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Pontinia ritorna palude
Maltempo Esonda il fiume Sisto: negozi e scantinati finiscono sott’acqua, strade impraticabili
A Fossanova chiusa l’Abbazia: la pioggia si è infiltrata nella chiesa, ora gli accertamenti
Pagine 6 e 7

Frana sulla Pontina: Ancora senza esito le ricerche dell’imprenditore Valter Donà
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Inchiesta sulla voragine
Sentiti due testimoni

Le indagini La polizia ha ascoltato il racconto delle persone che hanno
assistito alla tragedia, si va verso la nomina dei periti. Dubbi sugli scarichi
I RISVOLTI
FEDERICO DOMENICHELLI

Le indagini per cercare di far
luce sul crollo della Pontina che
ha inghiottito l’auto su cui viaggiava Valter Donà saranno complesse. In primo luogo sarà necessario chiarire con esattezza la
dinamica. Poi si cercherà di risalire alle cause che hanno determinato il cedimento e saranno
nominati degli esperti del settore.
Intanto la polizia stradale,
coordinata dal comandante provinciale Alfredo Magliozzi e delegata dal sostituto procuratore
Giuseppe Bontempo, ha iniziato
a effettuare i primi accertamenti. A operare, gli agenti del commissariato di Terracina guidati
dal sostituto commissario Giuliano Trillò. Sono stati ascoltati
due testimoni oculari di quanto
accaduto, ossia la ragazza alla
guida della Citroen, riuscita per
un pelo a evitare il cedimento andandosi poi a scontrare con l’auto contro il guard rail, e l’uomo
che viaggiava in auto con Valter
Donà, che si è messo in salvo e se
l’è fortunatamente cavata con
una prognosi di otto giorni. L’attività investigativa poi proseguirà anche in altre direzioni, perché ovviamente occorre far luce
sulle cause del disastro e accertare eventuali responsabilità.
Al momento, però, non risultano persone iscritte sul registro
degli indagati nell’ambito dell’inchiesta avviata dalla Procura
di Latina. Con molta probabilità,
quindi, nei prossimi giorni sarà
acquisita copiosa documentazione e saranno sentite altre persone, ciascuna per la propria sfera di competenza, per avere un
quadro più chiaro. Plausibile
dunque che vengano chiesti approfondimenti all’Astral, ai proprietari dei terreni della zona e
anche al Consorzio di Bonifica.
Sulle cause, essendo gli accer-

Il comandante
provinciale
Antonio
Magliozzi

Il comandante
di Terracina
Giuliano Trillò

tamenti in una fase preliminare
(gli sforzi maggiori al momento
sono indirizzati verso le ricerche
del corpo di Valter Donà), nessuno si sbilancia.
Non si esclude ovviamente alcuna ipotesi e saranno necessarie delle perizie (geologiche e ingegneristiche) per stabilire se il
crollo sia dovuto a problemi
strutturali o se invece sia stato
determinato dall’azione distruttiva del canale sottostante, in
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esclusa alcuna pista, è molto
probabile che vengano effettuati
degli approfondimenti sugli scarichi che confluiscono in questo
canale, anche da un punto di vista prettamente amministrativo
(per capire se siano autorizzati o
meno).
L’intera area, come riportato
nell’edizione di ieri, è stata sottoposta a sequestro in attesa delle
indagini di rito e, in quanto tale,
l’accesso ne è stato interdetto. l

L’area
interessata
dal crollo
è stata
sequestrata
dalla
polizia

Viabilità a ostacoli tra svincoli e Migliare
Dalla prefettura i percorsi
alternativi per chi deve
recarsi a Terracina

LE DISPOSIZIONI

Il pm Giuseppe Bontempo

piena per le piogge torrenziali
della notte precedente. Tanti i
fattori di cui tener conto.
Particolare attenzione è stata
rivolta comunque al canale che
scorre sotto al tratto interessato
dal cedimento e che è stato tombinato.
Il corso d’acqua, infatti, non è
soltanto intasato dalla vegetazione, ma anche da altro materiale di vario genere. Proprio
perché al momento non viene

