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Emergenza maltempo anche a Pontinia e nel capoluogo: fiumi e canali esondati

Il commento

Colpe antiche
e sviste attuali
di Alessandro Panigutti

S

arà anche facile e scontato puntare l’indice su
questo o quello a distanza di poche ore da una
tragedia inaccettabile come
quella che probabilmente è costata la vita ad un uomo di 68
anni, ma davvero non possiamo prendercela con una precipitazione più abbondante del
solito e comunque prevedibile,
prevista, e perfettamente in linea con la stagione in corso.
Ci sono due situazioni distinte che vengono prepotentemente fuori dalla voragine
che ha inghiottito un’automobile e le persone che vi si trovavano a bordo: lo stato di incuria dei nostri canali e la superficialità con cui vengono realizzate e curate le nostre strade.
Non si può continuare ad
imporre a decine di migliaia di
cittadini pontini una tassa
consortile e lasciare che la rete
irrigua di questo delicato territorio venga trascurata fino al
punto di un irrimediabile degrado. I Consorzi di Bonifica
non hanno ragione di essere se
non sono più in grado di sovrintendere alla loro funzione
specifica, che è quella di assicurare il perfetto funzionamento del sistema idraulico
che ha consentito di strappare
queste terre alla palude e di
preservarle dal rischio di un ritorno alle origini.
Segue a pagina 4

Sprofonda un tratto
della Pontina a Terracina,
un’auto finisce nel canale
Un passeggero riesce
a salvarsi, mentre è disperso
Valter Donà, 68 anni

Inghiottiti
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dal maltempo

Inghiottiti dalla voragine
Cronaca Cede un tratto della Pontina al chilometro 97+700: sprofonda anche un’auto
con a bordo due persone. In salvo un uomo, disperso invece il 68enne Valter Donà
IL DRAMMA
FEDERICO DOMENICHELLI

La pioggia che non dà tregua
da ore, poi di punto in bianco un
tratto della Pontina crolla. Si
apre una voragine scavata dall’acqua e inghiotte l’auto su cui
viaggiavano due persone. Un altro mezzo evita di precipitare per
pochi centimetri. Un uomo a
bordo del veicolo caduto giù riesce a risalire, l’altro invece risulta disperso. Si tratta di Valter Donà, 68 anni di Terracina.
Sono all’incirca le 6 e 30 del
mattino di ieri quando la strada
crolla. Un buco profondo otto
metri e che arriva a occupare l’intera carreggiata, ampia circa 12
metri. Valter Donà è alla guida di
una Fiat Tipo station wagon e
con lui c’è un amico. Procedono
in direzione Latina quando l’auto sprofonda insieme alla strada.
I due riescono a uscire dall’abitacolo. Il passeggero si mette in salvo, ma Valter Donà viene inghiottito da fango e detriti. È disperso.
Le persone che passavano di lì
lanciano l’allarme. Si attiva subito la macchina dei soccorsi. Sul
posto arrivano carabinieri, polizia stradale, vigili del fuoco, pro-
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In foto
l’auto
precipitata
nella
voragine

tezione civile, polizia locale e polizia provinciale. La zona viene
messa in sicurezza (a preoccupare era, tra le altre cose, la presenza di una conduttura del gas) e
cominciano gli interventi per ar-

Complesse
le operazioni
di soccorso:
timori
anche
per la
presenza
di una
conduttura
del gas
nell’area
rivare a recuperare il veicolo. Occorre prima scavare la strada e rimuovere i detriti. E infatti serviranno delle ore prima di riuscire
a tirare su la Fiat Tipo, che viene
issata sulla gru all’incirca alle 13.

Simultaneamente, vengono
avviate le ricerche di Valter Donà. A operare anche i sommozzatori dei vigili del fuoco. Le operazioni si sono rivelate complesse
anche a causa delle fortissime

correnti del canale.
Poi scende il buio. Impossibile
proseguire. Le ricerche riprenderanno oggi. Più passano le ore
più purtroppo le speranze si affievoliscono. l
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«Sentivo urlare,
poi la piena
e il silenzio»
Salva per miracolo La 25enne era in auto sulla
carreggiata opposta quando è crollata la strada
IL RACCONTO
DIEGO ROMA

«Ho sentito
l’asfalto
cedere sotto
la macchina,
poi sono finita
contro il
guardrail»

Ilaria deve aver visto la sua vita
passarle davanti agli occhi in quei
momenti. Alle 6.45 circa stava andando a lavorare in un supermercato di Sabaudia, la divisa già indosso, il sacrificio di svegliarsi la
domenica prestissimo e avviarsi
in auto con una pioggia battente
che non ha dato tregua per tutto il
giorno. Una strada percorsa tutti i
giorni, la Pontina. Una strada che
stavolta ha tradito. «Pioveva a dirotto», ha raccontato Ilaria, ancora visibilmente scossa dall’accaduto, avvenuto ormai oltre due
ore prima rispetto a quando la incontriamo. «Il cedimento è avvenuto prima sull’altra carreggiata,
quando ha raggiunto il mio lato,
ho sentito l’asfalto mancare sotto
la macchina, quando ho aperto lo
sportello ho sentito il signore rimasto giù urlare e chiedere aiuto.
L’altro passeggero è riuscito a
uscire da solo. Poi, non ho no sentito più niente». Sì, l’auto bianca
di Ilaria Vallone ha superato per
miracolo la voragine, proprio nel
momento in cui si stava creando.
Un attimo dopo, avrebbe ceduto
anche la carreggiata direzione Latina. Per Valter Donà, l’imprenditore edile di 68 anni che viaggiava
con un suo amico a bordo di una
Fiat Tipo, imprenditore anche lui,
la voragine si è invece aperta proprio sotto l’auto, che è finita sotto
di circa otto metri. La giovane, che
ha soltanto 25 anni, ha prosegui-

Sopra la Citroen
C1 finita contro il
guardrail. Sotto
Ilaria Vallone, 25
anni: era alla guida
della macchina,
scampata al crollo
per una manciata
di secondi

to: «Uno dei passeggeri è uscito da
solo, l’altro è rimasto giù. Poi ho visto arrivare l’acqua nel torrente, e
non ho sentito più nulla». Alle
9,30 circa l’auto di Ilaria va via con
il carro attrezzi: ha il copertone tagliato e tutto il lato destro distrutto. Lei, infreddolita e disorientata,
si guarda intorno. Non ha nemmeno un giubbotto adatto per ripararsi. Per lei una normale giornata di lavoro si è trasformata in
un incubo. Ma può raccontarlo. l

A destra Ilaria
Vallone, la
sopravvissuta al
cedimento della
Pontina

Soccorsi ostacolati dalla pioggia
Una imponente macchina
dei soccorsi ha lavorato
senza sosta tutto il giorno

