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Bocciato il nuovo palazzetto
Cisterna La Commissione di vigilanza sugli impianti di pubblico spettacolo
ha dato parere negativo all’apertura. E domani la Top Volley non sa dove giocare
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Monte San Biagio Grazie al documento è stata ottenuta una sentenza per sottrarre all’istituto la garanzia di un credito da 600mila euro

Testamento falso per la truffa

Chiusa l’inchiesta a carico di due fratelli: avrebbero usato una firma fasulla della madre per raggirare la banca
All’interno

L’iniziativa Presentato il progetto dedicato agli studenti della provincia
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Alla Ricerca
dei Tesori Pontini
Torna la raccolta
ALLE PAGINE 2 e 3

Un momento della presentazione di ieri pomeriggio nell’auditorium della Banca Popolare di Fondi

Avrebbero utilizzato una firma falsa della propria madre per
il testamento, al fine di ottenere
una sentenza di usucapione utile
a sottrarre a una banca la garanzia del credito, pari a circa
600mila euro. Si tratta di due fratelli di Monte San Biagio, entrambi 60enni, ai quali nei giorni
scorsi è stato notificato l’avviso
di conclusione delle indagini
preliminari. I fatti risalgono a un
periodo compreso fra il 2010 e il
2012 e nei confronti dei due la
Procura della Repubblica di Latina ipotizza i reati di falsità in testamento olografo, frode processuale e truffa. La parte offesa nel
procedimento penale è l’istituto
di credito. L’udienza di comparizione davanti al giudice monocratico fissata per il 20 dicembre.
Pagina 36

Cori L’assalitore le ha spento due sigarette sui polsi. In paese i toni si infiammano ed è già caccia all’immigrato

Palpeggiata e seviziata nel vicolo

Prova a violentarla mentre torna a casa, la 16enne reagisce e con un calcio tra le gambe e riesce a fuggire
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Alla ricerca dei tesori pontini
Per un territorio senza segreti
La presentazione Ieri il taglio del nastro per l’iniziativa dedicata ai giovanissimi
Le novità del progetto illustrate nell’auditorium della Banca Popolare di Fondi
UN NUOVO INIZIO
È ufficialmente ripartita ieri
pomeriggio a Fondi la grande ricerca dei tesori pontini. Un taglio
del nastro importante per il progetto omonimo, inserito nel programma Sit (Scuola Informazione Territorio) e realizzato in collaborazione con Latina Oggi. Si
tratta di un’avventura che già lo
scorso anno ha visto come protagonisti migliaia e migliaia di studenti, tutti impegnati in un appassionante mix di storia e ricerca, senza dimenticare la componente ludica e quella formativa.
Visto il riscontro più che positivo ottenuto nella scorsa edizione, l’iniziativa non avrebbe avuto
bisogno di presentazioni, almeno in teoria. Eppure ieri in tantissimi hanno riempito il suggestivo auditorium della Banca Popolare di Fondi. Tra il pubblico in
sala c’erano tutti i sindaci (o per
loro conto gli assessori) dei Comuni della provincia, oltre che
tante autorità militari e civili e,
soprattutto, intere classi di bambini provenienti da tante scuole
di tutto il territorio.
La presentazione dell’evento è
stata un momento importante
per almeno due motivi. Dal punto di vista “istituzionale”, è stato
un appuntamento necessario
per sancire l’inizio di questa nuova edizione de “Alla ricerca dei
tesori pontini”, dove è stato augurato un buon lavoro (e buon
divertimento) a tutti i giovani
studenti. Il secondo, invece, va
oltre a tutti i punti di forza che
hanno contraddistinto la passata edizione: il progetto di quest’anno presenta importanti novità, che sono state illustrate al
pubblico proprio ieri pomeriggio.
A raccontarle sono stati i protagonisti di questa avventura. Insieme al direttore di Latina Oggi,
Alessandro Panigutti, sono intervenuti: il presidente della
Banca Popolare di Fondi, Giuseppe Rasile; il direttore generale della Bpf, Gianluca Marzinotto; il sindaco di Fondi, Salvatore
De Meo; il presidente della Provincia, Carlo Medici; Alberto
Reggiani, responsabile della Esseci Cooperative; il presidente
Confcommercio Lazio, Giovanni

Un album di figurine
che permette
ai ragazzi di unire
il gioco alla storia
e allo studio del territorio
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A sinistra
la lettera
del ministro
all’Istruzione,
Marco Bussetti
(in alto)
in merito
all’iniziativa
Alla ricerca
dei Tesori Pontini

L’incontro
aperto
dalla lettura
del
messaggio
del ministro
Bussetti

Acampora.
Subito dopo la lettura del messaggio del ministro all’Istruzione, Marco Bussetti, e i saluti del
sindaco De Meo, è intervenuto il
presidente della Bpf: «Con questa partnership - ha dichiarato
Rasile - il nostro Istituto ribadisce la volontà di sostenere un importante progetto che si pone l’obiettivo di far conoscere ai giovani studenti delle scuole Primarie
i luoghi e la storia del territorio in
cui vivono. La Banca Popolare di
Fondi da sempre sostiene progetti sociali e culturali che valorizzano il nostro territorio».
«Alla Ricerca dei Tesori Pontini è la testimonianza di un territorio che continua a svelare i suoi
segreti - ha dichiarato il presidente della Provincia Medici - al
vissuto delle generazioni che qui
hanno prodotto l’evoluzione dell’ambiente naturale che noi oggi
viviamo e amiamo». l

Gli interventi
Un progetto amato
dai grandi
e dai più piccoli
l Una ricca platea ha preso
parte alla presentazione di ieri
pomeriggio nella Banca
Popolare di Fondi. E tutti, dai
più piccoli ai più grandi, hanno
reagito con lo stesso
entusiasmo al progetto, che
permette ai ragazzi
di riscoprire il territorio.
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Giocare con la storia
tra i banchi di scuola
Il progetto Tutto pronto per i concorsi che vedranno
gli studenti impegnati a completare l’album di figurine
COME FUNZIONA
“Alla ricerca dei Tesori Pontini” è un’iniziativa che si articola
attraverso due momenti distinti:
il primo consiste nella raccolta
delle figurine con cui completare
l’apposito album, che sarà distribuito negli Istituti comprensivi e
nelle edicole della provincia. Il secondo, invece, è il “Contest dei tesori”, il campionato di conoscenza
e abilità al quale parteciperanno
gli istituti scolastici che avranno
aderito all’iniziativa e saranno in
possesso di alcuni requisiti. Questi due momenti impegneranno
sia gli studenti, che attraverso il
gioco conosceranno le bellezze, i
tesori e i personaggi della propria
terra; le famiglie, che avranno
l’opportunità di condividere con i
ragazzi un acquisto tradizionale
quale le figurine, ma con fondamentali finalità didattiche e con la
possibilità di vincere viaggi premio (fino a 3.000 euro); gli istituti,
che parteciperanno a un’iniziativa che permetterà loro di vincere
dei premi in materiale scolastico
partecipando a un contest finale
in cui si evidenzierà l’avvenuta conoscenza del territorio da parte
degli alunni, grazie al consulto e al
completamento degli album.
Gli strumenti di questo gioco
saranno tre: l’album, che racconta
la storia del viaggio dell’esploratore Enea e del cane Orazio, attraverso le bellezze della provincia; le
figurine, che sono 663, in cui verranno riprodotti tutti i tesori della
provincia, da quelli turistici a
quelli storici e culturali (i pacchetti, in vendita nelle edicole al prezzo di 50 centesimi, conterranno 6
figurine); le figurine forziere, che
possono essere trovate in alcuni
pacchetti (in media 1 figurina ogni
4 pacchetti), raffiguranti i perso-

Alcuni
giovanissimi
alunni durante
la presentazione
di ieri a Fondi
FOTOSERVIZIO
DI MASSIMO
SCACCIA

Due concorsi:
uno dedicato
alle scuole
e uno
individuale:
ecco le regole
del “gioco”

naggi dell’album che potranno essere attaccate sul quotidiano Latina Oggi invece che sull’album e
che sono fondamentali per la partecipazione al concorso individuale, oltre che per dare punteggi
per il concorso scolastico.
Ogni giorno, per tutta la durata
del concorso (dal 30 novembre e
fino ad aprile), Latina Oggi ospiterà un inserto speciale intitolato “Il
giornale dei tesori”, interamente
prodotto e gestito dalle classi degli
istituti comprensivi partecipanti
e dove gli studenti descriveranno
le bellezze della propria terra. I
premi: alla prima scuola classificata saranno riconosciuti 3mila
euro e poi dalla seconda alla quinta, rispettivamente, 2mila, 1.500,
1.000 e 500 euro. A tutte le scuole
partecipanti verrà riconosciuto
un premio di partecipazione di
150 euro. Oltre al concorso scolastico è previsto un concorso individuale, a estrazione, con tre viaggi premio in palio. Parteciperanno
all’estrazione tutti i ragazzi che
avranno terminato l’album entro
il 20 marzo e attaccato 30 figurine
forziere sul Giornale dei Tesori. I
tre viaggi premio saranno per 3
persone, 4 giorni e 3 notti. Il primo
premio è un viaggio a Legoland in
Germania, il secondo un viaggio
all’Italia in miniatura e il terzo al
Parco Nazionale dell’Abruzzo. l

LE IMMAGINI
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2019
l Sarà attiva già dal
prossimo anno la
nuova unità di
sviluppo di Zingaretti
per le realzioni con i
sindacati

regione@editorialeoggi.info

L’atto La Pisana si impegna a costituire una “unità di sviluppo”: sarà pronta a dicembre