Sul fronte della viabilità, la
situazione resta assai complicata sia sul breve che sul medio-lungo termine. I percorsi alternativi organizzati dalla prefettura e affidati alla polizia stradale sono i seguenti: chi viene da
Roma sulla SR 148 ed è diretto a
Terracina, deve svoltare alla rotatoria della Migliara 53 in direzione Sabaudia, giungere fino alla rotatoria con la Litoranea e di

lì imboccare la direzione per San
Felice Circeo e all’incrocio con la
Migliara 58, prendere direzione
Terracina. Chi proviene dall’Appia deve imboccare la strada
provinciale 53 al chilometro 86 e
proseguire poi verso la litoranea
di Sabaudia. Chi arriva dalla Frosinone-Mare deve svoltare a sinistra al chilometro 93 e prendere la Migliara 58 a Borgo Hermada. Per i mezzi pesanti invece si
consiglia a chi percorre la Flacca
o l’Appia, di utilizzare l’autostrada attraverso la strada regionale
630 Ausonia. Infine, ieri il tratto
di via Appia chiuso per l’esondazione del canale Linea è stato riaperto in entrambe le direzioni di
marcia. l
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I dati Trenta operai per un territorio vastissimo e fragile che va da Terracina ad Aprilia

I «guardiani» dei canali

Un tecnico del Consorzio di Bonifica confessa: «Molti impianti di pompaggio non funzionano»
VERTICE DAL PREFETTO

A LATERE
GRAZIELLA DI MAMBRO

COLETTA

«Infrastrutture,
urge una strategia
congiunta
con i sindaci»
Anche il sindaco di Latina
Damiano Coletta si è unito al
coro di solidarietà delle istituzioni su quanto accaduto sulla Pontina. «Abbiamo ritenuto opportuno tenere le scuole
aperte per evitare ulteriori disagi - ha spiegato Coletta in
consiglio comunale - ringrazio associazioni, vigili del fuoco, prefettura, volontari della
protezione civile e semplici
cittadini che ieri hanno supportato le varie situazioni di
criticità. Il tema del maltempo diventa ricorrente ed è nostra intenzione come sindaci
della provincia incontrarci e
incontrare la Prefettura per
una strategia più strutturata:
è successo un mese fa, è successo ieri, quanto accaduto ci
deve far riflettere sulla sicurezza delle infrastrutture e
sul fatto di creare azioni congiunte di intervento». l
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«Ma lo sai quante pompe dovevano funzionare a questa altezza? Sette. E sai quante ne funzionano? Due». Uno dei tecnici del
Consorzio di Bonifica si passa la
mano tra i capelli e sa che ormai è
accaduto il peggio, ma nella cartella in ufficio ci sono le segnalazioni sui guasti, sulla necessità di
manutenzione sulle pompe idrauliche di Sezze, Pontinia, Terracina, quelle che tengono in salute e
in sicurezza la rete dei canali perché «non bisogna mai dimenticare che qui siamo dentro una palude».
E’ una questione di soldi, come
al solito, e il Consorzio di Bonifica
di soldi ne ha pochissimi, in compenso ha molti debiti che vengono
dal passato. Ciò che conta è la disponibilità di forza lavoro, braccia
per la manutenzione dei canali.
Ad oggi le squadre operative dell’ente di bonifica di Corso Matteotti contano su 30 unità da smistare su un territorio vastissimo
che va da Aprilia a Terracina, ossia la parte più fragile di tutta la
provincia di Latina sotto il profilo
idraulico. Da un anno a questa
parte le segnalazioni di guasti,
emergenze, lacune sugli impianti
di pompaggio si sono moltiplicate
perché è più difficile di prima reperire diecimila euro per una riparazione, pur sapendo che se
non si interviene si rischia l’esondazione. Come è accaduto due
giorni fa a Pontinia dopo poche
ore di pioggia. «Sono anni che come sindacato chiediamo di trasformare il Consorzio di Bonifica
in soggetto giuridico di tutela ambientale e non più solo con compiti di irrigazione come avviene ora.
- dice Eugenio Siracusa, che per la
Cgil si occupa del ruolo dei lavoratori - Questo ente è nato, è stato
pensato, per un’altra epoca, quando cioè serviva rifornire di acqua
le aziende agricole, i coloni. Adesso le cose sono cambiate e bisogna
adeguare sia la tempistica degli
interventi che le priorità degli investimenti».
C’è anche dell’altro e di più
sconveniente: il Consorzio ha accumulato un mucchio di debiti, i
più importanti con fornitori necessari come l’Enel, praticamente
la società che rende possibile tutte
le manutenzioni; ha anche crediti, per esempio quello con Acqualatina, sul quale però, va detto, esiste un contenzioso lunghissimo e
tuttora aperto. L’ente potrebbe
colmare un po’ del deficit che ha
facendo un buon recupero del credito delle cartelle scadute. E ancora a proposito di numeri: come
sottolineato in decine di comunicati recenti dei sindacati dei lavoratori c’è una disparità evidente
tra il numero degli operai addetti
agli interventi sui canali e quello

