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Fo n d i Il secondo procedimento disciplinare è scattato dopo una “sospe tta” assenza prolungata che ha insospettito gli uffici

Licenziati i fannulloni del Comune
Cacciati due dipendenti: in un caso il cartellino era stato timbrato, ma il lavoratore non è stato trovato durante un controllo

Il Comune di Fondi dichia-
ra guerra ai fannulloni e licen-
zia due dipendenti comunali. È
l’esito di altrettanti procedi-
menti discplinari che sono sta-
ti avviati nell’ultimo periodo a
seguito di mirati controlli svol-
ti dall’Ente. In un caso, un lavo-
ratore è risultato assente no-
nostante il suo cartellino fosse
timbrato. Se da lui o da terzi
non è dato sapere e su questo
aspetto sono in corso ulteriori
accertamenti. Per quanto ri-
guarda il secondo dipendente,
invece, le contestazioni sono
scattate dopo una “sospetta”
assenza prolungata. Entrambi
i procedimenti disciplinari si
sono conclusi in questi giorni
in maniera analoga, ossia con
il licenziamento.
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L’INIZIATIVA

Partire per studiare, impa-
rare e formarsi sul campo, con
l’obiettivo di tornare a casa e
sfruttare nel Lazio le compe-
tenze acquisite all’estero. È
questa l’esperienza di “Torno
Subito”, l’iniziativa della Regio-
ne e che finora ha dato a 6.000
giovani l’opportunità di parti-
re. Di questi, 3.200 sono già tor-
nati a casa più bravi, più capaci,
più forti. In cinque anni di “T o r-
no Subito” sono stati investiti
ben 80 milioni di euro, utilizza-
ti per finanziare i progetti tra
enti, aziende, università e asso-
ciazioni. E a questa somma si
aggiungono poi i 4.000 partner
che li hanno sostenuti.

Questi i numeri del program-
ma della Regione Lazio rivolto
a studenti, universitari, laurea-
ti, ma anche ai diplomati nei
settori che riguardano il Cine-
ma e l’Enogastronomico, tra i
18 e i 35 anni che vogliono mi-
gliorarsi e crescere per insegui-
re i loro sogni.

Il progetto fa parte del Por
Fse 2014 - 2020, ossia il Pro-
gramma Operativo Sociale Eu-
ropeo Regione Lazio, che «rap-
presenta una sorta di biglietto
di andata e ritorno che servirà a
far rientrare nel Lazio giovani
meglio formati, con un curricu-
lum arricchito da esperienze
professionali e dal confronto
con un mondo del lavoro in cui
è ormai necessario sapersi
orientare a livello internazio-
nale. Si tratta di un intervento
che prevede percorsi di alta for-
mazione ed esperienze profes-
sionali da realizzarsi in parte
fuori dal Lazio, quindi in altre
regioni italiane, in paesi euro-
pei sia della UE che extracomu-
nitari e in parte anche all’i n t e r-
no del territorio regionale».

Obiettivi più che raggiunti
nei cinque anni in cui la Regio-
ne si è impegnata a dare questa
importante opportunità. E
adesso c’è il traguardo della
quinta edizione, che in parte si
è già conclusa con la partenza
di quasi mille ragazzi, ma per la
quale è prevista l’apertura di un
nuovo bando entro marzo
2019.

«Il successo di Torno Subito
è nei numeri e nelle testimo-
nianze restituite dai ragazzi che

L’o b i ett i vo :
fo r m a r s i
all’e ste ro
per poi
utilizzare le
conos cenze
nel Lazio

Il vicepresidente
della Regione
e assessore
alla Formazione,
Massimiliano
S m e ri g l i o

lo hanno intrapreso - spiega il
vicepresidente della Regione e
assessore alla Formazione,
Massimiliano Smeriglio - Si
tratta di una grande occasione
di crescita focalizzata sul pro-
cesso di rafforzamento del sen-
so di autonomia e responsabili-
tà di una giovane generazione.
Una sperimentazione, che in-
tendiamo in continuo divenire,
del reddito al cittadino in for-
mazione e di contrasto al feno-

meno della cosiddetta fuga dei
cervelli. In questo programma,
infatti, la partenza è una scelta
e non una necessità e il ritorno è
una possibilità concreta pro-
gettata con il sostegno di
un’amministrazione pubbli-
ca».

Quindi non resta che riparti-
re, nel vero senso della parola,
con l’edizione del 2019 con lo
slogan “Si parte, si cresce e si
torna”.l

Il progetto In cinque anni oltre 6.000 ragazzi impegnati nell’esperienza formativa

«Si parte, si cresce e si torna»
Così la Regione punta sui giovani

80
l A m m o nt a
a 80 milioni
di euro la somma
i nve st i t a
dalla Regione
per il programma.

IL SUCCESSO
Settimana della Cucina
Il Lazio è protagonista
l L’assessore Onorati: «In
occasione della terza
edizione della Settimana
della Cucina Italiana nel
Mondo, promossa dal
Ministero, i prodotti ed i
territori del Lazio sono stati
protagonisti assoluti
dell’evento di punta in
Repubblica Ceca».

DALLA GIUNTA
Agricoltura biologica
Investiti 12 milioni
l La Giunta regionale del
Lazio ha approvato il
finanziamento regionale di
12 milioni di euro per
sostenere tutte le
domande presentate dagli
imprenditori nell’ambito del
bando in favore
dell’agricoltura biologica.

LA RASSEGNA
“Più Libri Più Liberi”
Torna la fiera a Roma
l Dal 5 al 9 dicembre 2018
torna Più Libri Più Liberi,
fiera della piccola e media
editoria giunta alla sua 17°
edizione e ospitata nel
Roma Convention Center –
La Nuvola. Anche
quest ’anno la Regione
Lazio sostiene la Fiera.

Entro marzo
2 019
il nuovo
bando
La “bus s ola”
rimane
il territorio

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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1 /1 2 l Il 1 dicembre sono state fissate le primarie
per la segreteria regionale, ma il grande
appuntamento è quello nazionaleL atina

Scenari Prima ci sarà l’appuntamento regionale, antipasto della sfida per la leadership nazionale del partito

Il grande gioco del Congresso Pd
Moscardelli è orientato su Marco Minniti, Forte e Amici con Zingaretti. L’ex segretario La Penna ancora non ha scelto

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

La prima scadenza è il con-
gresso regionale, ma quello
conta poco. La vera partita si
gioca su scala nazionale, per-
ché è lì che il Partito democra-
tico deciderà cosa vuole essere
in futuro. Nella provincia pon-
tina quella sfida è particolar-
mente sentita dal momento
che in campo c’è il presidente
della Regione Lazio Nicola Zin-
garetti e tanti, tra dirigenti,
amministratori e semplici mi-
litanti hanno le motivazioni
giuste per sostenere un aspi-
rante segretario che sentono
“vicino”. Ma in tutto questo le
dinamiche si mescolano, si so-
vrappongono con gli interessi e
i calcoli nazionali e di corrente,
cioè quello che in questi hanno
ha rovinato i Dem.

La sfida per le primarie del
Pd Lazio è stata fissata per il 1
dicembre prossimo e vi pren-
deranno parte Bruno Astorre,
Claudio Mancini e Marco Ale-
manni. Sarà la prova generale
dell’appuntamento nazionale,
quello che invece avrà in cam-
po Marco Minniti, Nicola Zin-
garetti, Matteo Richetti e, for-
se, Maurizio Martina. Proprio
dalle scelte di quest’ultimo di-
pendono molte delle dinami-
che politiche provinciali del
Pd. Infatti una delle correnti
più importanti dei Dem, quella
del presidente nazionale Mat-
teo Orfini, non ha ancora com-
piuto una scelta di campo in
questa competizione congres-
suale.