Sindacati, firmato il protocollo
sulle relazioni con la Regione
LA NOVITÀ
È stato firmato nei giorni
scorsi il nuovo protocollo sulle
relazioni sindacali tra Regione
Lazio e Cgil, Cisl e Uil. Attraverso l’atto siglato, che come
spiega la Regione durerà per
tutta la legislatura, le parti definiscono e condividono le regole di funzionamento che si
pongono alla base del sistema
delle relazioni sindacali.
In tal senso la Pisana si è impegnata a costituire una “unità
di sviluppo”, che sarà formata
entro dicembre. Una struttura
che lavorerà in modo continuativo per la prevenzione di
future crisi aziendali o fenomeni di delocalizzazione e per
la tutela delle attività produttive e dei livelli di occupazione.
L’obiettivo principale, dunque, è quello di rafforzare la
concertazione e la partecipazione. Il protocollo si propone
proprio di rafforzare, quale
strumento di governo, quello
caratterizzato dalla partecipazione e dalla concertazione. I
tavoli di concertazione possono avere natura interassessorile o interistituzionale, se riguardano più ambiti di competenza sia per materia sia per
territorio.
«L’unità di sviluppo sarà utile per pensare alla crescita e a
come reagire al rischio dell'agonia permanente - ha spiegato il presidente della Regione
Lazio, Nicola Zingaretti - Il

SANITÀ

Screening oncologici
aumentano i controlli
l Nell’ultimo anno sono
aumentate le adesioni agli
screening oncologici. Al 15
novembre sono stati
413.699 i cittadini che
hanno risposto facendo
registrare un saldo positivo
di 30.000 controlli rispetto
allo stesso periodo dello
scorso anno.

LA PRESENTAZIONE

“La storia segreta
della ‘ndrangheta”
l Si terrà martedì 27
novembre, alle ore 10.30, al
Teatro Vittoria di Roma la
presentazione di “Storia
segreta della ‘ndrangheta”,
il volume scritto a quattro
mani dal procuratore di
Catanzaro Nicola Gratteri e
dallo storico Antonio
Nicaso.

Un
importante
accordo
collaborativo
per lo
sviluppo
del territorio

protocollo è un importante accordo di collaborazione per lo
sviluppo per la Regione che in
questi anni ha avuto punti importanti di recupero economico e sociale anche con importanti aziende che sono tornate
ed hanno investono come il Dtt
a Frascati o Ibm. E poi questa è
una Regione che molti successi
li ha ottenuti anche con la concertazione».

Soddisfatto anche l’assessore al Lavoro e ai Diritti, Claudio
Di Berardino, che ha aggiunto:
«Con questo accordo la Regione si pone come riferimento
istituzionale per la difesa del
tessuto imprenditoriale e mette in atto politiche di salvaguardia prima della consueta
dichiarazione dello stato di crisi e favorisce processi di reindustrializzazione». l

La sede
della Regione
Lazio

Minacce alla collega Graziella Di Mambro,
solidarietà anche dal presidente Zingaretti
Intimidazioni da parte
di alcuni indagati in una
inchiesta su Minturno

IL FATTO
Una catena di solidarietà
per la collega Graziella
Di Mambro, minacciata per le
sue inchieste sugli appalti e la
corruzione legata alla gestio-
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ne dei rifiuti nel basso Lazio e a
Minturno. Nelle intercettazioni
rese note in questi giorni compaiono frasi dal sapore intimidatorio rivolte contro la cronista, accusata di aver disturbato,
con le sue inchieste pubblicate
da Latina Oggi, i loschi e lucrosi
affari che, per andare in porto,
avevano bisogno di buio e silenzio. Tra coloro che hanno
espresso solidarietà c’è il presidente della Regione Lazio Nico-

la Zingaretti: «Siamo al fianco
di Graziella e di tutti i colleghi
che, come lei, continuano a raccontare con estrema professionalità e grande coraggio anche
quello che alcuni vorrebbero
oscurare». Solidarietà anche da
Stampa Roma,a Fnsi, Ordine
dei giornalisti, Gianpiero Cioffredi, Bruno Astorre, Gianpaolo
Manzella, Massimiliano Smeriglio, Daniele Leodori e tanti altri. l

Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti

Sabato
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Latina

Tra gli interventi il recupero dell’area
giochi dell’Oasi Verde la scorsa estate

La storia Consegnati gli attestati per i progetti realizzati in base al protocollo siglato tra i Comuni e la Prefettura

«Vi spiego la nostra integrazione»
Ieri la premiazione dei giovani richiedenti asilo che hanno partecipato ai lavori socialmente utili nel capoluogo

Una cerimonia semplice ma
sentita, un passo avanti in
omaggio alla ricerca scientifica. Quest’anno la tappa finale
del progetto della Lega Italiana
per la Lotta ai Tumori è stata
dedicata ad una donna, la vincitrice del Premio Lilt giunto all’ottava edizione; si tratta di
Emanuela Palmerini, dirigente
medico presso la Sezione di
Chemioterapia dei tumori dell'apparato locomotore presso
l’Istituto Ortopedico Rizzoli di
Bologna. Alla cerimonia hanno
preso parte il sindaco, Damiano Coletta, e il Prefetto, Maria
Rosa Trio, oltre a numerosi
componenti della comunità
scientifica e medica di Latina.
Oltre alla Palmerini una menzione speciale è andata alla sezione Lilt di Milano per il lavoro di formazione dei volontari e
all’associazione Retuvasa della
Valle del Sacco. l

re e che mi è servita molto».
I premiati sono ospiti dei
Centri di accoglienza straordinaria aggiudicati alla cooperativa Karibù e hanno partecipato ai tirocini formativi su base
volontaria, un’opportunità che
rientra nei progetti previsti dal
protocollo di intesa siglato tra
la Prefettura, il Comune di Latina e le cooperative affidatarie
della gestione dei Centri di Accoglienza Straordinaria.
Gli attestati di merito sono
stati consegnati dall’assessore
ai servizi sociali Patrizia Ciccarelli e dal viceprefetto Antonio
Quarto insieme al sindaco damiano Coletta.
Una menzione particolare è
andata al gruppo di ragazzi che
ha contribuito al recupero del
parco giochi dell’Oasi Verde di
via Cherubini, un lavoro svolto
la scorsa estate in collaborazione con i residenti della zona e si
trattato, molto probabilmente,
di una delle esperienze di maggiore integrazione degli ultimi
mesi in provincia.
Altre analoghe iniziative si
tengono da circa un anno a
Fondi, Formia, Monte San Biagio nonché in molti centri dei
Lepini rese possibili sulla base
di un protocollo siglato con la
Prefettura di Latina a partire
da ottobre 2017.
Ieri nell’arco di un pomeriggio le testimonianze dei giovani migranti hanno spazzato via
tante storie brutte che hanno
caratterizzato gli ultimi mesi a
latina.
Hanno cancellato, in pochi
minuti, le critiche feroci al sistema Sprar del Comune di Latina che è simile a quello di
molti altre città della provincia
e non afferisce l’accoglienza
dei Cas in affidamento alle
coop. Hanno cancellato altresì
i pallini ad aria compressa sparati contro un gruppo di immigrati, forse neppure richiedenti asilo, che aspettavano il bus a
Latina Scalo.
E hanno offuscato le migliaia di insulti sui social insieme agli striscioni che si sono
visti spesso nei pressi dei centri di accoglienza. I progetti di
collaborazione e tirocinio con i
richiedenti asilo sono stati illustrati nel corso della cerimonia
e a seguire si è esibita l’orchestra degli alunni della scuola
media Giovanni Cena. l

Emanuela Palmerini

Uno dei migranti che ha ricevuto l’attestato
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L’INIZIATIVA
«E scusate se non so spiegarmi bene ma non sono abituato a parlare davanti a così
tanta gente». Invece è stato assai chiaro il messaggio del giovane richiedente asilo che al
tavolo della sala conferenze
del Comune, ieri pomeriggio,
ha aperto la cerimonia di premiazione dei migranti che
hanno partecipato a lavori socialmente utili in città.
In un buon italiano imparato proprio qui dice: «Voglio testimoniare che abbiamo fatto
cose buone qui a Latina e siamo stati bene, abbiamo piantato i fiori nel giardino del Comune e in piazza. Il motivo per cui
sono qui è raccontare questa
mia esperienza molto bella e
interessante che vorrei ripete-

IL PREMIO LILT

Omaggio
alla ricerca
nella lotta
contro i tumori
IL FATTO

Un momento della
consegna degli
attestati ieri nella
sala De Pasquale
del Comune
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Pontinia Sabaudia Circeo
l

l

Ambiente Gli studi preliminari hanno fatto riscontrare «rilevanti fenomeni di erosione» per un tratto di circa un chilometro di litorale

Un milione per la tutela del mare

Approvato il progetto presentato dal sindacato dei balneari insieme all’università di Pisa: si cercano finanziamenti
SABAUDIA
FEDERICO DOMENICHELLI

Per dei primi interventi di ripristino dell’ecosistema marino-costiero di Sabaudia occorre
investire circa un milione di euro. Queste le cifre che si riportano in uno studio redatto dal Sib, il
sindacato dei balneari, insieme
all’università di Pisa e che è stato
poi donato all’amministrazione
comunale di Sabaudia. L’amministrazione, con delibera di
Giunta, l’ha quindi fatto proprio
e potrebbe utilizzarlo per provare a intercettare dei finanziamenti, che sembrano essere l’unica chance per realizzare tali interventi vista la cifra necessaria.
Come si legge negli atti amministrativi, gli studi che sono stati
condotti sino ad ora hanno evidenziato «rilevanti fenomeni
erosivi» con connesse alterazioni dell’ecosistema marino in relazione a un tratto di litorale che
si estende per circa un chilometro dal canale Caterattino a Torre
Paola.
«Tale progetto - si specifica contempla, per una profondità di
circa 200 metri dalla linea di costa, previsioni di ripristino ambientale dell’ecosistema marino
costiero con tecniche di ingegne-