Verifiche in corso
sulla tenuta
della carreggiata
Appia riaperta
LE ISTITUZIONI

degli impiegati; sulla prima categoria erano state annunciate nuove assunzioni dopo l’avvio della riforma che stenta a partire.
Nella vita di tutti i giorni i tecnici del Consorzio sono quelli che
mettono in campo mille occhi e
spesso sono consapevoli che le cose stanno andando male; rimediano come possono, per esempio
azionano le paratie a mano perché
il sistema automatico non funziona e senza questa operazione la rete può andare in tilt in poche ore,
vista la quantità di pioggia che sta
cadendo. La voragine che si è
aperta sulla Pontina non ha un so-

Il sistema di monitoraggio
dell’ente ha registrato piogge
eccezionali tra le 6
e le 7 di domenica scorsa
Sullo sfondo resta il problema
delle risorse finanziarie

lo padre, è figlia di tante colpe e ritardi ed è possibile che per ricostruire cosa è mancato siano utili
anche le molte segnalazioni dei
tecnici del Consorzio fatte ai vertici dell’ente e alla Regione. Finora
sono rimaste dentro qualche cartellina, ma d’ora in poi potranno
aiutare la cartella del fascicolo
aperto dalla Procura. Intanto ieri
il Consorzio ha reso noto i dati del
monitoraggio attivo grazie alla
collaborazione con il Centro di Ricerca e Servizi de La Sapienza. E’
emerso che «sull’intera area interessata dai fenomeni di esondazione si sono verificate piogge di
intensità variabile, dagli 82,2 mm
a 137,2 mm nell’arco di 24 ore, come confermato dalle registrazioni
delle stazioni pluviometriche di
Pontinia e Sabaudia. Presso l’impianto idrovoro di Mazzocchio si è
verificato un picco eccezionale di
precipitazione di 26 mm in un’ora, tra le 6 e le 7 di domenica». l

Servono controlli sull’intera
carreggiata della Pontina per capire se ci sono situazioni strutturali simili al tratto in cui è crollata
la strada.. E’ questo quanto deciso dal vertice di ieri in Prefettura
a cui ha preso parte anche l’assessore regionale Mauro Alessandri.
«Il tratto di strada è attualmente
chiuso per consentire le necessarie verifiche - spiega l’assessore in accordo con il Consorzio di bonifica dell’agro pontino verranno
effettuate operazioni di pulizia
dei detriti presenti nel canale sottostante per consentire il regolare deflusso dell'acqua. Allo stesso
tempo si procederà con gli approfondimenti lungo la carreggiata
per analizzare la tenuta di parte
dell’infrastruttura stradale e per
certificarne l’eventuale percorribilità. L’obiettivo è quello di riaprire al traffico veicolare nel minor tempo possibile e in piena sicurezza». Per il tratto interessato
dallo smottamento invece «bisognerà attendere il dissequestro
dell’area prima di programmare
tutti gli interventi necessari»,
conclude l’assessore regionale
Alessandri.
Nel pomeriggio di ieri, invece,
si è svolta una riunione utile a fare il punto della situazione a cui
hanno preso parte Anas, Astral,
Provincia di Latina e Polizia Stradale per continuare le operazioni
di coordinamento della viabilità
alternativa. Sempre ieri è stata
riaperta la Statale Appia sempre
nel territorio di Terracina. La
strada era stata chiusa l’altra sera
a causa dell’allagamento della sede stradale. Ieri mattina l’Anas
ha riaperto la carreggiata sud,
nel pomeriggio anche quella
nord. l

L’assessore regionale Mauro Alessandri
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AGRICOLTURA
IN GINOCCHIO

!
Dopo il
maltempo del
29 ottobre
ora sono
arrivate
anche le
piogge
torrenziali. In
ginocchio
l’intero
comparto
agricolo. Tra
Pontinia,
Sabaudia e
Terracina si
contano un
centinaio di
aziende che
hanno subito
danni
consistenti.
Alcune hanno
perso l’intero
raccolto.
Impossibile al
momento
quantificare i
danni, che
sono
decisamente
ingenti per
l’intero
comparto.