Tra loro c’è il consigliere re-
gionale ed ex segretario pro-
vinciale del Pd Salvatore La
Penna. Da sempre legato a Or-
fini, La Penna ha seguito tutte
le scelte dell’attuale presidente
del partito, finendo per aderire
alla componente renziana.
Proprio quella che ormai si sta
disintegrando in queste setti-
mane. Orfini ha da tempo rap-
porti gelidi con Nicola Zinga-
retti e questo non è un mistero

per nessuno. Difficilmente
quindi finirà per sostenere il
Governatore nella scalata alla
segreteria nazionale. Ma La
Penna? Lui è consigliere regio-
nale e da Zingaretti ha ottenu-
to anche la possibilità di indi-
care un assessore nella sua
giunta. Dunque il politico seti-
no si trova oggi in una posizio-
ne delicata. Sta riflettendo e
non è esclusa nessuna soluzio-
ne.

Appare invece abbastanza
scontato il sostegno del segre-
tario provinciale Claudio Mo-
scardelli a Marco Minniti. L’ex
senatore è uno dei renziani più
convinti e anche se l’ex premier
ha deciso di non prendere posi-
zione per evitare un “abbraccio
mortale”, il destinatario dei vo-
ti dell’area sarà proprio Minni-
ti. Un indizio nelle scelte mo-
scardelliane sta nel fatto che
tra i sindaci che hanno soste-
nuto la candidatura dell’ex Mi-

nistro dell’Interno alla segrete-
ria nazionale c’è anche la firma
di Sergio Di Raimo, di Sezze, vi-
cinissimo proprio a Moscar-
delli.

In terra pontina, comunque,
Zingaretti dovrebbe alla fine
spuntare il maggior numero di
consensi, in quanto molti ex
renziani sembrano orientati su
di lui. E alle eventuali primarie
potrebbe contare sui voti del-
l’area civica e sugli ex Leu. Si-
curi del sostegno sono quelli
della sinistra interna del Pd,
dal consigliere regionale Enri-
co Forte fino ad arrivare a Sesa
e Carla Amici.

Infine una costola importan-
te del Partito democratico pon-
tino ha deciso di schierarsi con
Matteo Richetti (e con Marco
Alemanni per il congresso re-
gionale). Tra loro, la consiglie-
ra comunale di Latina Nicolet-
ta Zuliani e il sindaco di Min-
turno Gerardo Stefanelli. l

Intanto si
consolida la
s quadra
locale a
s ostegno
di Matteo
R ichetti

Primarie, oggi Franceschini e Richetti in provincia

L’AGENDA

La compagna congressuale
del Partito democratico per le
primarie regionali e per la se-
greteria nazionale, entra nel
vivo. Oggi due eventi da segna-
re in agenda. Il primo si svolge-
rà a Formia, a partire dalle ore
18. Nella sala Falcone e Borsel-
lino del palazzo municipale si
terrà un incontro a cui presen-
zierà il senatore Matteo Ri-
chetti, candidato alla segrete-
ria nazionale del Pd. Ad orga-

nizzare è l’Harambee del sud
pontino. Oltre a Richetti saran-
no presenti il sindaco di Min-
turno Gerardo Stefanelli, l’a v-
vocato Ester Tallini, Laura
Miola, membro per l’Italia di
Miss Mondo in carrozzina e Sa-
brina Yousfi, coordinatrice di
progetti di accoglienza per mi-
granti. Si parlerà di giovani,
ambiente, disabilità ed immi-
grazione.

Altro appuntamento a Lati-
na alle 18,30, presso il Foro Ap-
pio con Dario Franceschini e il
candidato alla segreteria re-
gionale Bruno Astorre. Padro-
ne di casa, il consigliere regio-
nale Enrico Forte che spiega:
«In occasione delle primarie
per il Pd del Lazio, Dario Fran-

ceschini e Bruno Astorre sa-
ranno a Latina per un incontro
in cui verrà illustrato il proget-
to di “Rigenerazione democra-
tica”. E’ proprio questo, infatti,
il nome della lista in corsa nella
consultazione per la scelta del
segretario regionale del Pd a
sostegno della candidatura di
Bruno Astorre». Lo stesso
Enrico Forte è il capolista, per
la provincia di Latina, della
compagine Rigenerazione de-
mocratica. Le primarie regio-
nali per la scelta del nuovo se-
gretario si svolgeranno il pros-
simo 1 dicembre e Bruno Astor-
re, sostenuto tra gli altri da Ni-
cola Zingaretti, si gioca le sue
chance contro Claudio Manci-
ni e Marco Alemanni. l

L’ex ministro della
Cultura D a ri o
Fra n c e s ch i n i
sarà a Latina oggi
alle ore 18,30

L’ex ministro a Latina,
il senatore a Formia
La sfida entra nel vivo

Il presidente della
Regione Lazio
Nicola Zingaretti
è candidato alla
segreter ia
nazionale del Pd.
Sotto il consigliere
re g i o n a l e
S a l va to re
La Penna
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Interrogazione di Simeone, mentre
Tripodi ha chiesto l’au dizioneL atina

A caccia dei soldi mancanti
Il caso I cacciatori dell’ambito di Latina chiedono alla Regione Lazio somme vicine ai 400 mila
euro e presentano una diffida per avere i pagamenti. Si schierano con loro Forza Italia e Lega

IL CONFLITTO

Lega e Forza Italia si schie-
rano con i cacciatori dell’a m b i-
to di Latina che da tempo ri-
chiedono dalla Regione Lazio il
pagamento di quanto spetta lo-
ro. Stiamo parlando, a quanto
dice il consigliere regionale di
FI Pino Simeone, di oltre 400
mila euro.

«La mancata corresponsio-
ne da parte della Regione La-
zio, nel triennio 2016 – 2018,
della percentuale dovuta agli
Ambiti territoriali di caccia in
generale (Atc), ed in particola-
re all’ATC Latina 1, sta creando
grandissimi disagi a questi En-
ti fondamentali per la gestione
del territorio - afferma Simeo-
ne - Tutti i solleciti avanzati da-
gli Enti per il riconoscimento di
quanto dovuto sono caduti nel
vuoto. A fronte di questa situa-
zione ho presentato una inter-
rogazione urgente, al presiden-
te Zingaretti e all’assessore
competente in materia, per sa-
pere se intendano mettere in
atto tutte le iniziative necessa-
rie al fine di corrispondere al-
l’Atc Latina 1 quanto dovuto, in
base alla normativa nazionale
vigente, per le annualità 2016,
2017 e 2018». Si tratta di risorse
sulle quali gli Atc contano per
effettuare la propria program-
mazione, assicurare l’e r o g a z i o-
ne dei servizi e l’esercizio delle
funzioni di cui sono titolari, che
vanno dalla tutela degli habitat

naturali alla gestione della fau-
na selvatica, dalla regolamen-
tazione dell’attività venatoria
alla programmazione della cac-
cia, dalla predisposizione di
piani di abbattimento della
fauna selvatica, alla predispo-
sizione di programmi di mi-
glioramento ambientale.
«Stando a quanto appreso-
continua Simeone - è dal 2016
che la Regione Lazio non prov-
vede a versare queste ultime ri-
sorse, per un importo totale pa-
ri a 204.813,45 euro causando
all’Atc Latina 1 gravi disagi nel-
la gestione, venendo a mancare
i mezzi finanziari necessari per
svolgere le attività ed i pro-
grammi previsti dalla normati-
va nazionale, regionale e comu-

nitaria in materia di gestione
del territorio e pianificazione
faunistico-venatoria. Risorse a
cui si sommano, inoltre, quelle
dovute dalla regione Lazio per
l’indennizzo dei danni causati
da fauna selvatica alle produ-
zioni agricole e zootecniche per
gli anni 2016 e 2017, che am-
montano, stando le stime forni-
te dall’Ente, a 261.784,00 euro
con ritardi inaccettabili e non
più sostenibili, da parte degli
operatori del settore, rispetto a
somme fondamentali per il so-
stentamento stesso delle pro-
prie aziende».