COMPLICANZE
Il lavoro è stato incessante.
La macchina dei soccorsi giunta sulla Pontina subito dopo il
cedimento della strada, non si
è fermata un attimo. La polizia
stradale di Latina ha coordinato tutte le operazioni, agli ordini del comandante Alfredo
Magliozzi. A supporto, i carabinieri della Compagnia di
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Terracina, i vigili del fuoco, che
hanno guidato le operazioni di
scavo e recupero; i vigili urbani
del comando locale guidati da
Michele Orlando per la viabilità e l’ordine pubblico; e ancora
la protezione civile comunale
guidata da Silviano Valenti, la
polizia provinciale, l’associa-

La voragine profonda
circa otto metri è stata
poi allargata da una
ruspa per agevolare
le operazioni di recupero

zione nazionale carabinieri col
maresciallo Enzo Cestra.
Con una ruspa è stato necessario allargare di molto la voragine, eliminare i detriti e scavare per rendere possibile l’estrazione dell’auto, e le ricerche del disperso Sul posto, anche gli speleologi del Soccorso
alpino e i sommozzatori. La
pioggia ha ostacolato le operazioni, con forti raffiche di vento. Le correnti del canale che
scorre sotto la Pontina sono
state molto forti per tutta la
giornata. Le ricerche sono proseguite fino a quando è stato
possibile. l

In alto una foto dei soccorsi davanti alla voragine che ha tagliato in due la strada regionale
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Parole L’assessore regionale Mauro Alessandri sul luogo del cratere: accerteremo le cause, ora è prioritaria la viabilità

Un coro: subito l’Autostrada

La politica si scuote dopo l’ennesimo disastro: subito sistemazione delle arterie e avanti con la Roma-Latina
LE REAZIONI
TONJ ORTOLEVA

Le reazioni del mondo politico, ieri, davanti all’ennesima tragedia del maltempo che ha colpito la provincia pontina, sono state un coro (quasi) unanime: tutti
hanno invocato la necessità di
far presto con il progetto dell’Autostrada. Certo è necessario anche riflettere sul dissesto idrogeologico che sta attanagliando
non solo l’agro pontino ma anche il resto del Paese. Ma quando
si parla di Pontina, ormai, l’idea
A sinistra il
sindaco di
Terracina Nicola
Procaccini sul
luogo del disastro

Controlli
e verifiche,
responsabilità
di Astral
IL DETTAGLIO
Una strada che cede e
inghiotte due automobili
è un disastro di proporzioni mai viste prima nella
nostra provincia. La Procura ha aperto un’indagine per stabilire di chi siano le responsabilità, ma
certamente possiamo dire
che chi doveva controllare
e verificare la situazione
di sicurezza della arteria,
non lo ha fatto come
avrebbe dovuto. In questo
senso è Astral, la società
regionale che gestisce la
strade a dover fornire delle risposte. Il numero uno
Antonio Mallamo ieri è
andato sul posto con l’assessore regionale Mauro
Alessandri. Le domande
che sorgono guardando
quella strada inghiottita
sono tante. La competenza sulla Pontina passerà
ad Anas dal 2019 ma nei
prossimi giorni sarebbe
interessante
conoscere
quali sono stati finora gli
interventi di monitoraggio sullo stato stradale
della ex 148. L’Azienda
Strade Lazio Spa era a conoscenza del pericolo? Cosa è stato fatto per evitarlo? Quali altri tratti sono a
richio? l
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La voragine che si
è aperta ieri sulla
carreggiata della
Pontina

che non sia più un’infrastruttura
viaria sufficiente per questa provincia, fa breccia nella mente di
tutti. Tranne di coloro, come gli
esponenti di M5S, convinti che
basterebbe un po’ di manutenzione e una “messa in sicurezza”
dell’attuale tracciato per risolvere ogni problema. Niente innovazione, nessuna grande opera.
Così si è espresso ieri il deputato
Raffaele Trano, subito soccorso
dalla consigliera regionale Valentina Corrado: «Invitiamo gli
esponenti delle altre forze politiche ad un minimo di prudenza
evitando di speculare su una simile tragedia per riproporre
l’ennesima grande opera inutile
dell’autostrada a pedaggio Roma-Latina». Per fortuna, le loro,
sono voci isolate.
L’assessore regionale Mauro
Alessandri è stato tra i primi, assieme a Nicola Procaccini e Francesco Zicchieri, a portarsi sul
luogo dei fatti. «L’intera area è
stata posta sotto sequestro e restano, attualmente, ancora da
accertare le cause che hanno provocato l’apertura della voragine spiega Alessandri - Insieme alla
Prefettura abbiamo studiato un
piano per la viabilità alternativa,
in virtù delle limitazioni attualmente presenti anche lungo via
Appia».
Giuseppe Simeone di Forza
Italia ieri mattina ha chiamato
Antonio Mallamo, numero uno
di Astral: «Siamo di fronte a
un’altra tragedia. La Pontina
non è più, da tempo, una strada
adeguata a supportare il flusso di
traffico, soprattutto di mezzi pesanti, che ogni giorno la contraddistingue. In questo contesto, di
fronte a questi eventi, la realizzazione della Roma – Latina è ancora più indispensabile». Claudio Moscardelli, Enrico Forte e
Salvatore La Penna del Partito
democratico si affidano a una
nota unitaria: «Quanto accaduto ieri sulla Pontina pone in generale la necessità di un controllo sulle strade di diverso tipo da
parte degli Enti che ne hanno la
gestione. Abbiamo bisogno di investire sulle strade per dare sicurezza ai cittadini e assicurare la
mobilità per le imprese. È urgente un piano straordinario di investimenti. E la Roma-Latina va
realizzata al più presto».
Dalla Lega Angelo Tripodi, capogruppo regionale, afferma:
«Siamo in emergenza e ora bisogna scongiurare altre tragedie su
tutte le arterie di competenza regionale. Presenterò nelle prossime ore una richiesta urgente di
consiglio straordinario, ma spero che il governo intervenga ancora una volta come in occasione
del maltempo delle scorse settimane che ha provocato vittime e
danni sul nostro territorio. La
Regione ha le sue responsabilità
e non faremo sconti in merito». l
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Latina

L’addio anticipato ha conseguenze serie:
difficoltà di inserimento nel lavoro

Migliaia di ragazzi
abbandonano la scuola
Dispersione scolastica Drammatici i dati degli istituti
superiori dal 1995. Numeri allarmanti in provincia
IL DOSSIER
Tre milioni e mezzo di studenti
hanno abbandonato la scuola statale dal 1995. Su oltre undici milioni. Ricoprirebbero, nell’ipotesi
fantasiosa di una lunga fila indiana, la distanza che c’è tra Canicattì
e Domodossola, per intenderci.
Il rapporto formulato da “Tuttoscuola” sulla dispersione scolastica è un pugno nello stomaco. E
il titolo è emblematico: «La scuola
colabrodo». Per elaborare i dati è
stata presa in considerazione la
differenza tra il numero degli
iscritti del primo anno con quelli
del quinto degli istituti d’istruzione superiore statale. Sono stati
presi in considerazione, a partire
dall’anno 1995/1996, i dati dall’organico definito annualmente dal
ministero dell’istruzione. Il rapporto parla di emergenza. E di
emorragia continua. Il calcolo
prevede che «dei 590.000 adolescenti che hanno iniziato le scuole
superiori statali, almeno 130.000
non arriveranno al diploma». Meno istruzione vuol dire più possibilità, in futuro, di influenze nelle
scelte, così come nelle opinioni.
Ma non solo. Meno istruzione
vuol dire maggiori difficoltà nell’inserimento del mondo del lavoro. Molti di loro, purtroppo, ingrosseranno le fila dei Neet, coloro i quali non lavorano, non studiano e non fanno formazione. Oltre trenta miliardi di euro, sottolinea il dossier Scuola colabrodo, il
loro costo sociale. E ancora numeri: 152.000 gli studenti “dispersi”
nell’ultimo quinquiennio. Il 32%
nel istituti professionali che pre-