Annuntiatae
Cantores,
un amore lungo
25 anni
SABAUDIA
Il 24 novembre il coro Annuntiatae Cantores spegne
venticinque candeline. Una
passione costante per la musica ha caratterizzato il lavoro
del coro, nato nel 1992 su idea
del parrocco di allora padre
Giuseppe Cantù e grazie alla
disponibilità maestro Francesco Belli. Questo sodalizio fra
musicisti e amatori è riuscito a
creare a Sabaudia, con impegno e sacrificio personale, un
vero e proprio centro di cultura e di arte; è importante ricordare che i Musicisti coinvolti
dedicano gratuitamente la
propria maestria a questa iniziativa per amore della musica
e il Maestro Francesco Belli
anche per amore alla propria
città di adozione. Nel 2011 il
coro ha ottenuto o il riconoscimento di Coro di importanza
Nazionale. Il 24 novembre, alle 18, la messa sarà dedicata ai
coristi scomparsi prematuramente. A seguire un Festa
presso il Salone San Francesco. I festeggiamenti si concluderanno a dicembre 2018
con una mostra e l’ormai tradizionale concerto di Natale
del 22 dicembre. l

Sabato
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Tra le idee
quella
di posizionare
sul fondale
una barriera
soffolta
e Posidonia

ria naturalistica mediante la realizzazione di una barriera soffolta permeabile e di rinaturalizzazione del fondale» con messa a
dimora di alcune specie vegetali
come la Posidonia.
«Un progetto importante che
potrebbe dare un impulso davvero significativo alla tutela della
nostra costa e delle attività che
insistono sul litorale – commenta l’assessore alle Attività Produttive Emanuela Palmisani – Il
nostro territorio sta subendo

Un’immagine
del lungomare
di Sabaudia

gravi danni alla sua morfologia e
danneggiamenti ingenti stanno
interessando di conseguenza anche gli stabilimenti balneari e gli
operatori del settore, con tutto
ciò che ne risulta in termini di
sviluppo turistico e dunque economico. Questa Amministrazione vuole dare un’impronta forte e
potenzialmente risolutiva al problema dell’erosione per tornare
ad essere luogo di villeggiatura
per eccellenza, con strutture idonee e un litorale accogliente». l

Calamità naturale
Per le richieste
c’è tempo fino
al 5 dicembre
PONTINIA
C’è tempo fino al 5 dicembre per presentare le domande
per il risarcimento dei danni
causati dal maltempo. A spiegarlo è il Comune di Pontinia,
che ha pubblicato sul proprio
sito istituzionale la modulistica (disponibile sul sito
www.regione.lazio.it/rl/maltempoottobre2018) da impiegare per le comunicazioni circa i danni riportati nel territorio e gli interventi effettuati o
da effettuare. Un modulo è relativo a famiglie e privati, l’altro invece alle imprese. «Il modulo andrà scaricato, compilato e sottoscritto allegando copia di un documento di identità valido del dichiarante, scansionato ed inviato poi all’indirizzo PEC comune@pec.comune.pontinia.lt.it entro il 5
dicembre 2018». Il Comune
raccomanda di evitare le scansioni con fotografie del telefono: è necessario inviare un unico Pdf. l

L’assessore
Palmisani:
«Impulso
alla tutela
della costa
e delle
attività»

Vigili, mancano gli agenti
I dati Nella relazione del vicecomandante si sottolinea
la carenza di personale. Nel 2017 elevate 4.078 sanzioni
SAN FELICE CIRCEO
Carenza cronica di personale per la polizia locale di San
Felice Circeo. È quanto si evince dalla relazione a firma del
vicecomandante inviata ai fini
della Performance. Parliamo
quindi del 2017. «La dotazione
organica, in rapporto al numero degli abitanti, è inferiore a
quanto stabilito dalla legge regionale 1/2005 e comunque
non sufficiente per le criticità e
le problematiche del territorio».
«Nonostante la carenza di
personale, il comando - si sottolinea - è riuscito a svolgere
un’attività finalizzata al raggiungimento degli obiettivi
prefissati nel piano delle performance e ad assicurare un livello soddisfacente di servizio
alla cittadinanza come polizia
stradale, amministrativa, di sicurezza e pronto intervento».
Vengono quindi elencati alcuni dati. Per quanto riguarda gli
accertamenti per violazioni al
codice della strada, nel corso
del 2017 sono state elevate
4.078 multe, per un importo
annuo complessivo di 186.996
euro.
Si parla dunque di un «incremento degli accertamenti
tramite preavviso con conte-

L’AVVISO

VERSO LE FESTE

“Natale insieme
a Pontinia”
Ecco il calendario
degli eventi
PONTINIA

I mezzi
della polizia
municipale
di San Felice

stazioni di violazioni più gravi», come ad esempio revisioni
e assicurazioni scadute. Rilevati anche otto incidenti con
feriti oltre «a numerosi interventi di sinistri con danni solo
a cose e senza feriti».
Per quanto riguarda l’attività di polizia giudiziaria, la stessa «è stata caratterizzata anche da indagini complesse su
delega di varie Procure della
Repubblica (95) e ha prodotto
35 comunicazioni di notizia di
reato, sette sequestri penali e
la ricezione di 37 denunce-querele». l

Tante
anche
le indagini
svolte
dai vigili
su delega
della Procura

La città di Pontinia si prepara al Natale e fra le novità di
quest’anno la manifestazione
“Natale insieme a Pontinia”,
organizzata dal comitato La
Piazza, dall’associazione S. Anna 2.0 e dal Comune. Gli eventi
prenderanno il via l’8 dicembre con lo spettacolo Modulo
Christmas Party.
A seguire il raduno macchine d’epoca (9 dicembre), l’esibizione delle majorette e della
polifonica (15 dicembre), spettacolo di magia (21 dicembre),
animazione e spettacolo con la
fabbrica del cioccolato (22 dicembre), animazione e laboratorio (23 dicembre). Il 6 gennaio, per concludere le manifestazioni, una serie di appuntamenti con spettacoli di danza,
tombolata, estrazione della
lotteria, polentata e un evento
musicale benefico nel teatro
Fellini. Ogni fine settimana,
inoltre, dal 7 al 23 dicembre,
mercatini natalizi e l’isola del
benessere. l
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Golfo

Per Legambiente
si tratterebbe
di una scelta scellerata
con gravi conseguenze
sull’ecosistema

Dino Zonfrillo
Legambiente

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

Ancora barricate
sul pontile petroli
La protesta Si allarga il fronte del “no” al progetto di spostamento
della struttura all’interno del Golfo e vicino al litorale di Vindicio
GAETA
Si allarga sempre di più la
protesta contro il pontile petroli di Gaeta.
Non appena è stato ufficializzato il rinnovo della concessione demaniale di quattro anni e soprattutto si è ripresentata la proposta di spostare la
struttura non offshore, ma all’interno del Golfo (e quindi
più vicina al litorale di Vindicio) da Formia sono iniziate le
barricate. E da parte di coloro
che vivono delle attività veliche e balneari situate sul litorale formiano e da parte di varie forze politiche.
In primis il sindaco Paola
Villa. Un intervento che ha scatenato un mare di polemiche

anche politiche. Ora in questo
coro di “no” allo spostamento
del pontile si unisce anche Legambiente che invita ad «uscire dall’era del Petrolio senza
creare nuovi impianti nel golfo
di Gaeta, per preservare l’ambiente marino di tutti i comuni
del Golfo».
L’alternativa che in questi
giorni è stata avanzata riguarda o la delocalizzazione offshore o la dismissione. «Per il pontile Eni che da decenni deturpa
Gaeta nell’area più orientale
del Golfo, sarebbe in programma l’ipotesi di spostamento nel
Porto Commerciale presso la
banchina “Salvo D’Acquisto”,
più vicina alla spiaggia di Vendicio a Formia e dove attraccherebbero le petroliere. Sarebbe una scelta scellerata»,

hanno dichiarato Dino Zonfrillo presidente del circolo Legambiente Verde-Azzurro Sud
Pontino e Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio.
E veniamo alle motivazioni:
«Realizzare nuove opere legate allo sviluppo di fonti fossili è
una follia che mette a repentaglio la qualità ambientale di
Gaeta e dei vicini comuni di
Formia e Minturno, così come
dell’intero specchio di mare».
La soluzione per Legambiente? «Piuttosto va riqualificato questo straordinario tratto di costa laziale, che ha visto
per decenni il petrolio al centro di qualsiasi dinamica, puntando tutto sulle fonti energetiche rinnovabili e sullo sviluppo ecosostenibile del mare
pontino». l

Un momento della presentazione

Il distretto turistico
al lavoro per Natale
Ecco l’opportunità
Un progetto di rete fra enti,
associazioni e Agenzia
regionale del Turismo

L’INCONTRO
E’ stata presentata, a Gaeta, la
quarta edizione di “Sciusci e Ciaramelle”, un progetto di rete fra
enti, associazioni e Agenzia regionale del Turismo della Regione
Lazio, che anche quest’anno unisce i nove Comuni del Distretto
Turistico della Regione Lazio per
valorizzare ogni evento, legato ai
canti e alle tradizioni popolari tipiche delle festività natalizie, inserendolo in un contesto comprensoriale. Così è nato un calendario unico degli eventi devozionali, spettacolari e culturali per i
comuni di Gaeta, Formia, Minturno, Itri, Spigno Saturnia, Castelforte, Santi Cosma e Damiano,
Ponza e Ventotene. Tante le manifestazioni che arricchiranno questa nuova edizione in programma