Sull’argomento, nei giorni
scorsi, il capogruppo della Lega
Angelo Tripodi ha chiesto l’a u-
dizione in commissione del
presidente di Atc Latina 1 Lu-
ciano Pieralli e dell’assessore
Enrica Onorati e di quello al Bi-
lancio Alessandra Sartore. An-
che l’esponente della Lega vor-
rebbe chiarimenti rispetto alla
richiesta di messa in mora
avanzata dall’Atc nei confronti
della Regione Lazio. I cacciato-
ri hanno chiesto anche un in-
dennizzo relativo ai danni subi-
ti dalla fauna selvatica. l

Fatturazione elettronica, il focus
IL CONVEGNO DI IMPRESA

Sièsvolto ieri ilFocussulla fat-
turazione elettronica organizzato
da Impresa.

Numerosa la partecipazione da
parte di imprenditori, liberi pro-
fessionisti ma anche tanti cittadi-
ni, intenzionati a comprendere le
principali nozioni riguardo gli ob-
blighi che entreranno in vigore
dal prossimo 1° gennaio. Sul tavo-
lo dei relatori Giovanni Maria
Martignano, Ad di Ifin Sistemi,

che ha illustrato le funzionalità
della piattaforma di invio e rice-
zione fatture SDI (Sistema di In-
terscambio), Andrea Reali, Re-
sponsabile Area Prevendita Servi-
zi e Invoicing Olsa Informatica,
che ha spiegato ai presenti il ruolo
del Provider digitale dalla creazio-
ne alla conservazione documenta-
le e l’ingegner Irene Raiola dell’A-
genzia delle Entrate, che ha aperto
gli interventi in programma con
una panoramica sullo status-quo
normativo e le prospettive future
della fatturazione elettronica
B2B. I lavori sono stati coordinati
da Saverio Motolese, Direttore
Generale di Impresa e introdotti
dal Presidente dell’Associazione
Giampaolo Olivetti.l

Grande interesse
e partecipazione
al convegno
organizzato ieri
dall’Associazione
I m p re s a
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Consegnato riconoscimento a un giovane
d all’Opera di assistenza orfani militariL atina

Il sacrificio dell’Ar m a
al servizio dei cittadini
La ricorrenza I carabinieri hanno celebrato la patrona Virgo Fidelis
e la battaglia di Culqualber: il valore rivive nell’impegno quotidiano

LA CERIMONIA

Celebrando ieri lapatrona Vir-
go Fidelis, i Carabinieri hanno rin-
novato l’impegno quotidiano con i
cittadini, profuso con lo stesso spi-
rito di sacrificio che da due secoli
contraddistingue l’attività del-
l’Arma. Lo ha ricordato il coman-
dante provinciale di Latina, il co-
lonnello Gabriele Vitagliano, a
margine della cerimonia religiosa
celebrata presso la cattedrale San
Marco dal vescovo Mariano Cro-
ciata, alla presenza delle autorità
civili e militari della provincia.
Uno spirito di sacrificio che ha co-
nosciuto ilmomento piùaltonella

battaglia di Culqualber in terra
africana nel 1941, della quale ieri
ricorreva l’anniversario della con-
clusione. Oggi i carabinieri tengo-
no fede allo spirito con cui poche
centinaia di militari italiani 77 an-
ni fa tennero testa per tre mesi al-
l’esercito inglese composto da ol-
treventimilaunità, contalevalore
che ai pochi sopravvissuti gli av-
versari tributarono l'onore delle
armi.

Le celebrazioni di ieri erano de-

In foto da destra
l’inter vento
del comandante
p rov i n c i a l e
V i t ag l i a n o
al termine
della cerimonia
re l i g i o s a
e la consegna del
r iconoscimento
a Daniele
Antonio Cenerelli

Ieri notte I ladri hanno tentato di introdursi nella sede del corriere espresso sulla Pontina

Colpo sventato nel magazzino Dhl
Il buco realizzato
dai ladri
nel muro esterno
del magazzino
nel tentativo
di introdursi
per rubare

LADRI IN FUGA

Nel mirino dei ladri è finito
ancora una volta il magazzino di
un corriere espresso, questa vol-
ta la sede dell’azienda di spedi-
zioni Dhl che si trova all’altezza
del chilometro 69 della strada
regionale Pontina, alle porte del

capoluogo. Nella tarda serata di
martedì, nel tentativo di intro-
dursi nel capannone, gli scassi-
natori hanno cercato di bucare
la parete in muratura e al tempo
stesso forzare una porta d’in-
gresso, ma sono dovuti scappa-
re all’arrivo di una guardia giu-
rata dell’istituto privato di vigi-
lanza Securitas Metronotte. Per

gli accertamenti e le ricerche dei
ladri, tre stando alle testimo-
nianze raccolte, sono intervenu-
ti poi i poliziotti della Squadra
Volante. Non è la prima volta
che i soliti ignoti tentano di in-
trodursi nei locali della Dhl, ma
non è chiaro cosa cercassero
questa volta gli autori dell’in-
cursione.l

dicate anche alla Giornata dell’Or -
fano e lo stesso colonnello Vita-
gliano, ha consegnato un ricono-
scimento dell’Opera Nazionale
Assistenza Orfani Militari dell’Ar -
ma dei Carabinieri al dottore Da-
niele Antonio Cenerelli, figlio del
compianto maresciallo Salvatore
Cenerelli comandante della Sta-
zione di Castelforte fino al 1999,
per il conseguimento della laurea
magistrale in “Relazioni Interna-
zionali”.l
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Gestione dei rifiuti
La proposta del pubblico
Il caso Il consigliere comunale Claudio Marciano “sponsorizza”
la società municipalizzata di Formia dopo l’inchiesta “Ecocar ”

GAETA

Alla luce delle rivelazioni lega-
te all’inchiesta della Procura di
Cassino relativamente all’azienda
privata del settore rifiuti “Ecocar”,
giungono alcune riflessioni del-
l’attuale Consigliere comunale di
Formia, in quota “Formia beneco-
mune - Pd”, ClaudioMarciano.Pa-
role che giungono soprattutto per
via della sua esperienza di asses-
sore dell’ultima Giunta di Formia
a guida dell’ex-sindaco Sandro
Bartolomeo, durante la quale ha
dato vita alprogetto della “Formia
Rifiuti Zero”. «La scelta di una so-
cietàpubblica comunale -afferma
Marciano in proposito della
“FRZ” - ha prevenuto l’ingresso di
capitale speculativo e malavitoso
nella gestione di un servizio essen-

ziale, e ha frenato le mire di chi
pensava di fare del Golfo un sol
boccone. Ha consentito, inoltre, di
tenere il costoprocapite piùbasso
della media regionale, di avere la
differenziata più elevata del terri-
torio, una flotta mezzi in proprietà
di livello tecnologico avanzato,
rendimentidai materialidi riciclo
sempre maggiori e tutti reinvestiti
nel servizio. Un lavoro collettivo,
fatto da operai, funzionari, ammi-
nistratori e cittadini, che prefigu-
ra un modo nuovo di pensare alla
governance del sistema pubblico.
Sono orgoglioso di aver remato,
assieme alla precedente ammini-
strazione, contro tutti i falchi, le
colombe e i gufi che ci dicevano -
ma siete pazzi a fare un in house! -
o anche - il futuro è la privatizza-
zione. Oggi, sono lieto di sapere
che nessuno fa barche di soldi sul-

le tasche dei miei concittadini e
sulla pelle dei lavoratori, perché
abbiamo avuto il coraggio di fare
quello in cui credevamo». Consi-
derazioni che non vogliono essere
fini a se stesse ma che conducono
la riflessione a maturare una con-
clusione: «Occorre che i Sindaci di
Formia e Gaeta - suggerisce Mar-
ciano - stabiliscano immediata-
mente un clima collaborativo tra
le due amministrazioni, perché i
destini delle due città sono inter-
dipendenti e chi punta su un van-
taggio provvisorio di una delle due
realtà, punta male. Ecocar opera,
sebbene in forma commissariata,
ancora a Gaeta. L’appalto scade
tra pochi mesi. Occorre un tavolo
amministrativo, tecnico e politico
per arrivare ad una gestione pub-
blica, efficiente e comprensoriale
del servizio». l Ad f