Negli ultimi cinque
anni il 22%
degli studenti pontini
ha abbandonato
gli studi
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cedono i tecnici (27%) e il liceo
scientifico (20%). Oltre la metà
degli studenti si disperde dopo il
primo biennio. Il costo della dispersione: 55 miliardi di euro. Il
tasso di dispersione più elevato in
Sardegna (33%). Il più basso in
Umbria (16,1%) nel raffronto dell’ultimo quinquienno.
Latina e il Lazio
Negli ultimi dieci anni, ovvero dal
primo anno del decennio
2003/04-2013/14 al quinto anno
del decennio 2007/08-2017/18, la
dispersione in Italia è stata del
28,9% (dispersione di 1.941.694
giovani). Si tratta di studenti che
si iscrivono alle superiori senza
mai diplomarsi. Sotto la media nazionale le province laziali. Ma non
per questo i dati sono confortanti.
Anzi. A partire da Frosinone, con
il 18,1% (da 62.837 studenti a
51.478) e una dispersione di 1.359
giovani. La Ciociaria, nei numeri
elaborati da Tuttoscuola, meglio
di Rieti (24,1% e una dispersione
di 4.679 giovani: da 19.449 a
14.770), Viterbo (25,5% e una dispersione di 8.042 giovani: da

31.568 a 23.526), Latina (27,5% e
una dispersione di 19.267 giovani:
da 69.964 a 50.697) e Roma (27,5%
e una dispersione di 122.536 giovani: da 445.810 a 323.274). Complessivamente, nel Lazio, nel raffronto decennale, gli studenti “dispersi” sono stati 165.883 (da
629.628 a 463.745), equivalente al
26,3%.
Situazione negativa anche
prendendo in esame i dati relativi
all’ultimo quinquiennio. Ovvero,
dal primo anno 2013/2014 al quinto anno 2017/2018. In questa analisi la media nazionale è pari al
24,7% con una dispersione di
151.555 giovani. Di cui 34.018 nel
Lazio (21,3%: da 77.657 a 43.639).
Tra le province della regione, Latina (22,2% e una dispersione di
1.335 giovani: da 6.025 a 4.690);
Frosinone: 12,2% equivalente a
una dispersione di 634 giovani. Da
5.194 a 4.560. Rieti (17% e una dispersione di 281 giovani: da 1.657 a
1.376), Roma (22,3% e una dispersione di 8.858 giovani: da 39.706 a
30.848) e Viterbo (23,6% e una dispersione di 670 giovani: da 2.835
a 2.165). l
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Golfo

Sono accusati
di estorsione
nei riguardi di alcuni
giocatori nella stagione
calcistica 2015/2016

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

Scandalo Gaeta-Calcio, l’udienza
Il fatto Approderà il 28 marzo prossimo davanti al Gip del tribunale di Cassino la richiesta di rinvio a giudizio del Pm
nei confronti dell’ex direttore tecnico, Felice Melchionna, dell’ex presidente Mario Belalba e della consigliera Vincenza Belalba
GIUDIZIARIA
GIANNI CIUFO

Fissata l’udienza per la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell’ex direttore tecnico del
Gaeta, Felice Melchionna, dell’ex
presidente Mario Belalba e della
consigliera della stessa società
biancorossa Vincenza Belalba. Il
Gip del Tribunale di Cassino ha
fissato per il 28 marzo prossimo
l’udienza preliminare riguardante la richiesta di rinvio a giudizio
da parte del Pubblico Ministero
Roberto Bulgarini Nomi. I tre indagati, difesi dagli avvocati Pasquale Cardillo Cupo, Giovanni
De Stefano, Vincenzo Macari e
Gennaro Razzino, sono accusati
di estorsione nei confronti di alcuni giocatori che nella stagione
calcistica 2015/2016 facevano
parte dell’organico del Gaeta calcio che, all’epoca, militava in Eccellenza. Secondo l’accusa i tre, a
vario titolo, in cambio dello svincolo dalla società, chiedevano ai
tesserati la consegna di soldi in
contanti (che, secondo gli accertamenti dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile
della Compagnia di Formia, variavano da giocatore a giocatore)
e la restituzione degli assegni rilasciati a garanzia per il pagamento dello stipendio. Dieci i tesserati che nel processo sono le
parti offese. Si tratta di Gennaro
Vitale, Flavio Marzullo, Antonio
Infimo, Fabio Fanelli, Luigi Lubrano, Cristian Sebastianelli, Alfonso De Feo, Pasquale Allegretta, Luca Colella, Mattia De Deo.
Dopo una indagine portata avan-

Lo stadio Riciniello
e il tribunale di
Cassino

ti dai Carabinieri, nel settembre
dell’anno scorso ci fu il blitz allo
stadio Riciniello di Gaeta, dove
furono arrestati il direttore tecnico Melchionna e la consigliera
Vincenza Belalba, figlia del presidente addetta ai pagamenti dei
giocatori. Per Mario Belalba, presidente del club, ci fu solo la denuncia. I militari dell’Arma entrarono in campo proprio mentre
era in corso l’allenamento della
squadra biancorossa (oggi non

Secondo gli inquirenti
in cambio dello svincolo
dalla società, chiedevano
ai tesserati la consegna
di soldi in contanti

La nota Il disservizio per i lavori nei quartieri di San Giulio e San Pietro

più attiva dopo la mancata iscrizione al campionato) e, dopo aver
invitato il Melchionna negli spogliatoi, gli notificarono l’ordine
di custodia cautelare emesso dal
Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Cassino. Nei
suoi confronti furono disposti gli
arresti domiciliari, così come per
Vincenza Belalba, la quale, oltre
al reato di estorsione, deve rispondere anche di calunnia.
Un’accusa, quest’ultima, in quanto, secondo gli inquirenti, aveva
denunciato falsamente di aver
smarrito degli assegni, che erano
stati dati in pagamento a dei tesserati del Gaeta quali rimborso
spese, che non hanno così potuto
incassare i titoli. Dopo oltre un
anno è stata così fissata l’udienza
per il prossimo mese di marzo. l