Il tavolo di Legambiente

fino a fine gennaio, tra cui: la “Serenata alla Vergine”, che si svolge
a Ponza l’8 dicembre, dove la Tradizione vuole che tutti gli uomini
dell’isola intonino per le strade un
appassionato canto “a cappella”
alla Madonna; le “Novene” che si
celebrano all’alba dal 16 al 24 dicembre nella Chiesa di Santa Maria ad Martyres di Maranola di
Formia, eseguite con l’accompagnamento di un’orchestra di zampogne e di un organo antico; gli
“Sciusci”, i canti tipici di questua
in onore di San Silvestro, eseguiti
la sera del 31 nelle vie di Gaeta da
gruppi spontanei. Ad ogni cerimonia è collegata la consumazione di
cibi rituali, in particolare i dolci
che ancora vengono preparati con
antica sapienza nelle case e nei ristoranti. Il programma sarà consultabile anche sul portale regionale “visitlazio.com”. A fare gli
onori di casa, il Sindaco Cosmo
Mitrano che ha sottolineato l’importanza di un «percorso dove siamo tutti in sintonia e camminiamo insieme». l Adf

«Policlinico del Golfo, una proposta arenata»
L’intervento sulla sanità
e la situazione dei Punto
di primo intervento

IL CASO
L’indagine con classifica generale sulla “Qualità della vita
2018” pubblicata da “Italia Oggi”
prende in esame vari aspetti dei
territori e tra questi anche il comparto legato alla sanità, le cui risultanze sono state oggetto di riflessione da parte dell’Onorevole
Raffaele Trano, capogruppo M5s
commissione Finanze- Camera
dei Deputati, e Loreto Marcelli,
vice presidente commissione SaSabato
24 novembre 2018

L’ospedale di Gaeta

nità Regione Lazio, che tornano a
parlare dei territori del Sud Pontino, soprattutto per quanto concerne le questioni dell’ “Ospedale
del Golfo” e dei “Punti di primo intervento”. «Da cinque anni, ormai – si legge nella nota congiunta - Nicola Zingaretti governa la
Regione Lazio e contestualmente
ricopre l’incarico di commissario
ad acta alla sanità. In tale lasso di
tempo di novità nella provincia di
Latina se ne sono viste molto poche a fronte, invece, di molti tagli
imputati sempre alla gestione
precedente. Nella parte meridionale della provincia, alla chiusura
di reparti e talvolta di interi ospedali, non ha corrisposto la realizzazione del Policlinico del Golfo

od il potenziamento dei nosocomi superstiti». Per quanto riguarda i “Punti di Primo intervento” di
Gaeta e Minturno nei mesi scorsi
al centro di una paventata chiusura, facendo riferimento all’incontro pubblico che c’è stato ad ottobre in piazza della Libertà a Gaeta, annunciano: «ad ottobre siamo scesi in piazza al fianco dei nostri attivisti e faremo altrettanto a
dicembre a Minturno. Nessuno
deve rimanere indietro». Le parole sottoscritte dall’On. Raffaele
Trano e il vice-presidente Loreto
Marcelli si soffermano anche su
un altro aspetto ritenuto “grave”,
quello relativo alle apparecchiature che definiscono: “previste e
non funzionanti”. l Adf
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Gaeta Formia Ponza
l

l

Cavalcavia di Penitro
«Il pericolo persiste»
Il caso Ritardi sull’avvio dei lavori di messa in sicurezza del ponte
Ancora rabbia e preoccupazioni dei residenti: una situazione grave
FORMIA
Tutto fermo per quanto riguarda il cavalcavia di Penitro.
L’opera di messa in sicurezza
del ponte che era stato dichiarato a rischio crollo nel 2017, e sul
quale è stato fatto solo un intervento tampone, non è ancora
iniziata ed i residenti continuano a vivere in ansia. Una vicenda che ha visto già i cittadini
mobilitarsi e non si esclude che
possano di nuovo scendere in
strada.
Intanto a farsi portavoce delle loro lamentele è Stefano Zangrillo di Casa Pound, che rinnova il sollecito ad un intervento
immediato. Tanto più che già
tempo fa era stato presentato
un esposto al Ministero dei Trasporti, all’Astral, al Comune di
Formia e alle forze dell’ordine,
«ricevendo il solito silenzio dell’Astral stessa, una risposta flebile del Comune che ha tagliato
l’erba e risaldato le sbarre fino
alle dichiarazioni sulla stampa
del Consigliere Regionale Pino
Simeone che annunciava a settembre l’indizione a metà ottobre da parte dell’Astral di una
gara d’appalto per rifare totalmente
il
cavalcavia».
Sono passati mesi e di nuovo alla carica. Il perchè? «Tutto tace
le sbarre sono state ancora una
volta messe fuori uso e su questo ponte dichiarato a rischio
crollo continuano a passare
mezzi pesanti, mentre sopra e
sotto di esso passano migliaia di
cittadini, è una vergogna. Sotto
il ponte inoltre è stata fatta una
piazzola che dovrebbe fungere
da fermata del bus, roba da Pro-

Dopo l’esposto,
Stefano Zangrillo
di Casa Pound chiede
un incontro all’Astral

cura della Repubblica. Della gara di appalto annunciata a metà
ottobre non vi è traccia. Noi prevedendolo l’abbiamo messo nero su bianco nell’esposto che
non se ne sarebbe fatto nulla
perchè se anche si fosse indetta
questa gara i lavori sarebbero
iniziati nel 2020 e fino a quel
giorno che tra l’altro non arriverà mai perchè non c’è nessuna
gara, quel cavalcavia non può
restare con quella segnaletica
pericolosa». Zangrillo anticipa
che si sta adoperando anche per
avere un incontro con l’Astral
per cercare di capire «quali so-

no le loro intenzioni, anche perchè l’ente ha stanziato una somma notevole per rifare la strada
nel tratto di Ausonia ed è inverosimile che per un cavalcavia
che la stessa Astral chiuse poichè a rischio crollo non sia stato
previsto un centesimo». Un
problema urgente che meriterebbe una priorità, alla luce del
fatto che «la situazione su quel
cavalcavia è molto grave, chi
pensa che interessa solo i cittadini di Penitro, si sbaglia di
grosso perchè lì sotto ci passa
mezzo Golfo di Gaeta e non solo». l

Il cavalcavia di Penitro

La Prefetta bacchetta la Giunta Ferraiuolo
Il caso Il gruppo di minoranza “Tutti per Ponza” aveva inviato una segnalazione
L’albo pretorio on line poco aggiornato e impossibilità di consultare gli atti
PONZA
Un albo pretorio comunale aggiornato poco e male. E’ quanto
avevano denunciato i consiglieri
di minoranza del gruppo consiliare “Tutti per Ponza” - Piero Lombardo Vigorelli, Francesco Ambrosino, Giuseppe Feola e Maria
Claudia - attraverso una segnalazione inviata alla Prefetta di Latina, Maria Rosa Trio, la quale qualche giorno fa ha risposto con una
nota recapitata al sindaco Francesco Ferraiuolo. «Sono pervenute
da parte dei consiglieri comunali si legge nella missiva - alcune segnalazioni in merito alla mancata
pubblicazione nell’albo pretorio
comunale di importanti documenti amministrativi come la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione dell’assestamento e salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’esercizio 2018,
la nota di presentazione del DUP

2019-2021 nonchè alcune deliberazioni di giunta comunale richiamate in atti successivi». Al riguardo, la prefetta Trio richiama il Comune all’osservanza degli obblighi di pubblicazione delle deliberazioni degli organi di governo
nell’albo pretorio on line. «I consi-

La Trio richiamato
il Comune
all’osservanza degli
obblighi di pubblicazione
delle deliberazioni

Il palazzo
comunale
di Ponza

glieri hanno altresì difficoltà nell’esercizio del diritto di accesso loro riconosciuto». A tal proposito,
si legge ancora nella lettera, «si ritiene evidenziare che la commissione per l’accesso ai documenti
amministrativi, istituita presso la
presidenza del consiglio dei ministri, esprimendosi sull’esercizio
del diritto in parola, ha riconosciuto “la possibilità per il consigliere di avere accesso diretto al sistema informatico interno (anche
contabile) dell’Ente attraverso l’uso della password di servizio...
proprio al fine di evitare che le
continue richieste di accesso si
trasformino in un aggravio dell’ordinaria attività amministrativa dell’ente locale. Inoltre, qualora si tratti di esibire documentazione complessa e voluminosa, la
commissione ha ritenuto legittimo il rilascio di supporti informatici al consigliere, o la trasmissione mediante posta elettronica, in
luogo delle copie cartacee». l

Prevenzione L’iniziativa Lions Club di Gaeta con il patrocinio del Comune. Sono stati visitati gratuitamente quaranta bambini

Ambliopia, lo screening nella scuola primaria “Conca”
IL FATTO
Il Lions Club di Gaeta ha organizzato uno screening gratuito
per la prevenzione dell’ambliopia
(il cosiddetto occhio pigro) in favore degli alunni delle prime e seconde classi della scuola primaria
“V. Conca”. Le visite sono state effettuate dal dottor Fabio Amorelli, impegnato anche lo scorso anno per la campagna “Sight First”,
ha riscosso un ampio consenso da
parte dei genitori degli alunni.
L’ambliopia è una condizione in
cui la funzione visiva di un occhio
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è ridotta o assente senza che ci siano stati danni oculari organici. Si
tratta di una patologia che si sviluppa in età pediatrica. Consiste
in un deficit dell’apparato visivo
(suo incompleto sviluppo): il cervello, non riuscendo a interpretare correttamente le informazioni