Un mezzo della Formia Rifiuti Zero

Pontile petroli:
off-shore è l’unica
ipotesi possibile

FORMIA

“Negoziazione e campanili-
smo” sono le due parole che i
membri del circolo “Piancastel -
li-Diana” del Partito Democratico
di Formia, dicono di voler esclude-
re dal “futuro del Golfo di Gaeta”,
prendendo netta posizione sulla
questione delocalizzazione del
pontile petroli di Gaeta afferman-
do: «off-shore è l’unica ipotesi
possibile». «Il tema della conces-
sione del pontile idrocarburi Eni
Petroli, scaduta nel 2017 – aggiun -
gono ancora dal circolo Pd - non
può diventare oggetto di specula-
zionepoliticae né tantomenopuò
essere derubricato a semplice
questione privata tra l’ammini -
strazione di Gaeta, l’Eni e l’Autori -
tà Portuale, ma è un argomento
cherischiadi condizionare il futu-

ro dell’intero comprensorio. D’al -
tro canto, non dimenticano la sa-
lute e la salvaguardia del nostro
mare, affermando che rappresen-
tano la più grande ricchezza per
ogni cittadino del Golfo». Presup-
posti questi che portano i membri
del circolo Dem di Formia ad ap-
poggiare le posizioni dell’attuale
Amministrazione. «L’azione del-
l’amministrazione Bartolomeo –
spiegano dal “Piancastelli-Diana”
- è stata puntale ed efficace nel
bloccare in passato i progetti ri-
guardanti l’installazione nel no-
stro Golfo di allevamenti di tonni e
nell’ottenere da parte della Regio-
ne Lazio la dichiarazione del Golfo
di Gaeta come AreaSensibile, con
l’impegno allo spostamento oltre
Punta Stendardo degli allevamen-
ti di spigole e di orate. Fa bene l’at -
tuale Amministrazione di Formia
a continuare su questa linea di ri-
gore. Avràtutto ilnostro appoggio
in questa battaglia, oltre che l’ap -
poggio di tutti i cittadini del Golfo
che hanno a cuore la salute e il fu-
turo del nostro mare». l Ad f

L’aula consiliare di Gaeta

L’intervento del circolo
“Piancas telli-Diana”
del Partito Democratico

Una firma per la nuova carta dei Diritti della Bambina

L’INIZIATIVA

Il Comune di Gaeta aderisce
alla Giornata mondiale dei dirit-
ti dell’Infanzia e dell’Adolescen-
za, approvata a New York nel
1989, con l’adozione, tra l’altro,
della “nuova carta dei Diritti del-
la Bambina” che avverrà nel cor-
so di un incontro che si terrà sa-
bato 24 novembre alle 10.30
presso l’aula consiliare di Gaeta,
alla presenza dei Sindaci di Gae-
ta, Minturno, Formia ed Itri ed i

L’incontro si terrà
sabato 24 novembre
presso l’aula consiliare

referenti Fidapa del comprenso-
rio. Il Sindaco di Gaeta, Cosmo
Mitrano firma con entusiasmo
l’iniziativa: «Un’altra azione po-
litica - commenta - che si inseri-
sce in un più ampio percorso so-
ciale e culturale finalizzato a
sensibilizzare ed educare la col-
lettività all’attenzione dei biso-
gni di assistenza e protezione nei
confronti dei minori più vulne-
rabili. Con l’adozione della nuo-
va Carta della Bambina, un do-
cumento unico nel panorama
della cultura di genere redatto
dalla Bpw Internazionale ed
ispirato alla Convenzione ONU
sui Diritti del fanciullo del 1989,
si vogliono affermare e tutelare i
diritti delle donne fin dalla na-

scita».
«L’adozione della nuova carta

dei Diritti della Bambina - spie-
ga Carla Casale delegata alle pari
opportunità - nasce da una pro-
posta dalla Fidapa Bpw Italy dal-
la Presidente di sezione Gae-
ta-Formia - Minturno Iolanda
Petracchini e rientra in un’ini-
ziativa comprensoriale e sinergi-
ca tra i Comuni per sensibilizza-
re l’opinione pubblica». Non è
l’unica iniziativa in questa dire-
zione, come ricorda l’assessore
alle Politiche Sociali Lucia Mal-
tempo: «Il Comune di Gaeta in
materia di politiche dell’infan-
zia, ha posto i bambini al centro
della sua azione amministrati-
va». l Ad f

Il pontile petroli

G o l fo
Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@ editorialeoggi.info

Claudio Marciano
C o n s i g l i e re

«Abbiamo prevenuto
l’ingresso di capitale

speculativo e malavitoso
in un servizio

es s enziale»
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Evento L’appuntamento di domenica è stato organizzato dal Centro socio culturale di Tr i v i o

“Eccidio della Costarella”, la commemorazione
L’INIZIATIVA

Era il 26 novembre del 1944
quando nella frazione collinare di
Formia, ovvero Trivio, ebbe luogo
una rappresaglia da parte dei sol-
dati tedeschi che, dopo aver cir-
condato il paese, fecero irruzione
nelle case rastrellandotutti gli uo-
mini, compresi giovani, anziani e
inabili. Tra tutti, otto giovani, di
cui sette triviesi e un formiano,
scapparono verso la montagna, in
località Costarella, dove però fu-
rono catturati e trucidati. Il Cen-
tro Socio Culturale Trivio ha orga-
nizzato una giornata di comme-
morazione. L’appuntamento è per
domenica 25 novembre, quando
alle 15.30 è programmata la depo-

sizione di una corona ai caduti sul
luogo dove avvenne il violento at-
to e dove oggi sorge un monumen-
to. A seguire, alle 16.15, presso la
scuola primaria Collodi di Trivio
si svolgerà il convegno sulle cause
della rappresaglia. La conferenza
vedrà i saluti del presidente del
Centro Socio Culturale Trivio,
Luigi Saraniero egli interventi del
dottor Gianfranco Macelloni, del-
l’ingegner Giovanni Nardella

«Mi hanno minacciato e aggredito»
Il fatto L’assessore all’Urbanistica Paolo Mazza ha presentato un esposto-querela contro un privato cittadino
Alla base dell’episodio, presunti ritardi per una pratica per la realizzazione di una stazione di rifornimento carburante

IL FATTO
MARIANTONIETTA DE MEO

«Minacciato e aggredito».
L’assessore all’urbanistica del Co-
mune di Formia, Paolo Mazza, ha
riferito ieri mattina - nel corso di
una conferenza stampa tenuta in-
siemeal sindacoPaolaVilla - i det-
tagli dell’episodio di cui sarebbe
stato vittima nelle scorse settima-
ne. Una vicenda che è anche “sfo -
ciata” in una denuncia-querela da
parte dello stesso esponente di
giunta nei confronti di un privato
cittadino, residente a Fondi. All’o-
rigine del fatto: una pratica relati-
va alla realizzazione diun impian-
to di distribuzione carburanti,
presentata in comune diverso
tempo fa (molto prima dell’inse -
diamento dell’attuale ammini-
strazione). Il privato cittadino (co-
munque non titolare del proget-
to), durante un incontro con l’as -
sessore nel mese di luglio si sareb-
be lamentato per i ritardi di quella
pratica. «Per avere contezza dello
stato della pratica, mi rivolsi agli
Uffici del settore Urbanistica e mi
venne riferito che per il prosieguo
dell’esame dellapratica eraneces-
sario sottoporre il progetto a veri-
fica Vas. Mi accertavo che tale ne-
cessità era stato tempestivamente
informato il titolare, il quale veni-
va invitato a depositare nuova
proposta progettuale. Nessuna
istanza in tal senso era stata anco-
ra presentata», si legge nell’espo -
sto querela presentato dall’asses -
sore alla Guardia di Finanza di
Formia il 19 novembre scorso.
Si giunge al 25 settembre, quando
il confronto tra il privato e l’asses -
sore sarebbe degenerato. «Riferii
che mi risultava ancora non per-
venuta la richiestadella verifica di
assoggettabilitàa Vas, rassicuran-
dolo che qualora pervenuta tale ri-
chiesta, la pratica avrebbe prose-
guito il suo iter. Il signore comin-
ciava ad alzare la voce ripetendo
sempre che la colpa dei ritardi era
degli uffici del Comune. Improvvi-
samente lo stessoafferrava la scri-