L’iniziativa La struttura installata a Piazza della Vittoria

Domani interruzione idrica Apre il presepe di sabbia
FORMIA
La società Acqualatina informa l’utenza che, nell’ambito dei
lavori di recupero dispersioni fisiche nel sud pontino, che al momento stanno riguardando i
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Un mezzo
autobotte

quartieri di San Pietro e San Giulio, ci sarà un’interruzione idrica
programmata nel Comune di
Formia. L’intervento programmato avverrà sulla rete idrica di
Via Palazzo ed al fine di permettere l’esecuzione dei lavori, l’interruzione idrica avrà luogo domani martedì 27 dalle 9 alle 15.
Nello specifico le zone interessate sono: via Appia: lato Napoli
dall’incrocio di via Giacomo
Matteotti all’incrocio di via Pietra Erta e traverse collegate; via
Palazzo: dall’incrocio di via Giacomo Matteotti all’incrocio di
via Acqualonga e traverse collegate; via Adalgiso Ferrucci.
Sarà disponibile un servizio
sostitutivo, a mezzo autobotte,
sita presso l’ingresso campo Coni “Bruno Zauli”.
«Sarà cura di Acqualatina fornire tempestive informazioni in
caso di imprevisti». l

FORMIA
E’ stato inaugurato sabato il
“Presepe di Cicerone” all’interno
del Palasabbia installato a Piazza della Vittoria. Un presepe
scolpito da tre artisti internazio-

Una foto del
presepe

nali che avrà come scenario proprio la città e sarà realizzato con
uno dei materiali simbolo di Formia, la sabbia. Wilfred Stigger ed
Edit Van De Wethwwring sono
già a lavoro per realizzare la prima parte dell’opera che da sabato sarà visibile da tutti i cittadini
ed entro il 28 novembre il presepe sarà ultimato e inaugurato.
La Compagnia della Sabbia e il
suo team portano a Formia uno
degli eventi artistici più belli degli ultimi anni. Non a caso quest’anno anche il Vaticano ha voluto un presepe di sabbia a Piazza San Pietro. Il biglietto acquistato da sabato fino al 27 potrà
essere riutilizzato una seconda
volta entro il 28 novembre per
ammirare anche l’opera terminata. Il presepe sarà visitabile
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
19, il sabato dalle 9 alle 24 e la domenica dalle 9 alle 21. l
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Formia Minturno
l

Il fatto La necessità di estendere ad H12 l’Emodinamica e di coprire posti da dirigenti in alcuni reparti

Un passo avanti per il Policlinico
Ma ancora carenze al Dono Svizzero

Truffa
e ricettazione
Arresti
domiciliari
MINTURNO

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Qualcosa si sta muovendo per
quanto riguarda il servizio sanitario del sud pontino, ma c’è chi ritiene che non bisogna mollare la
presa, sollecitando e soprattutto
stabilendo delle priorità. Ed a farlo dovrebbero essere i Consigli comunali delle città del Golfo, che oltre ad interessarsi dei Punto di primo intervento di Gaeta e Minturno, dovrebbero mettere nero su
bianco anche le urgenze del nosocomio di Formia, che è sede di Dipartimento di Emergenza ed Accettazione a cui afferiscono anche
Fondi e Terracina e, pertanto, importante presidio ospedaliero del
centro sud della Provincia. Questo
in stretta collaborazione con la
stessa Direzione Aziendale. Perchè se da un lato è stata programmata la realizzazione del nuovo
ospedale del Golfo (il cui iter è
giunto al termine ed attende solo
la firma della Presidenza del Consiglio), dall’altro il Dono Svizzero
non può rimanere sprovvisto di
servizi fondamentali, considerata
la sua importanza. E veniamo alle
criticità ancora da risolvere, elencate nella nota a firma del Circolo
“G. Piancastelli – G. Diana”, del Pd
di Formia. «L’Asl Latina ha inoltrato alla Regione la richiesta del
fabbisogno di personale medico e
parasanitario ma alcuni provvedimenti cominciano a realizzarsi. Il
primo di gennaio entreranno in
servizio due nuovi cardiologi al
“Dono Svizzero” ed uno a Fondi.
Resta il problema di estendere ad
H12 l’Emodinamica per la quale si
stanno cercando medici già qualificati ed in grado di operare immediatamente. Ci sono però alcuni
seri problemi ancora aperti. Quello dell’Ortopedia, dell’Urologia,
della lunghezza dei tempi di risposta per gli esami istologici, dell’entrata in funzione della Risonanza
Magnetica. Infine occorre indire i
concorsi a tempo indeterminato
per ricoprire i posti di Medici Dirigenti di I° livello e dei Primari per
la gran parte dei reparti, a comin-

CRONACA

ciare dal Pronto Soccorso». Tutte
questioni che dovrebbero essere
oggetto di odg approvati dai Consigli comunali. Servirebbe anche
fare il punto sulla realizzazione
del nuovo ospedale, il cui progetto
- come ricorda il Pd - attende solo
la firma della Presidenza del Consiglio. «La Regione Lazio, con decreto del Commissario ad Acta 6
aprile 2017, n. U00109, dispone la
realizzazione di un nuovo ospeda-

le denominato “Ospedale del Golfo”, dotato di 173 posti letto e finanziato con 75 milioni di euro.
Tale progetto è inserito nella programmazione L. 11/12/2016, n. 232
- Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio
2017-2019. I fondi sono compresi
nel finanziamento degli investimenti per lo sviluppo infrastrutturale
del
Paese
(euro

173.166.816,15) e negli investimenti per iniziative urgenti di elevata
utilità sociale nel campo dell’edilizia sanitaria, anche con riferimento alle sinergie tra i servizi sanitari
(euro
regionali
e
l’Inail
226.776.348)». Il Pd ci tiene a ricordare che gli ultimi adempimenti tecnici sono giunti a conclusione ed ora «il progetto è alla firma della Presidenza del Consiglio». l

Dovrà scontare un anno
agli arresti domiciliari per
truffa e ricettazione.
Massimiliano Mastantuono, il quarantanovenne di
Santa Maria Infante di Minturno raggiunto da una misura cautelare. Nei confronti
dell’uomo, infatti, il Tribunale
di Sorveglianza di Roma ha
emesso una ordinanza di applicazione della misura cautelare personale, consistente
nella detenzione domiciliare.
Il provvedimento è stato
trasmesso ai Carabinieri della
stazione di Minturno che, l’altra mattina, si sono recati nella casa dell’uomo, abitante
nella frazione collinare di
Minturno, per notificargli
l’ordinanza. La misura cautelare, firmata dal giudice del
Tribunale di Sorveglianza capitolino il 23 novembre scorso, è stata notificata sabato
mattina. La vicenda risale al
2014, quando il quarantanovenne minturnese rimase
coinvolto in una indagine di
assegni di provenienza furtiva
con relativi acquisti.
Le indagini degli inquirenti
hanno portato alla denuncia
dell’uomo che, ora, dopo la
sentenza definitiva deve scontare un anno ai domiciliari. l

In alto il Dono
Svizzero, a sinistra
il pronto soccorso
e Francesco
Carta del Pd che si
è sempre
occupato della
questione sanità

I Carabinieri della stazione di Minturno

E’ nato il “Centro studi storici archivistici Formia”
L’associazione di studiosi,
di ricercatori e di amanti
della storia locale

