestazioni nel campo dell’arte popolare e della world
music in Italia, chiude con entusiasmo il bilancio di quest’ultima edizione, svoltasi il
16 novembre a Roma, al Parco
della Musica, e a Maranola nei
due giorni a seguire. Nell’appuntamento pontino, in particolare, un gran numero di appassionati del genere ha colto
l’occasione di incontrare mastri liutai e acquistare preziosi
strumenti musicali, di ascoltare le opere originali di artisti
provenienti da ogni regione
del Paese e dall’estero, che si
sono esibiti con le zampogne,
le pive e le ciaramelle; dagli
slovacchi Trombitasi Stefanikovci all’ensemble franco-romagnolo Ance Strali, passando per la giovinezza di Raffaello Simeoni e Giulio Bianco,
tutti uniti nell’intento di “ricreare quel volano di energia e
cultura popolare che da sempre caratterizza il Festival”. l

La proposta artigianale di Losa: un Natale da “S-Elfi”
È dedicata alle festività
la prima birra prodotta
con ingredienti del territorio

LATINA
Birra Losa, uno dei marchi artigianali di Latina più famosi, ha
preparato una piacevole sorpresa per il Natale 2018. Un’iniziativa che coglie l’essenza delle festività e del riscoprire il piacere di
stare in casa con la propria famiglia e con le persone amate,
unendo tradizione e innovazione. In che modo? Con un prodotto completamente nuovo, “S-El-
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Alcolica, amara
al punto giusto
e profumata
Sono questi
i tratti distintivi
della nuova
etichetta “S-Elfi”
di Birra Losa,
un prodotto
tutto pontino
a tiratura limitata

fi”, che, come ci suggerisce il nome, attinge all’immaginario fantastico del Natale con gli elfi, simpatiche creature amate da bambini e adulti di tutto il mondo, e

stringe l’occhio alla moda per gli
autoscatti con gli smartphone
che negli ultimi anni impazza sui
social, contagiando persone di
ogni età. Insomma, due mondi

diversi che rappresentano la collettività e lo stare insieme. I birrai di Birra Losa hanno prodotto
una nuova birra a tiratura limitata in bottiglia da 2 litri con tappo
meccanico e fusto da 20 litri.
«Si tratta di una Double IPA da
8,5%vol che si fregia di un piccolo
primato: la prima birra prodotta
interamente con gli ingredienti
del territorio pontino – spiegano
dal birrificio agricolo pontino -.
La birra difficilmente ha un legame dal punto di vista delle materie prime con la propria terra, almeno in Italia, cosa che ad esempio con il vino è assolutamente
primaria. Abbiamo voluto creare
un prodotto nuovo che parlasse

la nostra lingua. Quindi oltre al
malto d’orzo da noi prodotto, abbiamo utilizzato il Grano Senatore Cappelli prodotto dal Bío
Campus dell’Istituto Agrario di
Latina, il Grano antico Gentil
Rosso prodotto dall’azienda
agricola Il Trifoglio Bianco di Latina e poi c’è il luppolo coltivato
sulle colline coresi da Dario Cherubini nella sua azienda I Vizi del
Luppolo. Lo stile di birra ha caratteristiche audaci: alcolica,
mediamente amara e profumata
con note erbacee e fruttate».
L’invito dei birrai: «Non dimenticare di farvi un selfie con la
bottiglia rigorosamente vuota e
postarla sui nostri social». l S.N.
Mercoledì
21 novembre 2018
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Ilaria Palleschi
presenta a Latina
“Nina che disagio”

Corso di lievitati da forno e dolci natalizi Prende il via alle ore 18, nei locali
di Sale (Scuola Amatoriale e Laboratorio Enogastronomico, in via Mario Siciliano, Borgo Piave), un nuovo corso dedicato ai lievitati da forno e ai dolci di
Natale, a cura di Emanuela Canfa. Due
lezioni indimenticabili per apprendere
tutti i segreti degli impasti e delle lievitazioni. Info: www.scuolacucinasale.it
Presentazione del libro “Nina, che
disagio!” Ilaria Palleschi presenterà il
libro “Nina, che disagio” nella sua città
natale, alle 18.30 presso La Feltrinelli
(via Diaz, 10). L’autrice dialogherà con
Marco Raponi e Martina Zaralli, infine
firmerà le copie dei suoi lettori
Il salotto di Maria “Il salotto di Maria” è
una speciale rivisitazione del programma “Uomini e Donne”. Un format che
consentirà ai clienti del Manicomio
Food (Strada F. Agello) di provare a conoscere nuove persone e magari, trovare l’amore. Appuntamento alle ore
20.
Per
info:
3498277154,
3404634176