L’I STA N Z A

Bandiera affissa
sul palazzo
co m u n a l e
I chiarimenti
LA POLEMICA

Francesco D’Angelis, Refe-
rente Tilt Formia, chiede chiari-
menti sulla bandiera esposta al
palazzo comunale durante lo
svolgersi dell’evento “Poesie d’a-
more LGBT”. «Con deliberazio-
ne di giunta n° 80, in data 19 ot-
tobre 2018, il Comune di Formia
permetteva lo svolgersi dell’e-
vento e la conseguente esposi-
zione della bandiera arcobaleno.
Ora, sorge spontaneo chiedersi,
però, come mai, in totale discor-
danza con la deliberazione so-
pracitata, sulla facciata del pa-
lazzo comunale non sia esposta
la bandiera arcobaleno, ma quel-
la della pace. Non c’era, forse,
una bandiera rainbow disponi-
bile nell’intero territorio comu-
nale? Qualcuno, forse, non è sta-
to d’accordo?». Da qui la richie-
sta di chiarimenti. «Del resto, al
di là della motivazione che abbia
spinto a non ottemperare a
quanto stabilito in una delibera-
zione di giunta, ci preoccupa il
fatto in sé. Possiamo aspettarci
che, anche in futuro, delibere di
giunta vengano stravolte dal-
l’oggi al domani senza un perché
né un passaggio nelle sedi op-
portune? Le deliberazioni di
giunta, come quelle di consiglio,
del resto, hanno un valore giuri-
dico, oltre che politico e perciò
vanno eseguite alla lettera.

La bandiera rainbow, simbolo
della comunità LGBT, è total-
mente differente da quella della
pace: non presenta la scritta “Pa-
ce” (che troviamo sulla bandiera
esposta sul palazzo comunale),
la disposizione dei colori è spe-
culare e, infine, la bandiera della
pace presenta sette strisce colo-
rate, mentre quella LGBT ne pre-
senta sei. Insomma: non riuscia-
mo a spiegarci davvero il perché
di tutto ciò». l

vania e la sollevavacon forza e vio-
lenza contro di me. Riuscivo a
scansarmi e a non farmi colpire
dalla scrivania ed urlando riusci-
vo a raggiungere la porta dell’uffi -
cio cercando di allontanare il si-
gnore ed il suo accompagnatore
che nulla faceva per calmarlo.
L’ho seguito nel corridoio, si volta-
va versodi me e miminacciava, as-
serendo di sapere dove abitavo io e
la mia famiglia e che mi avrebbe
massacrato di botte, ovunque mi
avesse incontrato. Giunti nei pres-
si delle scale il signore si avventa-
va nuovamente verso dime e dopo
aver tentato di colpirmi in viso con
uno schiaffo, mi colpiva con vio-

(Presidente dell’Anpi di Formia),
del dottor Marco Tedesco (dottore
in storia dell’arte), della professo-
ressa Paola Villa (Sindaco di For-
mia), dell’Onorevole Giuseppe Si-
meone (presidente commissione
sanità, politiche sociali, integra-
zione socio-sanitaria e welfare
della Regione Lazio), del Deputa-
to Francesco Zicchieri (Segretario
della IV Commissione del Mini-
stero della difesa). Nell’occasione
verrannoesposti i lavori realizzati
dagli alunni della Scuola Collodi.
«Ci teniamo molto a questa gior-
nata – ha sottolineato Luigi Sara-
niero – perchè forte è la volontà di
riscoprire e diffondere nei cittadi-
ni, soprattutto tra i più giovani, i
valori profondi della nostra storia
locale».l

Dopo la deposizione
di una corona ai caduti,

presso la scuola Collodi
il convegno sulle cause

della rappresaglia

Un momento della conferenza stampa di ieri

Parla il sindaco

«Queste modalità
trovano la porta
chius a»
l Il sindaco Paola Villa, che è
stata informata dell’acc aduto
nell’immediato, ha
commentato ieri: «Piena
fiducia nell’o p e rat o
dell’assessore, la cui
credibilità non viene messa in
discussione. Abbiamo voluto
questa conferenza per far
capire che questi metodi non
trovano la porta aperta in
questo comune e questa
amministrazione non si fa
intimorire da essi. Sono
modalità sporche che
vengono rispedite al
m i tt e nt e » .

«Questa amministrazione
non si fa intimorire

da questi modi sporchi
che vengono rispediti

al mittente»

lenza sulla mano». E gli episodi
non sarebbero finiti qui, leggendo
ancora la denuncia querela: «I
comportamenti minacciosi ed in-
timidatori del signore sono conti-
nuati con una assillante serie di
denunce e di pretestuose richieste
di accesso agli atti relativi a licen-
ze edilizie e permessi commerciali
di sindaco, assessore, dirigenti,
funzionari e dipendenti del Co-
mune e loro familiari. In partico-
lareconnota del 5-11-2018 indiriz-
zata al segretario generale e sinda-
co il signore dichiarava “L’asses -
soreMazzain meritoallarichiesta
di verificare gli abusi edilizi rifiu-
tava ognicontrollo e in meritoalla
richiesta di rilascio del titolo abili-
tativo del distributore di carbu-
ranti, consigliava uno studio tec-
nico che avrebbe potuto fare velo-
cemente la pratica”. Tale afferma-
zione è assolutamente priva di
qualunque fondamento e del tutto
falsa». Questo quanto riferito ieri
nell’incontro con la stampa. l

Francesco D’Ang elis, Referente TiltIl monumento

Fo r m i a
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In azione Un particolare servizio è stato svolto dal Commissariato di Polizia

Controlli a tappeto
Fioccano le denunce
FORMIA

Sei persone denunciate alla
Autorità Giudiziaria per vari reati.
Questo il bilancio degli agenti del
Commissariato di Polizia di For-
mia coordinati dal dirigente dot-
tor Massimo Mazio. I poliziotti
hanno effettuato una serie di ser-
vizi, disposti dalla Questura, alle-
stendo posti di blocco che hanno
portato all’identificazione di 116
persone. Quindi le contravvenzio-
ni elevate per violazioni al Codice
della Strada. Le zone di Formia
pattugliate sono state piazza Ri-
sorgimento, piazza Mattei, corso
Cavour e sulla litoranea direzione
Roma e Napoli nonché sulla Va-

riante all’altezza del centro com-
merciale. In seguito all’attività
svolta, sono state denunciate sei
persone. Un trentottenne, C.A.,
del luogo, deve rispondere di dif-
famazione aggravata nei confron-
ti della ex moglie, in seguito ad
una denuncia già presentata nei
suoi confronti per stalking. Situa-
zione inversa per I.S., 42enne di
Termoli, accusata di minacce e
molestie nei confronti dell’ex ma-
rito e già denunciata per atti per-
secutori. V.N, di 54 anni e G.M. di
45 anni, residenti a Teramo, sono
stati deferiti perché ritenuti re-
sponsabili di “appropriazione in-
debita”a seguitodell’acquisizione
informatica diuna Appideata dal-
la parte offesa che, avendo aderito

ad un progetto finalizzato a pre-
stazioni afferenti al mondo degli
animali on line, a poco a poco si
era vista estromettere dall’appli -
cazione da lei ideata perdendo del
denaro versato ed investito nel-
l’attività. Foglio di via obbligato-
rio e denuncia per un napoletano
51enne, mentre l’altra sera è stato
denunciato unnigeriano di trenta
anni. Quest’ultimo si è reso re-

sponsabile di tentata aggressione
con coltello, subito sequestrato,
nei confronti di un connazionale,
per futili motivi legati all’attività
commerciale. Infine la Squadra
Investigativa ha provvedutoad ef-
fettuare due perquisizioni domi-
ciliari nei confronti di pregiudica-
ti locali, volte alla ricerca di stupe-
facenti, leattività espletatesisono
concluse con esito negativo. l