I canali inondano Pontinia
L’emergenza Esonda il fiume Sisto: negozi e scantinati finiscono sott’acqua, strade impraticabili anche in centro
Task force per ripristinare le condizioni di sicurezza, la città si mobilita. Oggi scuole chiuse solo a Borgo Pasubio
TORNA LA PALUDE
FEDERICO DOMENICHELLI

Pontinia letteralmente sott’acqua. A distanza di 24 ore dalle forti precipitazioni di sabato e
domenica la situazione non è affatto migliorata fino al primo pomeriggio di ieri. Decine e decine
di centimetri d’acqua lungo le
strade della città, interdette alla
circolazione per motivi di sicurezza. Incalcolabili al momento i
danni che si sono registrati in
campagna: si parla di un centinaio di aziende colpite, alcune
delle quali hanno perso tutto il
raccolto.
Al lavoro ininterrottamente i
soccorritori per monitorare le
condizioni del Botte e del Sisto,
che è esondato, e per cercare di
mettere in sicurezza le zone
maggiormente compromesse. In
prima linea anche gli ammini-
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stratori locali, intervenuti in prima persona a coordinare (e non
solo) le operazioni. A fornire aiuto, anche alcuni agricoltori che
hanno messo a disposizione i
propri mezzi per far fronte all’emergenza.
A determinare l’esondazione,
come riferisce il Consorzio di Bonifica, un evento meteorologico
«straordinario».
«Sull’intera
area interessata dai fenomeni di
esondazione - scrive il Consorzio
- si sono verificate piogge di intensità variabile, dai 82,2 a 137,2
millimetri nell’arco di 24 ore, come confermato dalle registrazioni delle stazioni pluviometriche
di Pontinia e Sabaudia. Inoltre,
come evidenziato dalla stazione
pluviometrica installata presso
l’impianto idrovoro di Mazzocchio, si è verificato un picco eccezionale di precipitazione di 26
millimetri in un’ora, dalle ore
06:00 alle ore 07:00 del 25 no-

Danni
ingenti
nelle
campagne:
persi
diversi
raccolti

vembre. In concomitanza delle
forti piogge inoltre si è registrato
un innalzamento del livello marino dovuto al vento di scirocco e
all’alta marea che hanno ulteriormente aggravato le condizioni di deflusso dell’intera rete
drenante, ostacolando il regola-

Alcune immagini
di Pontinia ieri
mattina: quasi tutta
la città era
sommersa
dall’acqua
FOTO DI GUIDO
MANGOLIN

re deflusso verso il mare». Ieri
pomeriggio il livello dell’acqua
lungo le strade di Pontinia è a
poco a poco sceso. Unica eccezione, le aree in prossimità del Botte, che non ha ripreso a defluire.
Oggi scuole aperte, fatta eccezione per quella di Borgo Pasubio. l
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Alcune
immagini
circolate
sui social

Leggerezza e goliardia
con qualche condanna
Le reazioni al dramma:
a pesca sul balcone
e in canoa fino alla banca

PONTINIA

GLI ALTRI CENTRI
FRANCESCO MARZOLI
LUCA MORAZZANO

Il maltempo dell’ultimo weekend non ha messo in ginocchio
solo Pontinia e Terracina. Infatti, tanti problemi sono stati riscontrati anche sui monti Lepini, su quelli Ausoni e a Sabaudia.
L’ultima criticità, in ordine di
tempo, arriva da Priverno, in
special modo da Fossanova. Infatti, nelle scorse ore, i Frati della
Famiglia religiosa del Verbo Incarnato hanno disposto la chiusura a tempo indeterminato della maestosa Abbazia medievale
“per motivi tecnici”. A fare chiarezza, nel pomeriggio di ieri,
rendendo note le infiltrazioni
d’acqua nell’edificio di culto, è
stato il sindaco di Priverno, Anna Maria Bilancia: «Per consentire i necessari controlli e gli
eventuali interventi all’interno
dell’Abbazia, limitatamente alla
Chiesa, a seguito di copiose infiltrazioni di acqua dovute alle forti piogge - ha scritto su Facebook
-, i sacerdoti ne hanno disposto
la chiusura. Tutte le funzioni religiose saranno comunque svolte nel Refettorio fino alla riapertura della Chiesa».
Sempre sui Lepini e sugli AuMartedì
27 novembre 2018

Di fronte ai problemi c’è chi
reagisce rimboccandosi le mani,
chi si lascia prendere dallo sconforto e chi non potendo fare molto
altro, decide di alleggerire la tensione con un sorriso. E forse è questo che possono aver pensato alcuni abitanti di Pontinia che, di fronte a strade ridotte a canali o fiumi,
hanno deciso di uscire e raggiungere la propria banca in canoa.
Qualcuno, vedendo in strada i pesci, sì i pesci, ha deciso di scherzarci su sperando di far comprendere
anche meglio i disagi di una città:
ha preso una canna da pesca e dal
balcone si è messo a pescare. Qualcun altro ha lanciato una rete da
pesca. Gesti goliardici che sono
stati immortalati e sono divenuti
virali sui social. Gesti che però
hanno trovato puntuali anche le