IL PIANO
«Gli archivi comunali sono
una fonte inesauribile di notizie
per le città e per i territori a cui
fanno riferimento; essi costituiscono un patrimonio di memorie
che si sedimenta giorno per giorno ma ne rappresenta anche la
parte più vulnerabile se non adeguatamente protetto e valorizzato». Questo il principio che ha guidato un gruppo di studiosi, di ri-
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cercatori e di amanti della storia
locale nella costituzione nei giorni scorsi del “Centro Studi Storici
Archivistici Formia”, associazione libera e senza scopo di lucro.
Tra le finalità che persegue, anche
la sensibilizzazione del territorio
attraverso l’organizzazione di
convegni storici, archivistici ed
archeologici, nonchè di mostre
documentali destinate alla cittadinanza, con il coinvolgimento
degli istituti scolastici e della classe docente. Il Consiglio direttivo,
guidato dal presidente Aldo Treglia, è composto da Daniele Iadicicco, vicepresidente, Mariella Saponaro, responsabile della segreteria, Raffaele Capolino, tesorie-

Il presidente Aldo Treglia

re, ed Annibale Mansillo, delegato
alle pubbliche relazioni. Primo
appuntamento un convegno di
studi archeologici, che si svolgerà
il 19 dicembre presso la sala Ribaud del Comune di Formia ed
avrà come relatore l’epigrafista
Heikki Solin, archeologo emerito
dell’Università di Helsinki, preceduto dagli interventi degli studiosi Gianluca Mandatori e Daniele
De Meo. A partire da giovedì 20 dicembre, inoltre, la Torre di Mola
ospiterà una mostra documentale
su Formia archeologica, curata
dal Centro Studi e destinata alle
scuole ed alla cittadinanza, che si
protrarrà sino alla domenica successiva. l
Lunedì
26 novembre 2018

Formia Minturno
l

Forano le ruote delle auto per derubare
Icarabinieri del Norm
hanno tratto in arresto
due napoletani

FORMIA
Il piano architettato è questo:
si individua la vittima, si buca la
ruota della sua macchina e poi con
la scusa di dare una mano, la si deruba. In questo caso oltre che a rubare il borsello, i malviventi sono
riusciti anche a svuotare il bancoposta. Nella tarda mattinata di sa-

bato i carabinieri del Norm hanno
tratto in arresto in flagranza di
reato due napoletani, C.A. 30enne
e T.O. di 29 anni, per furto aggravato in concorso e indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento. Questi hanno agito nella zona
di Penitro, dove appunto con la
“tecnica” della foratura della ruota, si sono impossessati del borsello che era all’interno della macchina e sono fuggiti a bordo di un’altra autovettura. Subito dopo gli
stessi hanno effettuato un prelievo con la carta Bancoposta del
malcapitato, presso il centro com-

merciale Itaca. E poi hanno cercato di mettersi in fuga, immettendosi sulla SS7 variante Appia. Sono stati, però, intercettati dai militari che nel frattempo erano stati
allarmati dalla centrale operativa.
Durante la perquisizione personale e veicolare è stata rinvenuta
la refurtiva, in particolare il borsello con 1.550 euro in banconote,
di cui la somma di 310 euro prelevata presso lo sportello Bancoposta, un telefono cellulare, nonchè
un coltello a serramanico utilizzato per la foratura del pneumatico.
l

La refurtiva
rinvenuta dai
carabinieri

L’annuncio Il sindaco Gerardo Stefanelli presenta la proposta progettuale

Presto la riqualificazione
della Riviera di Levante
MINTURNO

Monte d’Argento
ed il sindaco di
Minturno,
Gerardo
Stefanelli

GIANNI CIUFO

Riqualificazione
completa
della Riviera di Levante, a Marina
di Minturno. L’importante progetto è stato confermato ieri dal
sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, il quale ha sottolineato che
nel programma c’è la realizzazione di un porto o darsena al Garigliano. «Un progetto - ha spiegato
il primo cittadino - che contiamo
di presentare nella prima metà del
2019 sul quale sta lavorando alacremente il dottor Pasquale Sarao, responsabile dei settori pianificazione territoriale, urbanistica
e ambiente del nostro Comune, in
stretta collaborazione con la
dott.ssa Giovanna Rita Bellini e la
Soprintendenza dei Beni Culturali. Una riqualificazione che si basa
sui due ‘poli’ della Riviera di Levante: il Monte d’Argento e il fiume Garigliano. Prima della fine
dell’anno il consiglio comunale dichiarerà il Monte d’Argento area
naturale protetta, in modo tale
che possa essere estesa anche a
questo promontorio la competenza e la vigilanza del Parco Regionale Riviera di Ulisse. A breve invece la dott.ssa Bellini presenterà i
progetti e i relativi finanziamenti

che la Soprintendenza metterà in
campo immediatamente per la valorizzazione del Castrum argenti». Una riqualificazione ambientale ed archeologica che renderà il
promontorio di Levante un sito
culturale di primo piano. «Sull’altro versante - ha continuato Stefa-

MINTURNO

Il fatto L’opera è stata realizzata dall’associazione Emmequadro in via don Antonio Pecorini a Scauri

Un altro murales è stato realizzato dall’associazione Emmequadro presieduta da Riccardo
Larocca. Questa volta l’opera è
stata realizzata sulla torretta Enel
di via don Antonio Pecorini a
Scauri. Una lavoro realizzato dal
duo artistico Domenico Tirino
Aka Naf Mk e Nina Anin in occasione del 25 novembre, giornata
internazionale contro la violenza
sulle donne. Ancora una volta i
dieci componenti dell’associazione Emmequadro si sono dati da
fare per abbellire un’altra parte
del territorio, dopo gli altri murales realizzati a Marina di Minturno e Scauri. «Questo di via Don
Antonio Pecorini- ha detto il presidente della Emmequadro- è il
secondo realizzato sul territorio
Lunedì
26 novembre 2018

In programma
anche
la
realizzazione
di un porto
o darsena
al Garigliano
nelli - c’è il progetto di riqualificazione della sponda destra del Garigliano. Una riqualificazione che
punta sulla realizzazione di una
porto o darsena interna, sulla
creazione di una nuova viabilità,
sulla costruzione di una pista ciclabile lungo il fiume e a uno svi-

luppo produttivo dell’area. A differenza del passato però, si sta ragionando su un’ubicazione diversa per la darsena interna: non più
nella zona finale del lungofiume,
ma in una zona mediana, in cui ci
sarebbero meno rischi di incorrere in preesistenze archeologiche.