Presto sarà
organizzato un altro
appuntamento
anche negli altri
plessi scolastici

Fabio Amorelli, il Presidente del Lions Club Giuseppe Giordano e Letizia Cruciani

che gli giungono, “disattiva” i segnali che provengono da un occhio. Nei bambini il danno è generalmente reversibile, in linea di
massima fino a 4-6 anni, ma sull’età non c’è concordanza della comunità medico-scientifica. Su
quaranta alunni visitati, sono stati diagnosticati due casi sospetti di
ambliopia. Sulla scia del successo
che ha ottenuto questa giornata, il
Lions Club, sta già pensando di organizzare un altro appuntamento
anche negli altri plessi scolastici
per i bambini fino a 7 anni. L’iniziativa è stata organizzata con il
patrocinio del Comune di Gaeta. l
Sabato
24 novembre 2018

Formia Minturno
l

Lavori alla rete elettrica
I disagi dureranno
fino a fine febbraio
Saranno interessate
numerose strade di tutto
il territorio comunale

MINTURNO

La centrale nucleare e sotto la turbina

Il piano L’attività di decommissioning della centrale nucleare del Garigliano

Ultimato il trasporto
dei pezzi della turbina
MINTURNO
GIANNI CIUFO

Si sono conclusi ieri i trasporti riguardanti l’allontanamento
dei componenti di grosse dimensioni della turbina rimossi dalla
centrale nucleare del Garigliano.
Infatti da martedì scorso sino a
ieri, proprio per la grandezza dei
materiali rimossi, sono stati effettuati dei trasporti giornalieri
in un centro di recupero della
provincia di Brescia, per essere
inseriti nell’ambito del riciclo dei
metalli. Quattro viaggi, che hanno completato, come ha ribadito
il responsabile dell’attività di decommissioning del Garigliano,
Alfonso Esposito, l’allontanamento di quattrocento tonnellate di ferro, rame ed altro materiale, trasferito in un centro di recupero. Ovviamente tutto il materiale, circa il 96%, è stato sottoposto a controllo. Martedì scorso il
primo viaggio ha riguardato una
parte della turbina, il cui lavoro
di smantellamento è iniziato nel
2016 e si è sviluppato in più fasi. Si
tratta del più grande componente del ciclo termico dell’impianto,
che ha un peso di 1800 tonnellate.
Dapprima il rotore, il cilindro di
105 tonnellate composto di ferro
e rame è stato estratto e sezionato
con il filo diamantato in due parti. Successivamente l’alternatore,
composto da ferro, rame e plastica per un peso di 296 tonnellate,
una volta effettuata la bonifica
dall’amianto presente, è stato tagliato e rimosso. Un lavoro di
grande professionalità portato
Sabato
24 novembre 2018

avanti dalla Sogin, società alla
quale va riconosciuta la trasparenza con la quale sta informando la popolazione e la stampa. La
dimostrazione di ciò giunge proprio dall’atteggiamento assunto
dai vertici che organizzano incontri in occasione di eventi importanti, come è successo lo scorso anno, dopo l’abbattimento del
camino e ora con la rimozione di
una parte della turbina. Purtroppo va registrata l’assenza di alcuni amministratori dei Comuni
circostanti, visto che l’altro giorno erano presenti il sindaco di
Sessa Aurunca e il delegato al nucleare del Comune di Santi Cosma e Damiano, Maurizio Scar-

sella. «L’amministratore delegato Sogin Luca Desiata- ha detto
Scarsella- è apparso professionale, con principi di condivisione finalizzato al rispetto dell'ambiente e delle popolazioni; tale il contenuto del suo intervento ha dimostrato come le due operazioni:
l’enorme spesa della decommissioning e il rispetto dell’ambiente
e della popolazione, possono essere paralleli. Circa il rilascio a
“prato verde” la novità in questi
ultimi anni è stata l’individuazione e classificazione della sfera (la
palla bianca), da parte del MIBAC
quale monumento industriale.
Tale definizione sarà motivo di
ulteriore battaglia sociale!». l

Potenziamento della rete
elettrica esistente sul territorio
del Comune di Minturno. Lo ha
annunciato ieri il sindaco di
Minturno, Gerardo Stefanelli, il
quale ha diramato un avviso alla
cittadinanza, informandola che
sono già in corso dei lavori che
interesseranno numerose strade comunali e che dureranno sino al 28 febbraio prossimo. «Lavori- ha detto il primo cittadino
minturnese- che vedranno gli
operai dell’Enel posizionare delle tubazioni con i relativi cavi
elettrici MT, tesi a potenziare la
rete elettrica esistente. L’intervento prevede il collegamento
del nuovo Centro satellite Scauri
a cabine secondarie già esistenti
sul territorio ed alla realizzazione di nuove cabine». In pratica
verrà potenziata la linea elettrica di media tensione, che, in caso di guasto, non provocherà alcun black-out, in quanto entrerà
subito in funzione il Centro Satellite. Ovviamente questi lavori
porteranno dei disagi alla circolazione stradale, in quanto ci saranno delle limitazioni come divieti di sosta, divieti di transito,
sensi unici alternati, chiusura
strade, percorsi alternativi. Ed
infatti il sindaco, di volta in volta, firmerà delle ordinanze che
riguardano le zone in cui si svolgono i lavori e che saranno pubblicizzate al momento opportuno. Sono state rese note anche le
strade interessate che sono: via
Fratelli Cairoli, via Figura, via
Padre Gioele Fedele, via Santa
Maria Mater Domini, via Simonelli, via per Castelforte, via Fi-

nadea, via Ponte Garigliano, via
Rinchiusa, via Valletta, via Fusco, via Ville Romane, via Lungomare, via G. Sparagna/Sant’Albina, parcheggio stazione lato Napoli, via Salvo D’Acquisto,
via Miglio, via Olmello, via Antonio Sebastiani, via Castagna, via
Olivella, via Romanelli, via Impero, via Stefano Forte, piazza
Giovanni Paolo II, via Nuova per
Tremensuoli, piazza Monsignor
Bergantino, via Monte San Luca, via Cisterna Romana, via
Genzano. «Siamo consapevoliha concluso il sindaco Stefanelli- dei disagi causati dalla esecuzione dei lavori, ma confidiamo
nella collaborazione di tutti i cittadini, che poi, potranno usufruire di un ulteriore servizio.
Comunque informeremo tempestivamente i luoghi dove si
svolgono i lavori, in modo che
tutti potranno regolarsi». l G.C.

L’intervento prevede
il collegamento
del nuovo centro
satellite Scauri a delle
cabine secondarie

Una veduta di Minturno

Rientrato il fenomeno
della torbidità dell’acqua
La comunicazione
di Acqualatina
dopo i controlli

LA NOTA
Rientrato il fenomeno della
torbidità dell’acqua nel sud pontino. Lo ha comunicato ieri Acqualatina, che ha effettuato una
serie di controlli sulla qualità
dell’acqua proveniente dalle sorgenti di Mazzoccolo e Capodacqua. I valori registrati hanno
confermato il rientro del fenomeno nei Comuni di Castelforte,
Spigno Saturnia, Gaeta e Formia.
Ma la stessa società pontina ha
precisato che nelle ore successive
i valori si sarebbero ridotti al di
sotto della soglia prevista anche
nei Comuni di Santi Cosma e Damiano e Minturno, che sono gli

ultimi ad essere serviti dalle captazioni. Nella nota, la stessa società Acqualatina, ha rimarcato
che ci sono le condizioni di revoca delle ordinanze dei sindaci,
emesse l’altro giorno e che appunto vietavano l’utilizzo dell’acqua per fini alimentari e per uso
bibita. Un fenomeno che si registra spesso quando ci sono forti
precipitazioni, che provocano lo
scivolamento nelle condutture di
terra, provocando la torbidità
dell’acqua. L’ultimo caso si è verificato il 20 novembre scorso, con
l’ente idrico che, dopo aver effettuati i controlli, ha ufficializzato
la non potabilità dell’acqua, coi
sindaci dei Comuni interessati
ad emettere l’ordinanza. Nelle
ultime quarantotto ore non sono
mancate le proteste da parte dei
cittadini dei vari Comuni, costretti a recarsi nei negozi per acquistare acqua imbottigliata. l
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Roma, quando la visita diventa spettacolo

Viaggio al centro del Teatro Valle
l Da oggi alle 20.30, a domenica 8
dicembre il Valle di Roma propone un
ciclo di 10 ‘visite drammatizzate’ dal
titolo “Viaggio al centro del teatro” di
Roberto Scarpetti: tre performer nei

ruoli dell’attrice, della regista e del
tecnico, per raccontare i cartelloni, la
parabola della nascita e delle
ristrutturazioni della sala. Su
prenotazione: 06.684.000.346.