VELLETRI

Laboratorio di teatro e canzone Torna negli spazi di “Eppur si muove” ( Via
IV Novembre, 11) il laboratorio di teatro
e canzone coordinato da Daniela Di
Renzo, ideatrice, autrice e interprete
dello spettacolo “La rivoluzione nella
pancia di un cavallo”, liberamente ispirato al pensiero di Franco Basaglia.
L’incontro è fissato per le ore 19. Info:
3280307460; eppursimuove.velletri@gmail.com
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Omicron Delta Live Omicron Delta
Live Electronics, un progetto di collaborazione tra Rocco Saviano (chitarra) e Antonello Belgrano (live electronics), arriva sul palcoscenico del Rude
Club (Piazza Conca, 9). Il duo Omicron
Delta riassembla archetipi sonori in
strutture volventi, attraverso la tessitura di un ambient rarefatto. La selezione
musicale sarà curata da Claudio Iacono e Cristian Orlandi. Porte aperte a
partire dalle 22.30

LATINA

Roses in the Jungle live I “Roses in
the Jungle” tornano a suonare dal vivo
negli spazi di El Paso Pub (via Missiroli,
località Borgo Piave) con un repertorio
degno degli amanti dei Guns’n’Roses,
in compagnia delle Morrigan’s, gruppo
tutto al femminile. A partire dalle ore 22

SEZZE

I principi base della corretta alimentazione Lo staff de Lo Scarabocchio
presenta un incontro gratuito sui principi base della corretta alimentazione,
tenuto dal biologo e nutrizionista Salvatore Battisti. Verranno dati consigli
sul corretto stile di vita, sin dalla prima
infanzia: si parlerà dell’importanza dell’attività fisica, accostata ad una dieta
equilibrata, di macro e micro nutrienti.
Nel corso dell’intervento ci sarà la possibilità di porre domande, al fine di chiarire eventuali dubbi. È gradita la prenotazione: 3451055134; 3400543707

VELLETRI

Presentazione del libro “Questa è
l’ultima volta che ti dimentico” La
Mercoledì
21 novembre 2018

FONDI

Incontro con Micci Lo scrittore e giornalista Augusto Maria Micci presenta,
alle ore 18 al Castello Caetani, un libro
scritto circa trent’anni fa in omaggio alla sua natia Fondi nel contesto storico,
culturale e politico del tempo: “Collina”,
stampato dalle edizioni “Confronto”.
L’incontro con l’autore è ad ingresso
gratuito e gode del patrocinio del Comune e della Pro Loco cittadina

LATINA

LATINA

Anna Eugenia
Morini,
docente

Benito Gonzalez Trio con Essiet
Okon Essiet in concerto Appuntamento imperdibile, al Circolo Cittadino
“Sante Palumbo”, con la nuova stagione del Jazz Club Latina. A partire dalle
21.15, il palcoscenico sarà per il Benito
Gonzalez Trio con l’ospite speciale Essiet Okon Essiet, insieme nel concerto
“Passion, Reverence, Trascendence:
The Music of Mcoy Tyner”. In formazione, assieme a Benito Gonzalez al
pianoforte ed Essiet Okon Essiet al
contrabbasso, ci sarà Alessandro
D’Anna alla batteria
Proiezione “Una storia di eccellenza” Alle 21, al Multisala Oxer, il GimCm
di Gianni D’Achille proietta il documentario “Una storia di eccellenza”: un filmato che racconta i gruppi di base
operanti a Latina negli anni Settanta e
Ottanta, dal Centro Servizi culturali di
via Oberdan al centro Polivalente di via
Menotti. L’evento è a cura di Gaye Wilkinson e Giorgio Serra. Presenta la serata Anna Eugenia Morini. Sono previsti interventi di Fabio D’Achille e Franco
Squicciarini tra i protagonisti del Centro Polivalente di via Menotti
Freddie Mercury Memorial Night
Sarà accolto dalle atmosfere di El Paso
Pub (via Missiroli, Borgo Piave), alle ore

MINTURNO

Andiamo dritti alle storie! Letture a
bassa voce per famiglie e bambini frequentanti la scuola dell’infanzia. L’incontro si terrà presso la Scuola dell’infanzia Don Luigi Marchetta, a Marina di
Minturno, a partire dalle ore 17

PRIVERNO

Nuovo Album

Akoustik Experience Live Il trio
Akoustik Experience si esibisce dal vivo, con un repertorio di brani italiani e
internazionali di musica pop e soul, alle
ore 22 negli spazi del Fuori Luogo (Via
Torretta Rocchigiana, 19)

Chiazzetta, live romano

SAN FELICE CIRCEO

Il concerto Sabato sera a Le Mura
presenterà “L’imbarazzo della scelta”
MUSICA / ROMA
I tempi sono slittati di qualche giorno ma il punkautore
pontino Chiazzetta adesso è
prontissimo a presentare, in anteprima il suo nuovo disco intitolato “L’imbarazzo della scelta” in uscita il 30 novembre distribuito in digitale da Artist
First. Si tratta del nono lavoro
discografico. L’appuntamento
è sabato prossimo a Le Mura,
nella Capitale in via Porta Labicana. Apertura porte alle ore 21,
il concerto avrà inizio alle ore
22. “È un album che parla di te-