Contestualmente nella predisposizione del Piano Urbano del Traffico si sta ipotizzando una nuova
viabilità che dovrà tener conto
dell’interruzione dell’attuale strada che costeggia la sponda destra,
necessaria per poter collegare la
darsena interna al fiume». l

Un murales per riscoprire angoli della città
in occasione del 25 novembre, ma
è anche il sesto in totale. In precedenza erano tutti stranieri gli artisti che hanno operato, mentre
per quello di via Don Antonio Pecorini, per la prima volta, abbiamo chiamato due artisti italiani.
Un altro ricordo speriamo il più
indelebile possibile per sostenere
la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne e per
regalare un pò di colore al Comune di Minturno. Vogliamo ringraziare- ha aggiunto Larocca- tutti
coloro che ci hanno sostenuto, in
considerazione delle spese che
abbiamo affrontato per ospitare

Il murales
realizzato in via
don Antonio
Pecorini a Scauri

gli artisti che hanno realizzato i
loro quadri murali». L’associazione è nata nel 2016 con l’obiettivo di riqualificare gli spazi pubblici, tanto che aderì al progetto
“memorie Urbane”. L’impegno è
continuato in questi due anni con
sei quadri che hanno abbellito gli
spazi pubblici, come per esempio
il muro dell’Arena Mallozzi a
Scauri o il ponte di Marina di Minturno, per anni devastato da manifesti di ogni tipo. Dall’altro giorno un altro bel quadro fa bella mostra di se in via Don Antonio Pecorini, grazie all’impegno dell’associazione Emmequadro. l G.C.
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«Regala un posto a teatro»
Una mano al Fellini Altre adesioni per l’abbonamento sospeso
L’INIZIATIVA

LE ADESIONI

A giudicare dalla notevole affluenza di adesioni giunte in redazione per l’“abbonamento sospeso” al Fellini, si direbbe che i
nostri lettori siano concordi sulla
differenza, vecchia e innegabile,
che si individua tra fare cultura e
viverla in compagnia. Sì, l’iniziativa pensata in favore del Teatro
di Pontinia seguita a riscuotere
ampi consensi e cresce quotidianamente il numero di spettatori
disposti ad acquistare un abbonamento per l’intera stagione di
prosa, da regalare ad anziani e ragazzi che amano il teatro, ma che
altrimenti non potrebbero accogliere la proposta artistica - e di
crescita umana - della sala pontina. Ieri pomeriggio, a pochi giorni dall’avvio della sottoscrizione,
siamo arrivati a quota diciotto:
un numero che testimonia la sen-

“Abbonamento sospeso”
Ecco i nomi
dei primi acquirenti

sibilità dei cittadini di questa
provincia verso la cultura nelle
sue molteplici forme.
L’idea di mutuare l’abitudine
napoletana di lasciare al bar un
“caffè sospeso”, vale a dire un caffè pagato per il primo sconosciuto che lo chiede al bancone, si rivela vincente. Certo, regalare

Nella foto
sopra
Clemente
Pernarella
direttore artistico
del Teatro Fellini
di Pontinia
(in alto a destra)

l Paolo Marini - Icap Group
l Stanislao Santella - Bpf
l Giampaolo Olivetti - Olsa
l Alfredo Loffredo - Axa
l Simona Loffredo
l Gaetano Loffredo
l Francesco Loffredo
l Marco Picca
l Vito Miceli
l Raffaele Loggia
l Massimo Passamonti
l Alessandro Panigutti
l Maurizio Peruzzo
l Valter Tomassi - Confcommercio
l Lidano Grassucci
l Renato Marascia
l Edil Costruzioni
l Rodolfo Scipione

cinque spettacoli di prosa risulta
ben più oneroso di un caffè, ma lo
spirito non cambia: anzi ci dice
che stracciare il talloncino del
prezzo talvolta è il modo più giusto per azzerare le distanze e sostenere il coraggio di pochi, con
un entusiasmo dai risultati subito tangibili.
Per aderire
Mete di questo percorso, che si
spera continui a rivelarsi tanto
è sufficiente
partecipato, saranno un teatro
consultare
il sito ufficiale più solido, in tal caso il Fellini, e il
bene di una comunità che alla fifellinipontinia.it ne avrà trovato dentro di sé una
e cercare su
coesione nuova. Chi dà e chi rice#abbonamenti ve, ugualmente arricchiti. l

Applausi a Melchionna
ma il Comune è bocciato
“Squalificati” Magnifico lo spettacolo del regista pontino
La trasferta forzata della Stagione di prosa crea però malumori
RIFLETTORI
LUISA GUARINO

Orfani, speriamo solo temporaneamente, del Teatro D’Annunzio, abbonati e spettatori occasionali della Stagione di prosa
promossa da Comune di Latina e
Atcl sono “migrati” sabato sera
al Teatro Moderno per assistere
alla prima rappresentazione in
trasferta
del
cartellone
2018/2019. L’impatto non è stato
facile, così come la destinazione
dei posti: non sono mancate difficoltà e disguidi, con frequenti
sovrapposizioni alle quali hanno ovviato gli stessi spettatori,
con tanto buon senso. C’è da dire
che tutto l’Ufficio cultura e teatro si è mobilitato per l’occasione, dai dirigenti, ai funzionari e
al personale: era presente il sindaco, ed era presente soprattutto l’assessore alle politiche culturali Silvio Di Francia che mai
nella sua vita, venendo da Roma
a Latina, avrebbe pensato di trovarsi davanti problemi tanto
spinosi. Certo, non è solo colpa
sua, e del resto le sue eventuali
“mancanze” se l’è addossate tutte, chiedendo scusa di persona
dal palco del Moderno. Più di
qualcuno tra il pubblico ha

L’assessore spiega
e chiede scusa
ma qualcuno urla:
“Rivogliamo i soldi
dell’abbonamento”
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brontolato, c'è stato anche chi
ha detto a gran voce: “Rivogliamo indietro i soldi dell’abbonamento”.
Alcuni poi, sfogandosi ancora,
hanno commentato: “Non sarà
colpa loro ma di tanti anni di incuria; però, sapendo qual era la
situazione, perché hanno cominciato la stagione?”.
“L’efficacia della rappresentazione nel suo insieme ha sofferto
dello spazio ridotto del palcoscenico”, ha confidato ad alcuni
spettatori il regista Luciano
Melchionna al termine dello
spettacolo. E chi tra il pubblico
era seduto in prima fila non ha
potuto chiudere un occhio sui
tecnici che si davano da fare alle
spalle degli attori per ovviare
agli inconvenienti che via via si
presentavano. Infatti, come se
non bastasse, l’azione si basava
su soluzioni sceniche di grande

impatto, con parallelepipedi trasparenti che avanzavano sul
proscenio o arretravano verso il
fondo. Prescindendo da tutte
queste considerazioni, lo spettacolo “Squalificati” (“Desclassificats” del giovane drammaturgo
catalano Pere Riera) è stato magnifico, con dialoghi serrati di
fortissimo impatto e tre splendidi protagonisti: Stefania Rocca
(Silvia Uber), Andrea de Goyzueta (Vittorio Bosco, il presidente
del Consiglio), Fabrizio Vona (il
suo segretario).
“Come riuscire a portare a termine la partita e magari vincere
onestamente, senza per forza finire nella categoria ‘onnivora’
degli ‘squalificati’?” si chiede e ci
chiede il regista. Che però lascia
tutti con l’amaro in bocca: perché sulla scena, come nella vita,
ancora una volta giustizia, verità
e dignità vengono calpestati. l
Un momento
di scena
dallo spettacolo
”Squalificati”
Foto di
LUIGI
MAFFETTONE