Timpano e Frosini
nel segno di Lescot
“Gli sposi” terribili
della Romania
Teatro Fellini Al via stasera la Stagione di prosa
L’ascesa al potere dei coniugi Ceausescu
“persone molto ordinarie” capricciose e sanguinarie
PONTINIA / SIPARIO
CLAUDIO RUGGIERO

Un’inaugurazione solenne e
frizzante al tempo stesso. Lo storico Teatro Fellini di Pontinia dà il
via questa sera alla nuova stagione di prosa del direttore artistico
Clemente Pernarella all’insegna
della multidisciplinarietà e dell’aggregazione: apertura alle ore
19 con la musica dal vivo di Roberto D’Erme voce e chitarra, aperitivo nel bellissimo foyer della galleria e mostra d’arte ancora in corso
di Marcello Scopelliti dal titolo
‘Nicolosi 32’, a cura della Romberg
di Italo Bergantini. Il tutto in attesa del momento clou, alle ore 21,
con lo spettacolo a tinte noir ‘Gli
sposi’ di David Lescot diretto e interpretato da Elvira Frosini e Daniele Timpano, che ben aderisce
alla linea programmatica del direttore artistico, che evidenzia la
scena contemporanea, il peso della storia, la velocità, la modernità
e il futuro. “Quello a cui teniamo è
condividere un modo di vivere il
teatro –puntualizza Clemente
Pernarella -, la proposta di fare del
teatro il centro della comunità,

uno spazio per socializzare e crescere. La nostra programmazione
continua a mantenere lo stesso carattere: programmiamo da sempre il teatro, gli autori, gli interpreti che parlano alla contemporaneità. La polvere la lasciamo solo alle tavole del palcoscenico, poca ma noi attori ci sentiamo a casa
solo lì. Per il resto ci teniamo che si
respiri aria fresca e nuova sempre.

Elvira Frosini e Daniele Timpano sono sul palco Nicolae Ceausescu ed Elena Petrescu

Il teatro non è una esperienza da
esibire ma da vivere”.
La storia dei dittatori Nicolae
Ceausescu ed Elena Petrescu, i cosiddetti ‘Macbeth’ dei Balcani che
dopo venti anni di tirannie ed un
processo sommario subito sono
stati giustiziati in ‘presa diretta’
nel dicembre del 1989, con le immagini video trasmesse in tutto il
mondo, verrà allestita teatral-

mente da una coppia di artisti affiatati ed uniti anche nella vita, Elvira Frosini e Daniele Timpano,
tra le più acclamate oggi in Italia e
che per la prima volta mettono in
scena un testo non loro, che ha debuttato in prima nazionale con
ampi consensi di pubblico al Teatro India di Roma. “La resistibile e
quasi casuale ascesa dei coniugi
Caeusescu dalle oscure origini

Acanthus e la moda per la Biennale
Fino al 26 dicembre
il laboratorio resterà aperto
con le creazioni artigianali

A LATINA
Un’anticipazione che preannuncia l’inizio della V edizione
della Biennale d’Arte Contemporanea, ideata dall’associazione
Solidarte di Giuliana Bocconcello. Oggi (alle 17.30) si apriranno
le porte dell’Atelier Sartoriale

Acanthus (Viale XXI Aprile, 53)
per la mostra artigianale che accompagnerà la Biennale fino al
26 dicembre, intitolata “C’è un
valore misterioso, nel contempo
tragico e gioioso, nel germoglio...” con capi realizzati dalle
donne della cooperativa Astrolabio. L’atelier nasce dall’esigenza
di creare un laboratorio di integrazione sociale, come nel caso
specifico dei migranti. La presentazione dell’evento è a cura di
Solidarte e Astrolabio. Per info
sugli orari: 3939780538 l

Nella foto
l’ar tista
Giuliana
Bocconcello
ideatrice
della Biennale
Città di Latina
e presidente
dell’Associazione
SolidAr te

Giulio Alfieri
a Borgo Podgora

Favole, il luogo
del meraviglioso

Domani “Altra Foto”
al Museo Madxii

Oggi la presentazione
di “Questo piatto di grano”

Il 27 novembre a Ostia
“La Bella e la Bestia”

“Calligrafia Fotografica”
in scatti d’autore

l “Questo piatto di grano. La
colonizzazione dell’Agro
pontino. Nomi, volti, origini delle
famiglie che si insediarono” è il
libro di Giulio Alfieri, pubblicato
da Atlantide, presentato oggi,
alle 17.30 presso il Centro
sociale dello stesso borgo. Con
l’autore anche il presidente della
Domusculta Sessana Pierluigi
Toldo, il presidente del centro
sociale “Lerose”, Vittorio Nardin
e l’editore Dario Petti.

l Martedì 27, alle ore 9 e alle ore11,
al Teatro del Lido di Ostia andrà in
scena la bellissima fiaba “La Bella e
la Bestia” per la regia di Marzo
Zoppello, con Sara Allevi, Giulio
Canestrelli e Matteo Pozzobon. È
una favola che ha incantato i
bambini e che piace anche agli
adulti, con il suoi simboli e i suoi
significati profondi. Fiaba come
luogo quotidiano dove accade il
meraviglioso e come luogo “dove le
passioni dell’uomo prendono vita”.

l Il Museo Madxii di Latina
inaugura domani “Altra Foto”
mostra fotografica organizzata da
Piero Leonardi a cura di Fabio
D’Achille e Carmela Anastasia.
Esposti scatti d’autore improntati
sul concetto di Calligrafia
Fotografica, ossia: “non fotografo
ciò che vedo ma ciò che sento”, Gli
autori Paola Acciarino, Alberto
Cecchi, Antonio D'Antoni, Romano
Moscatelli e lo stesso Piero
Leonardi. Appuntamento alle 11.30.
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contadine fino ai vertici della Romania comunista – rileva il traduttore Attilio Scarpellini - è un’ascesa nel grottesco di un’esilarante commedia nera scandita dalla
stupefacente mancanza di qualità
di due Macbeth dei Balcani, poco
dotati e fallimentari in tutto, tranne che nel gioco in cui primeggiano tutti gli uomini privi di vocazione e di qualità: il potere”. l

L’immagine in copertina

Fabio D’Achille, ideatore di Mad
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Da Idea la mostra di Monica Menchella
“Ascoltare il silenzio”
La poliedrica artista
espone a Latina

IL VERNISSAGE
LUISA GUARINO

Gli spazi di “Idea” di Pina Sorrentino, in Via Sisto V a Latina,
ospiteranno da oggi la mostra di
Monica Menchella dal titolo
“Ascoltare il silenzio”: l'inaugurazione è fissata per le 18, con ingresso libero. Dopo la lunga pausa estiva, l’ospitale ambiente nel
centro storico della città, a un

passo da Piazza San Marco, propone un nuovo appuntamento
con l'arte. Protagonista di questa
“Solo exhibition” è Monica Menchella, di Latina, che da più di
vent'anni dipinge, esplorando il
mondo dell’arte nelle sue diverse
forme. Monica si diploma in solfeggio, e dopo la laurea in Architettura frequenta un corso di
specializzazione in restauro d’affresco a Venezia, città che nel
2003 ha accolto la sua prima mostra. Ha fatto parte dell’équipe di
restauro della Scoletta del Santo
a Padova, della chiesa di San Lio
a Venezia e del portale di San Saba a Roma: continua tuttora a re-

staurare manufatti artistici di
genere vario.
Artista poliedrica, Menchella
svolge da diversi anni attività
teatrale e ha preso parte a molti
spettacoli, diretta tra l’altro da
Stefano Furlan, Emiliano Russo,
Marigia Maggipinto, Alessia Di
Pasquale; lei stessa ha curato la
regia di spettacoli e performance. Come pittrice ha partecipato
a numerose collettive e personali. Tra le più recenti ricordiamo
la personale presso la Galleria
Acquario di Roma nel 2015; nel
2016 ha realizzato l'installazione
“Mucca Euro 6” esposta a Latina
presso Palazzo M nell’ambito

Uno dei lavori di Monica Menchella

della rassegna Lievito; a Latina e
in provincia ha esposto in personali e collettive, tra le quali “Mad
Donna” nel salone delle Fiamme
Gialle di Sabaudia. Alcune sue
opere sono esposte al MadXII di
Latina Scalo; ha inoltre partecipato a una collettiva presso la
Maison d’Italie ed è stata inserita
nel catalogo “Artisti contemporani a Parigi”, editoriale Giorgio
Mondadori. Una sua personale è
stata inoltre in esposizione a
Formia, nel suggestivo spazio
della Torre di Mola. La mostra
resta aperta in orario di negozio.
Info per il pubblico: pina.sorrentino@email.it; 0773.474460. l

Ilma e non solo: l’amore è un’altra cosa
Violenza sulle donne Un progetto in partenariato tra Comune di Latina e Centro Lilith

LE INIZIATIVE
FRANCESCA DEL GRANDE

Sembra inevitabile iniziare
dai numeri. Hanno una forza agghiacciante e identificano un
elenco infinito di nomi che rimandano a volti segnati dalla paura o
massacrati dalla brutalità. Violenza sulle donne in Italia. I dati elaborati dall’Associazione nazionale D.I.Re aprono la conferenza
stampa di ieri nella Sala De Pasquale del Comune di Latina. La
presidente del Centro Lilith Francesca Innocenti e l’assessore alle
Pari Opportunità e alle Politiche
di Welfare Patrizia Ciccarelli, raccontano di 20.137 donne che solo
nel 2017 sono state accolte dai centri antiviolenza. Nel 68% dei casi si
tratta di donne italiane, e più del
50 per cento hanno un’età compresa tra i 30 e i 49 anni. Poco più
di un terzo ha un lavoro stabile.
La violenza su di esse viene esercitata nel 65 per cento dei casi da
uomini italiani. Una sottolineatura non tesa certo a discriminare le
vittime secondo un criterio di appartenenza territoriale, piuttosto
a richiamare sempre di più l’attenzione su un fenomeno che non può
essere imputato a condizioni isolate o tribali. I dati agghiaccianti
continuano: un giorno sì e un giorno no - aggiunge Alessandra Fragiotta dell’Associazione “Non una
di meno” -, viene commesso un
femminicidio. Non ci si abitua all’effetto che provocano queste cifre. Il significato di un sentimento
come Amore - dice bene Fiorella
Mancini per il Cif (Centro italiano
femminile) - continua ad essere
tradito, offeso, macchiato con il
sangue e con i segni indelebili di
abusi ignobili.
Domani, 25 novembre, è la
“Giornata contro la violenza sulle
Donne”, e dovunque verranno poste in campo iniziative per riflettere attraverso dibattiti, simboli,
spettacoli, arte. Si fa rete, e non fa
nulla se ad unirsi in un unico coro
siano realtà differenti nel loro modo di pensare e di combattere.
A Latina da questa sera la Torre
civica sarà colorata di rosa, e il Comune in memoria delle tante vittime esporrà il vessillo fregiato a
lutto. La solidarietà ha diversi volti, simboli dicevamo, ma anche gli
atti più concreti.
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alla città. Una panchina di ferro sottolinea la Mancini -, ad indicare la forza necessaria per sconfiggere questo orribile fenomeno ma
anche la forza di denunciare; una
panchina sulla quale sedersi per
dialogare, comprendersi come
sempre dovrebbe avvenire tra un
uomo e una donna.