ilcartellone@editorialeoggi.info

22.30, l’unico evento nel Lazio patrocinato da “We will rock you”, fanclub ufficiale dei mitici Queen. Quest’anno il ricordo della scomparsa di Freddie
Mercury accompagnerà l’uscita in tutti
i cinema, alla fine di questo mese, del
film “Bohemian Rhapsody”, prodotto
da 20th Century Fox. Il concerto dei
Requeen, che si terrà sul palco del pub
pontino, spazierà tra i maggiori capolavori della band inglese
Stage di danze popolari del centro
sud Si terrà presso l’associazione Domus Mea (Via Sezze) dalle 19.30, lo stage di danze popolari a cura di Loredana
Terrezza, musicista e arteterapeuta. Il
laboratorio vuole affrontare gli argomenti della danza rituale e popolare in
un’ottica psicofisiologica, nel tentativo
di recuperare le antiche e intime motivazioni che ci avvicinano ancora oggi
alle danze dell’appena trascorso mondo rurale. Iscrizioni in segreteria
Marco Colonna, Eugenio Colombo
e Alberto Pinton Live Un’occasione
unica per ascoltare tre interpreti del
multi-strumentismo in ambito transculturale. Polifonia, ricerca e sperimentazione del bello attraverso la
composizione istantanea di tre maestri dell’improvvisazione: Marco Colonna, Eugenio Colombo e Alberto
Pinton, in concerto al Museo di Arte
Contemporanea MadXII (via Carrara,
12/a, Tor Tre Ponti) per l’organizzazione del Circolo H. L’evento si inserisce
all’interno della rassegna “Odissea
Contemporanea Winter”
Jam Session Sul palcoscenico del
Sottoscala9 (via Isonzo, 194) torna la
Jam Session. A partire dalle 21 tutti potranno suonare, da soli o in formazione,
trovando in pedana tutto il necessario,
compressi amplificatori per basso, per
chitarra e batteria. Ingresso libero

cantautrice sicula Levante, al secolo
Claudia Lagona, presenta il suo nuovo
romanzo presso la libreria Mondadori
(Via Pia, 9): una storia che parla di amicizia, amore e grandi sogni, intitolata
“Questa è l’ultima volta che ti dimentico” . Appuntamento alle 18.30

GAETA

Spettacolo “I Fiori del Latte” Seconda e ultima replica, al Cinema Teatro
Ariston di Piazza della Libertà, per lo
spettacolo “I Fiori del Latte” di Eduardo
Tartaglia, con il comico partenopeo
Biagio Izzo, diretto da Giuseppe Miale
Di Mauro. La storia è ambientata in un
caseificio di prossima apertura che si
trova in un paese inventato: qui due cugini, Aniello e Costantino, dopo anni di
sacrifici decidono d’investire tutti i loro
risparmi in un’azienda che punta a diventare un modello biologico, un’oasi
ecologica dove ogni prodotto è naturale. Purtroppo, però, i due cugini scopriranno che sotto il recinto delle bufale ci sono dei bidoni sospetti che potrebbero rovinare il loro sogno. La pièce avrà inizio alle ore 21

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

matiche che mi appartengono ci aveva anticipato Gabriele
qualche mese fa -: la differenza
tra ciò che è vero e ciò che è falso,
la provincia con i suoi limiti, l’identità. Un disco che indaga la
via del compromesso, che non
significa abbassare la testa”.
Sorprenderà
piacevolmente
scoprire un lato che Chiazzetta
ha sempre tenuto più nascosto,
quello sentimentale o meglio...
“diversamente sentimentale”
come è più facile affermare a un
ragazzo che si definisce un
nerd. Sul palco con lui ospiti a
sorpresa della scena romana
per lo più presenti nell’album. l

Il maestro
pasticcere
Attilio Servi

I segreti del panettone A rivelare i segreti del dolce tipico natalizio sarà il
maestro Attilio Servi che accompagnerà il pubblico nell’assaggio delle
sue creazioni e di quelle dell’amico
Emanuele Lenti della Pregiata Forneria Lenti, per una degustazione fatta di
sapori ma anche di conoscenza. La lezione si terrà presso Gusto e Tradizione (Via Sabaudia, 64). Il costo per partecipare all’evento è di 15 euro

SORA

“Primae Inter Pares” Nella splendida
location di Villa Carrara alle ore 17.30 si
terrà la terza edizione di “Primae Inter
Pares”, Premio Giornata Mondiale
contro la violenza sulle Donne
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Presentazione del libro “Il cammello magico” Alle ore 18, presso la Libreria Magna Charta (Via Ardeatina, 460)
di Lavinio, si terrà la presentazione del
libro “Il cammello magico” per chiacchierare, insieme a Sara Condizi ed
Enzo Truppa, del libro, dei personaggi,
della passione per la scrittura

GAETA

Il punkautore di Latina Chiazzetta al suo nono album

Le luminarie di Gaeta Prosegue nel
centro storico il fantastico percorso di
“Favole di Luce”, ricco di emozioni e di
atmosfere uniche. Questa terza edizione, inaugurata il 3 novembre scorso
con l’accensione simultanea di tutte le
luci presenti in città, durerà una settimana in più, fino al 20 gennaio 2019, e si
“dice” pronta a riservare a cittadini e visitatori occasionali delle sorprese uniche, tutte all’insegna del Natale
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