Il Commissariato
di Polizia di Formia

Patt u g l i ate
le piazze

c e nt ra l i
della città,

la litoranea
e la Variante

Appia

La decisione La delibera di giunta prevede un’area giochi ed un percorso pedonale nei terreni sottostanti piazza san Nicandro

Ora il recupero della periferia
E’ stato approvato un piano di interventi destinati alla frazione di Tremensuoli: al via uno studio di fattibilità

O b i ett i vo
dell’o p e ra

pubblic a:
favo r i re

la vivibilità
dell’i nte ra
comunit à

Panoramica di
Mintur no

L’iniziativa La manifestazione si è svolta ieri mattina presso la scuola primaria Monsignor Fedele

Grande partecipazione alla festa degli alberi
MINTURNO

Festa degli alberi alle scuole
primarie di Minturno capoluogo
e Marina di Minturno. “Crescere
come alberi, crescere congli albe-
ri”. Questo il messaggio che gli
alunni della scuola primaria
Monsignor Fedele di Minturno,
diretta da Vincenzo D’Elia, han-
no trasmesso nel corso dell’ini-
ziativa svoltasi ieri mattina nel

piazzale antistante il plesso. Una
manifestazione organizzata in
occasione della festa dell’albero,
preceduto da una serie di esibi-
zioni degli studenti, alla presenza
di tantissimi genitori. Sono inter-
venuti alcuni membri del gruppo
Agesci Castelforte 1, l’assessore
Piernicandro D’Acunto, in rap-
presentanza del Comune, che ha
donato due alberi, poi piantati
nel giardino della scuola. Un al-
tro albero di giuggiolo, messo an-

ch’esso a dimora, è stato donato
dall’imprenditore minturnese
Fernando Pappa. Una manifesta-
zione perfettamente riuscita gra-
zie al lavoro del personale docen-
te che ha saputo allestire il tutto
nei minimi particolari. La prima-
ria di Marina di Minturno, alla
presenza dello stesso assessore
D’Acunto e della dirigente Mar-
gherita Diana ha inscenato una
recita e canti sul tema della festa
degli alberi. Anche qui, nello spa-
zio antistante la scuola, sono sta-
te messe a dimora tre piante do-
nate dall’assessorato all’ambien-
te, guidato appunto da Piernican-
dro D’Acunto, e alcune piantine
da vaso donate dai genitori. . l

Un momento della
m a n i fe s ta z i o n e

MINTURNO

Con un intervento concentra-
to sulla frazione di Tremensuoli,
si è completata l’opera di lavori
che l’Amministrazione comunale
di Minturno ha previsto sul terri-
torio comunale. Infatti la frazio-
ne di Tremensuoli sarà dotata di
un’area giochi e di un percorso pe-
donale. Astabilirlo èstata lagiun-
ta comunale, in considerazione
del fatto che Tremensuoli era ri-
masta priva di un luogo attrezza-
to dove i bambini potessero gioca-
re in tutta sicurezza, ma anche di
uno spazio di aggregazione per
anziani e famiglie. E così l’esecuti -
vo ha dato mandato all’ufficio la-
vori pubblici di procedere allo
studio di fattibilità per la realizza-
zione di un’area a giochi ed un
percorso pedonale, nei terreni
sottostanti l’attuale piazza san
Nicandro. Un’area giochi che of-
fra la totale sicurezza, che favori-
sca la vivibilità dell’intera comu-
nità e la fruibilità pedonale del-
l’intera area, anche attraverso
una realizzazione di un percorso

pedonale. La giunta, infatti, ha ri-
marcatoche il giocoper l’infanzia
costituisce un importante stru-
mento educativo e di crescita edu-
cativa e sociale. L’unico spazio
esistente che può essere destinato
a questa importante funzione so-

ciale è costituito dall’area sotto-
stante l’attuale piazza San Nican-
dro, ove insiste unterreno che è di
proprietà comunale e dove è pos-
sibile poter realizzare un percor-
so pedonale. L’Amministrazione
intende trasformare questo terre-

no incolto e abbandonato in uno
spazio di vita sociale, attraverso
una completa valorizzazione ur-
banistica, ambientale, paesaggi-
stica edarchitettonica. Interventi
simili erano già stati adottati per
la piazza di Tufo, altra frazione

collinare di Minturno e in piazza
Monte d’Argento, sul lungomare
a Marina di Minturno. In que-
st’ultima frazione si prevede an-
che la realizzazione di una piazza
nella zona compresa tra la chiesa
e l’incrocio con la via Appia. l G .C.

Formia l M i nt u r n o
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EDITORIA
FRANCESCA DEL GRANDE

“Storie crudeli”, storie vere
ascoltate dai protagonisti o vissu-
te in prima persona, scolpite nel-
la mente e nel cuore per poi essere
trasferite sulle pagine di un libro
che - edito da Sensoinverso per la
Collana Acqua fragile - Francesco
Prandi consegna oggi ai lettori.

Sono esperienze di vita, appar-
tengono alla gioventù spensiera-
ta attraversata dal vento di una
vivace e ribelle goliardia, ad amo-
ri vissuti con allegria, con tene-
rezza, con passione, con malinco-
nico rimpianto o con disperazio-
ne. Sono momenti legati alla tra-
gedia inattesa, crudele e sempre
in agguato per sconvolgere tutto.
Esperienze forti, autentiche co-
mequelle legate all’amicizia, o vi-
branti di sentimenti che resisto-
no all’oblio del tempo che scorre.
Ha vissuto per anni fra terra e ma-
ri Prandi, ha conosciuto paesi
lontani ed esseri umani che han-
nostimolato la sua innatacapaci-
tà di esprimere fatti e storie gra-
zie a una profonda conoscenza
dell’animo umano. Difetti, pato-
logie, caratteri tanto diversi e ori-
ginali disegnano i protagonisti
dei racconti, legati da quel filo
rosso che è il destino. Sembra
quasi di vederlo mentre svolge il
suo ruolo in ogni vicenda, che sia
sotto cieli lontani o neinoti confi-
ni della città di Latina, dove la
memoria - come flashback cine-
matografici che cambiano il rit-
mo della narrazione - fa riaffiora-
re volti e fatti, in qualche caso en-
trati nelle leggende del capoluo-
go.

Tra temi e valori sottolineati, la
parte del leone spetta all’amici-
zia, tanto da restituire di pagina
in pagina una straordinaria vita-
lità ai personaggi, e sempre ad un
amore disegnato tra luci ed om-
bre in tutte le sue sfaccettature.

In calce ad ogni racconto c'è
scritto “fine della storia”. Ma non
è così: oltre quel punto fermo re-
sta la consapevolezza che “il fa-
scino e la bellezza della vita e la
sua inseparabile tragicità” conti-
nueranno a fare riflettere.

“Storie crudeli” sarà presenta-
to domani, alla presenza dell’au-
tore, dalla insegnante e scrittrice

Lucia Santucci e dal giornalista
Fabrizio Giona. L’appuntamento
è alle 17.30 presso la sala del Mu-
seo della Terra Pontina (Piazza
del Quadrato).

Pagine del libro saranno lette
dall’attrice Giada Prandi, figlia di
Francesco.

Nato a Sermoneta, Prandi per
lunghianni è statoufficiale abor-
do di navi militari prima e poi
mercantili, in seguito professore
di lingue e letterature straniere
nei Licei di Latina dove da tempo
risiede. È poeta, saggista e scrit-
tore. l

Al Museo
della Terra
Po nt i n a
r i v i vo n o
i momenti
di una vita
vissut a

Storie crudeli fra terra e mari
L’incontro Francesco Prandi presenta il suo libro domani a Latina

M o m e nt i
l e g at i
alla tragedia
inattes a
e crudele,
al destino
e all’a m o re

L’a u to re
Fra n c e s c o
Pra n d i per lunghi
anni ufficiale
a bordo di navi
militari prima
e poi mercantili,
in seguito
p ro fe s s o re
di lingue
e letterature
straniere nei Licei
di Latina

“Un Dia de Noviembre” in quel di Sermoneta

X EDIZIONE
LUCA ARTIPOLI

Torna a Sermoneta l’appunta -
mento con “Un Dia de Noviem-
bre”, la manifestazione chitarri-
stica-musicale che promuove la
musica sia a livello didattico che
concertistico. Una manifestazio-
ne che festeggia la decima edizio-
ne con una rassegna ricchissima,
che partirà oggi per concludersi
domenica 25 novembre nella

chiesa di San Michele Arcangelo
con l’esibizione (ore 18) della Pon-
tina Guitar Orchestra.