Bravissima
Stefania
Rocca
nel suo ruolo
Ad assistere
in sala anche
Lello Arena

Fabrizio Coniglio, protagonista di “Un borghese piccolo piccolo”

A teatro con Finestra
Un calendario cercato
anche oltre la frontiera
Ad aprire sarà Coniglio
con “Un borghese
piccolo piccolo” da Cerami

APRILIA
LORELLA IACI

“Un borghese piccolo piccolo” di Fabrizio Coniglio apre
la stagione di prosa apriliana il
28 novembre, alle ore 21, al
Teatro Europa. Si tratta di un
riadattamento del romanzo di
Vincenzo Cerami, con musiche
originali di Nicola Piovani e nel
cast anche l’attore Massimo
Dapporto.
L’Amministrazione comunale sostiene anche quest’anno
la rassegna organizzata e diretta dalla Compagnia Teatro Finestra per conto dell’Atcl. In
calendario molti artisti di spicco: domenica 13 gennaio, alle
ore 18, andrà in scena “L’amore
al tempo delle mele” con Michela Andreozzi. Venerdì 8 febbraio, ore 21, il palco ospiterà

Alessandro Benvenuti e una rilettura de “L’avaro” di Molière.
Martedì 5 marzo, alle ore 21, sarà la volta di “Che disastro di
commedia” con Gabriele Pignotta, mentre venerdì 29 marzo, sempre alle 21, spazio ad
“Aspettando Godot” di Samuel
Beckett. Chiuderà “La cena dei
cretini” di Francis Veber, con la
partecipazione di Nicola Pistoia e Paolo Triestino. La vendita degli abbonamenti è già
partita, come anche la prevendita dei singoli biglietti.
«La promozione del teatro –
commenta l’assessore alla Cultura, Elvis Martino – è un compito importante per l’Amministrazione e per la politica in generale. Il teatro ha una funzione importante proprio per la
sua capacità di avvicinare le
persone, produrre cultura, far
riflettere, divertire e allo stesso
tempo rafforzare legami sociali. La scelta di sostenere anche
economicamente la Stagione è
un invito agli apriliani a cogliere questa opportunità». l

Lunedì
26 novembre 2018
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Impressionismo:
Claude Monet
l’indiscusso padre

LATINA

Fabio Benvenuti
presenta a Latina
il suo nuovo libro

Lunedì
26 novembre 2018

città in grado di fornire ai suoi abitanti,
giovani e meno giovani, al visitatore o
semplicemente a chi abbia interesse
nel conoscere le sorti di questa realtà,
una descrizione sintetica, efficace e di
grande presa. L’intento è sollecitare il
lettore a guardare al futuro di Latina
con la consapevolezza della possibilità
di determinare una crescita equilibrata
e di grande qualità: perché a questi luoghi, a questa storia, a queste architetture, a questa memoria le sue persone
necessariamente appartengono, e sono chiamate a fornire un contributo decisivo per il domani. Ingresso libero

GAETA

Le Ninfee di Monet - Un incantesimo
di acqua e di luce Continuano gli appuntamenti con la grande arte al Cinema Ariston (Piazza della Libertà, 19).
Alle ore 18 e alle 20 verrà proiettata la
pellicola “Le Ninfee di Monet. Un incantesimo di acqua e di luce”, il film-evento
dedicato al padre dell’Impressionismo
e alla sua ossessione per le ninfee, con
la partecipazione straordinaria dell’attrice Elisa Lasowski (nel cast de “Il Trono di Spade”), della fotografa Sanne
De Wilde, della giardiniera della Fondation Monet a Giverny, Claire Hélène
Marron, e con la supervisione scientifica di Ross King, autore de “Il mistero
delle ninfee. Monet e la rivoluzione della pittura moderna”. Il docufilm è diretto
da Giovanni Troilo; sceneggiatura di
Giorgio D’Introno, Giovanni Troilo e
Marco Pisoni; colonna sonora originale di Remo Anzovino
Mostra “Fiori di semi liberi” A pochi
giorni dall’apertura della quinta “Biennale d’Arte Contemporanea - Città di
Latina”, il Caffè Desiderio (Viale IV Novembre) ospiterà l’esposizione di ceramiche e manufatti artigianali realizzati dai detenuti e detenute nel laboratorio d’arte solidale del carcere di Latina, condotto dai volontari dell’Associazione Solidarte in sinergia con i responsabili dell’Area Educativa e la Direzione della Casa Circondariale di Latina. Il sostegno di Solidarte è quello di
fornire personale qualificato per l’apprendimento di varie tecniche di lavorazione artigianale e utilizzo di strumenti, idee, prove pratiche per la realizzazione, la presentazione e la divulgazione dei lavori che vengono prodotti. I
manufatti saranno a disposizione del
pubblico a fronte di piccoli contributi,
che saranno utilizzati da Solidarte per
munire di beni e attrezzature la Casa
Circondariale di Latina, utili al mantenimento delle attività artistiche e artigianali. Porte aperte a partire dalle ore 9
Vinyasa Yoga Flow Il Sottoscala9 (Via
Isonzo, 194) ospita lezioni di Vinyasa
Flow. Conosciuto anche come Yoga
Dynamic, è una forma creativa di Hatha
Yoga che unisce i principi dell’Ashtanga Yoga e dello Iyengar Yoga, grazie all’utilizzo di piccoli attrezzi. Vinyasa è il
termine per descrivere il concetto di
“respiro coordinato con il movimento”
mentre il termine Flow significa “scorrere” e la caratteristica di questa forma
di Yoga è la fluidità, proprio il far scorrere con lentezza, eleganza e dolcezza
ogni movimento nel passaggio da
un’asana (posizione) all’altra, il tutto
molto simile ad una danza. Il Vinyasa
Flow ha come punto di forza la sua
molteplice varietà: consente un allenamento equilibrato di tutte le parti del
corpo e il raggiungimento di un elevato
grado di concentrazione mentale. La
lezione di prova è gratuita. Per info: milenadante@gmail.com. Per partecipare al corso occorre essere muniti di
tessera Arci. Dalle 16.30 alle 17.45
Presentazione del libro “Latina. Ritratto di città” Sarà presentato alla
Feltrinelli, al civico 10 di Via Diaz, il libro
“Latina. Ritratto di città” del giornalista
e scrittore Fabio Benvenuti, che incontrerà il pubblico alle ore 18 in compagnia di Nicola Rao (giornalista Rai) e
Sarina Biraghi (giornalista de La Verità). Il volume rappresenta un percorso
cronologico attraverso le tappe essenziali della storia del capoluogo
pontino, realtà urbana che, costretta
spesso a pagare le conseguenze del
suo peccato originale di “prediletta” tra
le città nuove degli anni Trenta e al centro del programma di bonifica e ruralizzazione del Paese, richiede di ripensare alla sua origine e al suo futuro con la
giusta contestualizzazione storica.
Una struttura interpretativa che si avvale della chiave dell’immagine, che è
gusto della scoperta e fondamentale
supporto al racconto. L’affresco che
ne viene fuori è un particolare ritratto di

Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu
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(Piazza della libertà, 19) con la proiezione de “La terra dell’abbastanza” dei
fratelli D’Innocenzo, alle ore 20
Le Ninfee di Monet - Un incantesimo
di acqua e di luce Secondo giorno
con la grande arte al Cinema Ariston
(Piazza della Libertà, 19). Alle ore 18
verrà proiettata la pellicola “Le Ninfee
di Monet. Un incantesimo di acqua e di
luce”, film-evento dedicato al padre
dell’Impressionismo e alla sua ossessione per le ninfee, con la partecipazione straordinaria dell’attrice Elisa Lasowski (nel cast de “Il Trono di Spade”),
della fotografa Sanne De Wilde, della
giardiniera della Fondation Monet a Giverny, Claire Hélène Marron, e con la
supervisione scientifica di Ross King,
autore de “Il mistero delle ninfee. Monet e la rivoluzione della pittura moderna”. Il docufilm è diretto da Giovanni
Troilo; sceneggiatura di Giorgio D’Introno, Giovanni Troilo e Marco Pisoni;
colonna sonora di Remo Anzovino

APRILIA

Spettacolo musicale “Mille Voci Napoletane” Si terrà dalle 17 alle 22, negli
spazi di Satiricon (via Sirente, 3) la rassegna di canzoni classiche napoletane “MilleVoci napoletane”, che sarà anche registrata per l’omonima trasmissione televisiva in onda su Canale Italia
(161), su circa 200 emittenti regionali,
sui canali 879 e 825 della piattaforma
Sky e sul canale “MilleVoci Tv” di YouTube. Per assistere allo spettacolo è
necessario annunciare la propria presenza nel pubblico scrivendo all’indirizzo millevocitv@gmail.com

LATINA

Corso di pasticceria: torte fresche
La Pasticceria Operà apre le porte del
suo laboratorio a tutti coloro che vogliono passare da una conoscenza di
base alla creazione di vere e proprie
torte da pasticceria che rispecchino la
tradizione Italiana. Il corso ha un costo
di 55 euro a iscritto e si svolgerà dalle
ore 18 alle 21, in Viale Cesare Augusto

GAETA

A tutto schermo presenta “La terra
dell’abbastanza” Arriva nel Lazio la
manifestazione “A Tutto Schermo” organizzata da Rete degli Spettatori con
il sostegno del Mibact e della Regione
Lazio, schierata per il cinema di qualità
e rivolta ad un unico interlocutore: lo
spettatore libero, vigile, partecipe, in un
contesto di condivisione. Nelle sale
che hanno aderito alla rassegna viene
promossa l’iniziativa del Premio allo
Spettatore, perché il cinema ha sempre bisogno del pubblico, del suo
sguardo, delle sue emozioni, della capacità di condividere riflessioni, ed è
per questo che Rete degli Spettatori
vuole celebrare chi ricopre tale ruolo in
modo attivo e partecipe. L’appuntamento è presso il Cinema Ariston

TERRACINA

Libroterapia, incontro di gruppo Recenti ricerche scientifiche hanno confermato i benefici della lettura in ambito
psicoterapico. Leggere vuol dire “costruire un modello mentale delle informazioni presenti nel testo, un modello
che viene continuamente aggiornato
durante la lettura”. I personaggi di cui
leggiamo le vicende siamo noi, o vorremmo essere noi, oppure temiamo di
essere stati noi o di poter diventare noi.
I nostri modelli narrativi interiori vengono così rielaborati, rivissuti, modificati.
Leggendo possiamo provare emozioni che ci riguardano da vicino, ma che
forse avevamo rimosso perché, grazie
al meccanismo della proiezione, è più
semplice provarle se riguardano qualcun altro. L’ incontro è incentrato sul il libro di Alessandro Baricco “Castelli di
Rabbia”. Il costo è di 10 euro a persona,
prenotazione obbligatoria inviando un
messaggio al 3202768641, o una mail
a valentina.capodanno@yahoo.it

A tavola con Capol

Sua maestà, l’oliva itrana
Gusto Aperte fino a gennaio le iscrizioni
al 15esimo concorso “L’Olio delle Colline”
IL BANDO
È tra i concorsi più seguiti e
partecipati e torna anche quest’anno per accendere i riflettori
sull’olio extravergine di oliva
Itrana, simbolo (e garanzia) di
qualità integralmente pontino.
Sono aperte le iscrizioni alla XIV
edizione de “L’Olio delle Colline”, come sempre organizzato
dal Capol in sinergia con l’Aspol,
e sarà possibile candidarsi gratuitamente fino al 15 gennaio:
destinatari del bando sono gli
olivicoltori e i produttori di olio
nell’annata 2018/2010 in pro-

vincia di Latina, i cui prodotti
saranno (nel caso in cui vengano
ammessi) sottoposti in forma
anonima a un’analisi organolettica ad opera di una Giuria di assaggiatori qualificati, iscritti
agli Elenchi Regionali/Nazionale di tecnici, e da esperti degli
oli d’oliva vergini ed extra vergini, coordinati da Giulio Scatolini e Luigi Centauri.
Grandi riconoscimenti, sapori marcati, innovative strategie
di produzione e un unico trait
d’union: l’immenso valore della
tradizione, sia essa agricola, alimentare e culturale, che ci insegna a muoverci. l

ilcartellone@editorialeoggi.info
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GAETA

Le Ninfee di Monet - Un incantesimo
di acqua e di luce Ultimo giorno con la
grande arte al Cinema Ariston (Piazza
della Libertà, 19). Alle ore 18 e alle 20
verrà proiettata la pellicola “Le Ninfee
di Monet. Un incantesimo di acqua e di
luce”, il film-evento dedicato al padre
dell’Impressionismo e alla sua ossessione per le ninfee, con la partecipazione straordinaria dell’attrice Elisa Lasowski (nel cast de “Il Trono di Spade”),
della fotografa Sanne De Wilde, della
giardiniera della Fondation Monet a Giverny, Claire Hélène Marron, e con la
supervisione scientifica di Ross King,
autore de “Il mistero delle ninfee. Monet e la rivoluzione della pittura moderna”. Il docufilm è diretto da Giovanni
Troilo; sceneggiatura di Giorgio D’Introno, Giovanni Troilo e Marco Pisoni;
colonna sonora di Remo Anzovino

LATINA

La rivoluzione Integrale Presso il Museo della Torre Pontina (Piazza del
Quadrato, 24) si terrà la conferenza
“La rivoluzione integrale”, idee e proposte ispirate all’ecologia integrale
dell’enciclica “Laudato si’”, condotta
da Giannozzo Pucci. Introduce e coordina Laura Scalandrini. Ingresso libero

VELLETRI

L’olio extravergine di oliva itrana ha un sapore fruttato, lievemente amaro e piccante

Il giornalista
e autore Gabriele
Romagnoli

Presentazione del libro “Senza fine” Gabriele Romagnoli, giornalista e
scrittore italiano, presenterà presso il
Mondadori Bookstore (Via Pia, 9) il suo
nuovo romanzo dal titolo “Senza fine”
pubblicato da Giangiacomo Feltrinelli
Editore. Appuntamento alle 18.30
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