STASERA
A FORMIA

!
“Lo stupro”
il monologo
come monito
Sempre oggi,
alle ore 19,
presso la
biblioteca
comunale di
Formia, la
Cantina
Teatrale La
“Luccicanza”
ripropone il
monologo di
Franca Rame
“Lo Stupro”,
correlando
all’evento
interventi
musicali del
cantautore
Dario
Calderone e la
danza su
coreografie a
cura della
Charlot.
Lettura
teatrale di
varie autrici e
testimonianze
di vita che
hanno
contribuito a
denunciare la
drammaticità
della violenza
subita dalle
donne. Firma
la regia Diego
Sasso.

Il Progetto I.L.M.A.
Acronimo di “Io Lavoro per la Mia
Autonomia”, realizzato grazie ad
un finanziamento del Dipartimento per le Pari Opportunità e finalizzato a favorire l’inserimento
lavorativo e l’inclusione sociale
delle donne vittime di violenza, è
stato presentato ieri in conferenza. Il soggetto proponente è l’Ats
Ilma, realtà composta dall’Assessorato comunale oggi retto da Patrizia Ciccarelli (in qualità di capofila) e dal Centro Donna Lilith
Aps, quale partner. Il progetto con decreto del Capo del Dipartimento per le Pari Opportunità,
Presidenza del Consiglio dei Ministri -, il 13 febbraio del 2018 è stato
ammesso a un finanziamento pari
a 280 mila euro. Gli obiettivi sono
chiari: dotare il territorio di un
servizio volto ad orientare ed includere a livello socio lavorativo le
donne vittime di violenza, migliorare le modalità di inserimento lavorativo delle stesse e costituire
una rete territoriale con soggetti
economici pubblici e privati che
siano sensibili alla tematica. Le
azioni progettuali vanno dalla costituzione di una equipe territoriale specializzata, agli screening
per individuare le donne destinate a beneficiare degli interventi
previsti, dai monitoraggi costanti
alle borse lavoro e ai tirocini. Costruirsi una nuova vita dopo l’emergenza può essere davvero
molto, troppo difficile.
Patrizia Ciccarelli ci tiene a sottolineare che Latina è sempre sta-

ta un territorio a difesa delle donne. Esistono servizi importanti come il Centro antiviolenza (dal 1991
vi sono passate oltre duemila donne); la Casa Rifugio Emily, che ha
ospitato 150 donne e più, due
strutture di proseguimento, il
Centro antiviolenza di Aprilia.
“Femminicidio - afferma l’assesore - è un termine chiave per comprendere come ancora oggi esistano prede e predatori, Sono rapporti di forza che vanno combattuti sempre.
La panchina rossa
È un simbolo invece la “panchina
rossa” che oggi, alle ore 16, verrà
posizionata in Piazza dei Bonificatori nel corso di una cerimonia
promossa dal Cif, che l’ha donata

Le scarpe rosse
simbolo
della Giornata
Sotto un momento
della conferenza
di ieri in Comune

Oggi il Cif
donerà
una panchina
rossa
alla città
E domani
altri eventi

Dalla piazza al Flash Mob
Alessandra Fragiotta, di “Non una
di meno Latina” apprezza i simbolo ma invita decisa anche a scendere, a tornare nelle piazze: “I
femminicidi sono la punta di un
iceberg fatto di oppressione, è triste constatare che questa società
spesso tratta ancora le donne come soggetti deboli!” Oggi da Latina gli esponenti di questa “piattaforma aperta al contributo di tutti” raggiungeranno la Capitale per
la grossa manifestazione prevista
per le ore 14. Invitano ad unirsi a
loro, ad incontrarsi alle 13.20 presso la Stazione di Latina Scalo.
Domani, alle 18.30, lo “stato di
agitazione permanente” proseguirà nel capoluogo, attraverso il
Flash mob affidato al tocco di Maria Elena Lazzarotto di Botteghe
Invisibili. “L’Arte entra nei cambiamenti di una società, e pone domande. Non mi sento vittima - afferma in conferenza - ma protagonista”. Il flash mob sarà scandito
da quattro momenti: le spose
bambine, la violenza del linguaggio, la violenza domestica e quella
fisica. L'ultimo atto è una finestra
sulla speranza, dedicato ad “Astra
Samantha”, per viaggiare con lei
nello spazio di un futuro diverso. l
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Ha ventidue anni e fa l’indossatrice di professione: Eleonora D’Alessandro è la cover girl del numero di novembre di Qui Magazine

Torna Qui magazine
Il primo mensile
di Frosinone e Latina

All’interno

Politica
Il futuro del Pd
Parla Zingaretti

Anteprima Per la prima volta verrà distribuito nelle due province
Moda, politica, interviste e una bella chiacchierata con Pennacchi
COSA LEGGERETE
Un magazine storico, una
scommessa vinta. E oggi un modo per avvicinare due territori
soltanto apparentemente distanti e che nei prossimi anni
avranno e dovranno avere sempre più cose in comune.
Domani con i nostri quotidiani, Ciociaria Oggi e Latina Oggi,
in edicola troverete in abbinamento gratuito anche Qui magazine, mensile storico della
provincia di Frosinone che per
la prima volta verrà distribuito
anche in tutto il territorio pontino.

Come
sempre
molto spazio
alle ultime
tendenze,
alla musica
e al teatro
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I servizi
Ed eccovi qualche anticipazione. Intanto in copertina troverete la bellissima Eleonora D’Alessandro, fotografata da Glauber
Bassi sulle spiagge di Sabaudia.
All’interno le sue foto sono accompagnate dal racconto del
mese, in questo caso del “nostro” Stefano Testa. Come sempre tanto spazio dedicato alla
moda, alle ultime tendenze e ai
locali più trendy, alla politica,
alla musica, al teatro, allo sport,
ai motori e un’intervista del direttore Sandro Panigutti ad Antonio Pennacchi, vincitore del
“Premio Strega” nel 2010 con il
romanzo “Canale Mussolini”.
Siete curiosi? Non vi resta che
leggerlo... l
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l Non solo politica ma anche
vita privata nell’intervista
al presidente della Regione
Nicola Zingaretti
ANTONIO
PENNACCHI
Nato a Latina
nel 1950, figlio
di coloni
provenienti
dall’Umbria
e del Veneto,
giunti nel Lazio
per la bonifica
dell’Agro Pontino
Nel 2010 ha vinto
il Premio Strega
con il romanzo
“Canale Mussolini”

L’inchiesta
Videogame e dipendenza
Tutti pazzi per Fortnite
l È il gioco del momento,
si chiama Fortnite. E, come
altri videogame, può creare
dipendenza. Una vera malattia

Food
I profumi del mare
a Frosinone
l Ha aperto appena quattro
mesi fa ma il ristorante Unpò
è diventato un punto
di riferimento per Frosinone
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cipanti i luoghi e le iniziative messe a
punto epr l’occasione. Per prenotare
scrivere a ilfilobus75@gmail.com, indicando il nome dell'incontro a cui si vuole partecipare, la biblioteca in cui si
svolgerà, il nome del bambino o della
bambina e l’età. La Biblioteca “Manuzio” di Piazza del Popolo ospiterà, alle
ore 10, una serie di “Storie Piccine” , letture a bassa voce per famiglie e bambini fino ai tre anni. Alle 11, spazio ai lettori
dai tre anni in su presso la Biblioteca
“Manuzio” (via del Murillo) a Latina
Scalo. Alle 10.30 “Libri in Girotondo”
Spettacolo “Parsem” La Compagnia
Maia torna al teatro Opera Prima (Via
dei Cappuccini, 76) con un nuovo spettacolo di improvvisazione teatrale:
“Parsem”, divagazioni semiserie e improvvisate tra la vita e i sogni di un personaggio. “Parsem” nasce dalla collaborazione di Maia con Daniele Marcori,
attore, autore e formatore di improvvisazione teatrale. Dalle ore 21.15
Punk rock night, The Valium e Royal
Kebab The Valium sono una rock’n’roll
band di Salerno, che nel 2015, per ampliare la loro audience, decide di iniziare a fare musica in inglese. Si esibiranno sul palcoscenico insieme a I Royal
Kebab in una serata di punk-rock al
Sottoscala9 (Via Isonzo, 194), a partire
dalle ore 22. Ingresso al costo di 3 euro
con tessera Arci