In questi dieci anni l’interesse
intorno all’evento è cresciuto in
maniera esponenziale sia da par-
te di maestri a allievi, sia da parte
di un pubblico sempre più nume-
roso. Un successo frutto dell’in -
tuito e della volontà del direttore
artistico, il maestro Massimiliano
Romano, che nel novembre 2009
ha voluto dare la chance di esibir-
si a studenti dimusica.Unapossi-
bilità rara per chi studia o per chi
ha da poco conseguito una laurea.
La manifestazione potrà contare
sul patrocinio del Comune e della
Pro Loco di Sermoneta e sulla col-

laborazione delle associazioni
Kammermusik di Aprilia e Note
Colorate di Pontinia. Si partirà
con la Masterclass, il corso di per-
fezionamento tenuto dal maestro
Massimo Gasbarroni, che si svol-
gerà oggi e domani nell’aula con-
siliare del Comune di Sermoneta.
E anche quest’anno, come in pas-
sato, il Comune concederà una
“borsa di studio” che sarà asse-
gnata dal maestro Gasbarroni ad
alcuni allievi del corso. Il gran fi-
nale è previsto con il concer-
to-evento di domenica, che vedrà
la presenza di studenti prove-
nienti da ogni parte d’Italia. Pro-
tagonista sarà la Pontina Guitar
Orchestra, l’ensemble di giovani

Un programma ricchissimo
Si parte oggi
e avanti sino a domenica

chitarristi professionisti che, ol-
tre ad esibirsi con un repertorio
che varierà dalla musica classica a
quella più attuale (pop-rock), pre-
senterà ufficialmente il cd da po-
co realizzato. Un’orchestra diret-
ta proprio dal maestro Romano,
autore di alcuni brani originali in
repertorio e curatore degli arran-
giamenti a della rilettura in chia-
ve sinfonica. “Un Dia de Noviem-
bre - spiega Romano - ha offerto
nei suoi anni di attività la possibi-
lità di esibirsi, e la visibilità, a
molti giovani talenti. Basti pensa-
re che con la Pontina Guitar Or-
chestra siamo stati invitati a par-
tecipare al Paganini Guitar Festi-
val di Parma”. lIl maestro Massimiliano Romano

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

Torna in sala
“Sulla mia pelle”
Dal caso Cucchi
ai silenzi di oggi
L’EVENTO

Dopo aver tolto il fiato al
pubblico di “Venezia 75” e di
numerose città italiane, sarà
proiettato questa sera, pres-
so la Sala parrocchiale della
Chiesa di San Biagio a Mari-
na di Minturno, alle ore
20.45, il toccante film di
Alessio Cremonini “Sulla
mia pelle - Gli ultimi sette
giorni di Stefano Cucchi”: il
racconto in fotogrammi del-
la fine del giovane geometra
romano, a partire dalla sera
del 15 ottobre 2009, quando
Cucchi venne perquisito e
trovato in possesso di diver-
se dosi di hashish, cocaina e
una pasticca di un medicina-
le per l’epilessia, fino ad arri-
vare al tragico epilogo del 22
ottobre, ai tentativi - del tut-
to vani - di rianimarne il cor-
po nelle stanze del Pertini di
Roma.

La proiezione, ad ingresso
gratuita, è stata organizzata
dall’associazione culturale
“Il Sogno di Ulisse” in siner-
gia con l’associazione “Stefa-
no Cucchi Onlus”, che di que-
sto lungometraggio ha fatto
un’ulteriore, viva, ancor più
efficace forse, domanda di
giustizia. “Verità e giustizia -
scrivono gli organizzatori -
che per anni, troppi anni, so-
no rimaste soffocate da
omertà e bugie.

È previsto in serata un col-
legamento telefonico con la
“Stefano Cucchi onlus”.l
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G A E TA
Omicron Delta Live Omicron Delta
Live Electronics, un progetto di colla-
borazione tra Rocco Saviano (chitar-
ra) e Antonello Belgrano (live electro-
nics), arriva sul palcoscenico del Rude
Club (Piazza Conca, 9). Il duo Omicron
Delta riassembla archetipi sonori in
strutture volventi, attraverso la tessitu-
ra di un ambient rarefatto. La selezione
musicale sarà curata da Claudio Iaco-
no e Cristian Orlandi. Porte aperte a
partire dalle 22.30
L ATINA
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’Ros es,
in compagnia delle Morrigan’s, gruppo
tutto al femminile. A partire dalle ore 22
MINTURNO
Proiezione “Sulla mia pelle” Alle ore
20.45, presso la Sala parrocchiale del-
la Chiesa di San Biagio a Marina di Min-
turno, sarà proiettato gratuitamente il
film di Alessio Cremonini “Sulla mia
pelle - Gli ultimi sette giorni di Stefano
Cucchi”. L’evento, organizzato dal so-
dalizio “Il Sogno di Ulisse” in collabora-
zione con l’Associazione “S tefa n o
Cucchi Onlus”, promuove un film che,
oltre ad essere il racconto dell’ultima
settimana di vita del giovane geometra
romano, è un vero e proprio grido di ve-
rità e giustizia. Verità e giustizia che per
anni, troppi, sono rimaste soffocate da
omertà e bugie. Ancora più attuale alla
luce della recente sentenza sulla mor-
te di Riccardo Magherini. Previsto un
collegamento telefonico con la Onlus
SEZZE
I principi base della corretta alimen-
t azione Lo staff de Lo Scarabocchio
presenta un incontro gratuito sui prin-
cipi base della corretta alimentazione,
tenuto dal biologo e nutrizionista Sal-
vatore Battisti. Verranno dati consigli
sul corretto stile di vita, sin dalla prima
infanzia: si parlerà dell’importanza del-
l’attività fisica, accostata ad una dieta
equilibrata, di macro e micro nutrienti.
Nel corso dell’intervento ci sarà la pos-
sibilità di porre domande, al fine di chia-
rire eventuali dubbi. È gradita la preno-
tazione: 3451055134; 3400543707
VELLETRI
Presentazione del libro “Questa è
l’ultima volta che ti dimentico” La
cantautrice sicula Levante, al secolo
Claudia Lagona, presenta il suo nuovo
romanzo presso la libreria Mondadori
(Via Pia, 9): una storia che parla di ami-
cizia, amore e grandi sogni, intitolata
“Questa è l’ultima volta che ti dimenti-
c o” . Appuntamento alle 18.30
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FO N D I
Incontro con Micci Lo scrittore e gior-
nalista Augusto Maria Micci presenta,
alle ore 18 al Castello Caetani, un libro
scritto circa trent’anni fa in omaggio al-
la sua natia Fondi nel contesto storico,
culturale e politico del tempo: “C o l l i n a”,
stampato dalle edizioni “C o nf ro nto”.
L’incontro con l’autore è ad ingresso
gratuito e gode del patrocinio del Co-
mune e della Pro Loco cittadina
L ATINA
Benito Gonzalez Trio con Essiet
Okon Essiet in concerto Appunta -
mento imperdibile al Circolo Cittadino
con la nuova stagione del Jazz Club
Latina. A partire dalle 21.15, il palcosce-
nico sarà per il Benito Gonzalez Trio
con l’ospite speciale Essiet Okon Es-
siet, insieme nel concerto “Pa s s i o n ,
Reverence, Trascendence: The Music
of Mcoy Tyner”. In formazione, con Be-
nito Gonzalez al pianoforte ed Essiet
Okon Essiet al contrabbasso, ci sarà
Alessandro D’Anna alla batteria
Proiezione “Una storia di eccellen-
z a” Alle 21, al Multisala Oxer, il GimCm
di Gianni D’Achille proietta il documen-
tario “Una storia di eccellenza”: un fil-
mato 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 Wil-
kinson e Giorgio Serra. Presenta la se-
rata Anna Eugenia Morini. Sono previ-
sti interventi di Fabio D’Achille e Franco
Squicciarini tra i protagonisti del Cen-
tro Polivalente di via Menotti
Freddie Mercury Memorial Night
Sarà accolto dalle atmosfere di El Paso
Pub (via Missiroli, Borgo Piave), alle ore
22.30, l’unico evento nel Lazio patroci-
nato da “We will rock you”, fanclub uffi-
ciale dei mitici Queen. Quest’anno il ri-
cordo 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 spazierà tra i maggiori capo-
lavori della band inglese
Stage di danze popolari del centro
sud Si terrà presso l’associazione Do-
mus Mea (Via Sezze) dalle 19.30, lo sta-
ge di danze popolari a cura di Loredana
Terrezza, musicista e arteterapeuta. Il
laboratorio vuole affrontare gli argo-
menti della danza rituale e popolare in
u n’ottica psicofisiologica, nel tentativo
di recuperare le antiche e intime moti-
vazioni che ci avvicinano ancora oggi
alle danze dell’appena trascorso mon-
do rurale. Iscrizioni in segreteria
Marco Colonna, Eugenio Colombo
e Alberto Pinton Live U n’occ asione
unica per ascoltare tre interpreti del
multi-strumentismo in ambito tran-
sculturale. Polifonia, ricerca e speri-
mentazione del bello attraverso la
composizione istantanea di tre mae-
stri dell’improvvisazione: Marco Co-
lonna, Eugenio Colombo e Alberto
Pinton, in concerto al Museo di Arte
Contemporanea MadXII (via Carrara,
12/a, Tor Tre Ponti) per l’organizzazio -
ne del Circolo H. L’evento si inserisce
all’interno della rassegna “Odiss ea
Contemporanea Winter”
Jam Session Sul palcoscenico del
Sottoscala9 (via Isonzo, 194) torna la
Jam Session. A partire dalle 21 tutti po-
tranno suonare, da soli o in formazione,

trovando in pedana tutto il necessario,
compressi amplificatori per basso, per
chitarra e batteria. Ingresso libero
MAENZA
Presentazione “La Palude Rossa”
Lo scrittore ed editore pontino Dario
Petti, fondatore della casa Atlantide
Editore, presenta alle ore 18.30, pres-
so la Sala conferenze dell’edificio co-
munale di piazza Santa Reparata, “La
Palude Rossa”: un volume dedicato al-
la figura di Temistocle Velletri, primo
sindaco socialista di Sezze nel 1920 e
tra i più importanti pionieri del sociali-
smo lepino-pontino e del Lazio meri-
dionale. L’incontro vedrà la partecipa-
zione del sindaco Claudio Sperduti;
Sandro Pucci, primo sindaco comuni-
sta del paese dall’85 al ‘95; Pietro Cec-
cano, assessore alla Cultura di Sezze,
e Bernardo Velletri, nipote del profes-
sor Temistocle Velletri, storico dirigen-
te del Pci pontino. Ingresso libero
MINTURNO
Andiamo dritti alle storie! Letture a
bassa voce per famiglie e bambini fre-
quentanti la scuola dell’infanzia. L’in -
contro si terrà presso la Scuola dell’in -
fanzia Don Luigi Marchetta, a Marina di
Minturno, a partire dalle ore 17
PRIVERNO
Akoustik Experience Live Il trio
Akoustik Experience si esibisce dal vi-
vo, 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)
SAN FELICE CIRCEO
I segreti del panettone A rivelare i se-
greti del dolce tipico natalizio sarà il
maestro Attilio Servi che accompa-
gnerà il pubblico nell’assaggio delle
sue creazioni e di quelle dell’amico
Emanuele Lenti della Pregiata Forne-
ria Lenti, per una degustazione fatta di
sapori ma anche di conoscenza. La le-
zione si terrà presso Gusto e Tradizio-
ne (Via Sabaudia, 64). Il costo per par-
tecipare all’evento è di 15 euro
SOR A
“Primae Inter Pares” Nella splendida
location di Villa Carrara alle ore 17.30 si
terrà la terza edizione di “Primae Inter
Pa re s”, Premio Giornata Mondiale
contro la violenza sulle Donne

SA BATO
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ANZIO
Presentazione del libro “Il cammel-
lo magico” Alle ore 18, presso la Libre-
ria Magna Charta (Via Ardeatina, 460)
di Lavinio, si terrà la presentazione del
libro “Il cammello magico” per chiac-
chierare, insieme a Sara Condizi ed
Enzo Truppa, del libro, dei personaggi,
della passione per la scrittura
G A E TA
Le luminarie di Gaeta Prosegue nel
centro storico il fantastico percorso di
“Favole di Luce”, ricco di emozioni e di
atmosfere uniche. Questa terza edi-
zione, inaugurata il 3 novembre scorso
con l’accensione simultanea di tutte le
luci presenti in città, durerà una setti-
mana in più, fino al 20 gennaio 2019, e si
“d i c e” pronta a riservare a cittadini e vi-
sitatori occasionali delle sorprese uni-
che, tutte all’insegna del Natale
L ATINA
Mostra di pittura Stefania Galletti
Presso la Casa del Combattente (Piaz-
za San Marco) si inaugura la mostra
personale di Stefania Galletti. Appun-
tamento alle ore 10
Spettacolo “Squalific ati” La giornali-
sta più prestigiosa del Paese affronta
l'intervista più difficile della sua carrie-
ra: un faccia a faccia con il Presidente
del governo, presumibilmente coinvol-
to in un crimine aberrante. L’astuto se-
gretario stampa del Presidente farà
tutto il possibile per spingere l’intervi -
statrice a dubitare di se stessa. Cono-
sceremo finalmente la verità? Questa
la trama della pièce “Squalific ati” con
Stefania Rocca, Andrea de Goyzueta
e Fabrizio Vona per la regia Luciano
Melchionna, in scena sul palco del Tea-
tro Moderno (Via Pio VI), alle ore 21. Bi-
glietti a partire da 18 euro

A. Cremonini
regista del film
“Sulla mia pelle”

Stefania Rocca
p ro ta g o n i s ta
al Teatro Moderno

Il sassofonista
Eug enio
Colombo

“S e gu i m i ”, arriva il cast
L atina Sabato 24 al Multisala Oxer
per la visione del film di Sestieri

Al cinema con regista e attori

L’APPUNTAMENTO

“Seguimi” approda all’ Oxer
di Latinaper unavisione specia-
le alla presenza del regista Clau-
dio Sestieri e di parte del cast.
L’appuntamento è sabato 24, al-
le ore 21. Distribuito da Stempo
Production, il lungometraggio
da oggi nelle Multisale già vanta
parecchi premi, tre dei quali
conquistati al Festival Interna-
zionale del Cinema dei Castelli
Romani: Miglior Regia, Miglior
Attrice, Angelique Cavallari e
Miglior Fotografia, Gianni
Mammolotti. È poi salito sul po-

dio dell’Indie Film Fest di Terni:
Miglior Film, Miglior Sceneg-
giatura, Miglior Attrice Angeli-
que Cavallari, Miglior Musica e
Miglior Fotografia. Presentato
in concorso al Taormina Film,
ha vinto inoltre il premio come
Miglior Sceneggiatura al Terra
di Siena. Racconta la storia di
una tuffatrice olimpionica che, a
causa di un infortunio, lascia
Barcellona per vivere a Matera.
Sola e disorientata, qui conosce
un artista e soprattutto la mo-
della che ispira i suoi quadri.
Verso di lei nascerà una osses-
sione. A presentare l’evento an-
che Enzo De Amicis.l

Le protagoniste principali: Angélique Cavallari, Maya Murofushi
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