ANZIO

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

FORMIA

Marco Damilano
presenta a Formia
il suo nuovo libro

Presentazione del libro “Un atomo
di verità” All’interno della rassegna
“GenerAzioni” presso il Teatro Remigio Paone (Via Sarinola, ore 17) avrà
luogo la presentazione del libro “Un
atomo di verità” di Marco Damilano, direttore de L’Espresso. Il saggio descrive la figura di Aldo Moro a quarant’anni
dalla sua uccisione. Ingresso libero

GAETA

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

LATINA

Stefania Rocca
al Teatro Moderno
con “Squalificati”
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Incontro con Giulio Alfieri Il nuovo libro di Giulio Alfieri, “Questo Piatto di
Grano. La colonizzazione dell’Agro
Pontino. Nomi, volti, origini delle famiglie che si insediarono”, pubblicato da
Atlantide editore, farà tappa nel più antico tra i borghi di fondazione della città
di Latina, ovvero Borgo Podgora, sorto
nel 1927 come Villaggio operaio Sessano. L’incontro con l’autore, organizzato da Domusculta Sessana e dal
Centro sociale Anziani “Don G. Lerose”, si terrà alle ore 17.30 presso il Centro sociale del borgo, ex sede di circoscrizione. Ad affiancare Alfieri saranno
il presidente di Domusculta, Pierluigi
Toldo; il presidente del Centro “Lerose”, Vittorio Nardin, e l’editore Dario
Petti. Ingresso libero
Mostra di pittura Stefania Galletti
Presso la Casa del Combattente (Piazza San Marco) si inaugura la mostra
personale di Stefania Galletti. Appuntamento alle ore 10
Spettacolo “Squalificati” La giornalista più prestigiosa del Paese affronta
l'intervista più difficile della sua carriera: un faccia a faccia con il Presidente
del governo, presumibilmente coinvolto in un crimine aberrante. L’astuto segretario stampa del Presidente farà
tutto il possibile per spingere l’intervistatrice a dubitare di se stessa. Conosceremo finalmente la verità? Questa
la trama della pièce “Squalificati” con
Stefania Rocca, Andrea de Goyzueta
e Fabrizio Vona per la regia Luciano
Melchionna, in scena sul palco del Teatro Moderno (Via Pio VI), alle ore 21. Biglietti a partire da 18 euro
Aspettando la Biennale Alle ore
17.30, presso l’Atelier Sartoriale Acanthus (Cooperativa Astrolabio) in Viale
XXI Aprile, 53, si terrà la presentazione
di una serie di creazioni artigianali a cura delle donne dell’Atelier, dal titolo “C'è
un valore misterioso, nel contempo
tragico e gioioso, nel germoglio. Da un
innocuo seme tutto trae origine”. L’evento si inserisce nel calendario di iniziative che precedono la quinta Biennale d’Arte Contemporanea Città di
Latina – Premio Sergio Ban, in arrivo a
dicembre per l’organizzazione dall’associazione “Solidarte”
Andiamo dritti alle storie Arriva a Latina, grazie all’impegno organizzativo
di Filobus 75, la “Settimana Nati per
Leggere”. Il progetto, che oltre alle biblioteche coinvolgerà anche i nidi comunali aderenti, la Asl con il Consultorio e il centro vaccinale, i pediatri aderenti, l'Ospedale “Goretti” (reparto pediatria, con l'aiuto dell'associazione
Age -Progetto Andrea), è ad ingresso
libero; tuttavia si consiglia la prenotazione per rendere fruibili a tutti i parte-

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

rosa bianca per Martina e Alessia” a
cura di LatinaKnitCrochet, seguita da
“Pensando... a chi non ha più voce” a
cura del Centro Italiano Femminile (sezione di Cisterna). Alle 10.30 in Corso
della Repubblica verrà realizzato il murales “Ora Basta” di Morris per Sostegno Donna Cisterna e alle ore 11, nella
Sala Zuccari, si terrà la tavola rotonda
“Femminicidio... per non dimenticare e
agire”, con introduzione e saluti di Monica Ferrara Minolfi, Commissario Prefettizio; Fabiola Ferraiuolo, membro
della Consulta delle Donne; Alessandra Pontecorvi, vice presidente della
Consulta delle Donne; Maria Grazia
Angeletti, direttrice artistica dell’evento. Interverranno la senatrice Anna
Cinzia Bonfrisco; Ilaria Martelli, psicologa e psicoterapeuta “Sostegno Donna”; Stefania De Caro, insegnate e autrice; Claudia Saba, scrittrice; Massimo Di Guglielmo di #noviolenza 2.0,
progetto finanziato dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità. Modererà la
dottoressa Francesca Trincia. Alle
11.30 partenza del corteo da Largo San
Pellico per arrivare in Piazza XIX Marzo. Alle ore 17 la manifestazione si sposterà al Chiostro di Palazzo Caetani
con una serie di esibizioni e spettacoli

FORMIA

Le Vie di Bacco Attraversa le suggestive vie di Gianola il gustoso percorso
enogastronomico che darà ai visitatori
la possibilità di trascorrere una domenica diversa, degustando vino del territorio e pietanze offerte dalle famiglie e
ristoratori locali. Si parte alle ore 10 dal
Parco Antonio De Curtis

VELLETRI

Presentazione del libro “A pranzo
da me” Benedetta Parodi, conduttrice
televisiva, scrittrice e giornalista, presenterà al Mondadori Bookstore (Via
Pia, 9) il suo libro “A pranzo da me” edito da Rizzoli. Dalle 17, ingresso libero
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Cisterna in Marcia per Dire Basta
Per la giornata internazionale contro la
violenza sulle donne, la Pro Loco in collaborazione con “Fit Dance 2001” e
con il patrocinio del Comune presenta
“Cisterna in Marcia per Dire Basta”.
Questo il programma: alle 9.30 in Piazza XIX Marzo, l’evento parte con “Una

A Sabaudia, nei locali

Lunga sera con Kikko
Madison Il dj produttore in consolle
Una notte live tutta da gustare
L’APPUNTAMENTO
Una chiusura in grande stile quella del mese di novembre per il nuovo evento targato
Madison Cafè di Francesco
Corni a Sabaudia. Stasera in
consolle un artista che i giovani conoscono bene e amano:
Kikko Cianella. Insieme a lui
si alterneranno in consolle
Francesco Corni e Matteo Perriello. La serata si apre sulle
tracce scelte da Ivan Lanz.
Francesco Cianella aka
E.L.F - Light Spheres è un dj
producer veterano della scena
techno underground capitolina e non solo. Presente già da

Il Madison Cafè a Sabaudia

ilcartellone@editorialeoggi.info

anni in consolle di alcuni dei
festival e party più importanti
della scena mondiale come
“Universo Parallelo” in Brasile
o l’ Ozora in Ungheria. Oggi è il
titolare dello “Space Echo Studios”, studio di registrazione e
di mastering, nonché di due
etichette discografiche: la
Noise Resistance Records e la
Space Echo Studios. Artista a
tutto tondo, attualmente è anche impegnato nella stesura
della colonna sonora de “Il
Cerchio Rotto" che verrà presentato al Festival del Cinema
di Berlino. Possibilità di cenare, piatti curati come sempre
da Erba Cipollina. Info:
3895006269 - 3289412722. l

Roberto Caetani
musicoterapeuta
e chitarrista

Flash Mob “Non una di meno” Appuntamento in Piazza del Popolo (lato
Intendenza di Finanza) alle18.30 per il
Flash Mob “Non Una di Meno”, volto a
contrastare la violenza maschile e di
genere attraverso un momento di riflessione condivisa. Da più di due anni
la manifestazione accende le piazze e
le strade per ribadire che i femminicidi
sono la punta di un iceberg fatto di oppressione: la violenza maschile comincia nel privato delle case, sino a pervadere ogni ambito della società e diventare sempre più strumento politico di
dominio, producendo solitudine, disuguaglianze e sfruttamento
Musicresciamo insieme Alle ore 10,
presso la libreria “A testa in giù” (Via
Cialdini, 36), torna il “Musicresciamo
insieme” con il maestro e musicoterapista Roberto Caetani. L’obiettivo dell’incontro è quello di creare uno spazio
per percepire, scoprire e avvicinarsi alla musica, rivolto a bambini dai 0 ai 3
anni che insieme ai loro genitori potranno giocare, suonare e rilassarsi alla
scoperta di suoni ed elementi musicali
capaci di stimolare la crescita armoniosa. Il costo dell’evento è di 8 euro a
partecipante; sarà necessario un minimo di quattro bambini per turno. Prenotazioni allo 0773284409 o alla mail
libriatestaingiu@gmail.com
I segreti del giardino della duchessa
Il borgo di Villa Fogliano era un’antica
residenza della famiglia Caetani, ora è
una splendida cornice che permette di
godersi la vista sul lago e la rievocazione di storie di uomini e piante. L’Istituto
Pangea Onlus dà appuntamento nel
parcheggio del Borgo di Fogliano (a sinistra, lungo il rettilineo di arrivo) per cimentarsi in una visita guidata della durata di 2 ore, all’insegna dell’educazione ambientale. Costo: 12 euro adulti e 6
euro per i ragazzi dai 6 ai 12 anni. Prenotazione obbligatoria: 0773511352;
3483617966; www.istpangea.it; info@istpangea.it
Spettacolo
“www.scampamorte.com” Andrà in scena al Teatro Ponchielli, alle ore 17.30, l’applaudita commedia brillante in due atti “www.scampamorte.com” di Italo Conti, in una vivace serata di beneficenza. Prevendite presso Pausa Caffè Store, via Montesanto, 44 (Piazza S. Maria Goretti)
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