critiche. Anche alcune assurde e
inaccettabili con commenti del tipo: “malati mentali”, “ridicoli”,
“viscidi”, “idioti”. «Eravamo lì, in
strada, perché le nostre case - scrive uno dei protagonisti - cantine e
negozi sono totalmente allagati,
ma il livello esterno delle acque
non permette il drenaggio. Finché
non scende non si può fare granché. Invece di stare a casa a contare i danni subiti abbiamo optato
per il distrarci con una goliardata
nel pieno rispetto di chiunque altro. Le persone ridevano a vederci». E come dargli torto. l

soni, nella giornata di domenica,
il “sorvegliato speciale” è stato il
fiume Amaseno, nel percorso
compreso fra Prossedi e Sonnino. E proprio da quest’ultimo
centro, il Comitato “Il Fontanile”, per bocca del vice presidente
(presidente ad interim nell’attesa che venga effettuata la nuova
elezione) Emilio Altobelli, ha avviato una raccolta firme per
chiedere un intervento d’urgenza sul fiume Amaseno da parte
della Regione Lazio. Lo stesso
Comitato aveva già altre volte
posto l’accento sulla questione

Amaseno, promuovendo ed effettuando anche un’opera di pulizia in occasione delle giornate
ecologiche organizzate dal Comune di Priverno.
A Sabaudia, infine, il sindaco
Giada Gervasi, nella mattinata
di ieri, ha presieduto un vertice
in Comune per affrontare l’emergenza. Intanto, oltre alla
Pontina, restano ancora chiusi al
transito i tratti di strada Diversivo Nocchia, strada Sacramento,
via Angelo Vicario e via dei Sandalari. In più, stanno esondando
i laghi di Paola e Caprolace. l

Allarme ovunque
Chiusa l’Abbazia
Il fatto Infiltrazioni d’acqua a Fossanova
Problemi pure a Sabaudia e lungo l’Amaseno
Nelle foto:
l’Amaseno in piena
e il cartello che
indica la chiusura
dell’Abbazia
di Fossanova

Esondati pure
i laghi
di Paola
e Caprolace
La Gervasi
presiede
un vertice
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Calvi ha rilanciato il tema
dei Consorzi di Bonifica:
«Vanno riorganizzati con
risorse e strumenti,
la Regione si impegni»

In consiglio Voto unanime sul documento proposto da opposizione ed emendato da Latina Bene Comune: Roma-Latina prioritaria

Autostrada, «ni» della maggioranza

Lbc chiede la realizzazione delle bretelle e di prevedere agevolazioni sul pedaggio e il potenziamento della ferrovia
IL PERCORSO
MARIANNA VICINANZA

E’ pieno di «se» e di «ma» il
percorso di accettazione dell’autostrada Roma-Latina da parte
della maggioranza, ma ieri un
passo in avanti è stato compiuto
per impegnare l’amministrazione a supportare e sostenere in
qualunque sede istituzionale la
realizzazione della Roma-Latina
e la contestuale e prioritaria realizzazione delle bretelle Cisterna-Valmontone e Tor de Cenci-Fiumicino.
Un sì con i dovuti distinguo
Il Consiglio ha approvato all’unanimità dei presenti la mozione
proposta dall’opposizione ed
emendata dalla maggioranza,
che riconosceva l’opera strategica per il territorio. Ma con i dovuti distinguo a partire da Dario
Bellini: «Se dovessimo incidere
sulla progettazione, ormai in fase
avanzata - ha detto il capogruppo
- proporremmo soluzioni alternative come il potenziamento
della linea ferroviaria e la messa
in sicurezza della Pontina perché
non è il traffico veicolare che può
risolvere tutto. Chiederemo di
potenziare questi aspetti, come il
buon senso richiede su un’opera
pensata 15 anni fa e rispetto a un
iter che non ci può vedere contrari». Poco prima il sindaco Coletta
aveva ribadito «che non c’è un parere ostativo della sua amministrazione al punto in cui siamo,
fermo restando le opere di compensazione e l’ impatto ambientale. Con l’assessore alla Mobilità
della Regione, Mauro Alessandri,
ho concordato di contattare un
dirigente della società Autostrade perché ci illustri nel dettaglio i
progetti delle opere compensative previste». Negli emendamenti
confluiti nell’atto approvato e
proposti da Lbc si chiede di «sostenere l’inizio contestuale e
prioritario delle bretelle Tor de
Cenci A12 e Cisterna Valmontone
e tutte le opere che facilitano il
deflusso dell’autostrada Roma-Latina e di proporre iniziative di agevolazioni tariffarie del
pedaggio autostradale per i pendolari e il potenziamento Fs del
trasporto pubblico nella tratta
Roma-Latina».
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Alunni:
fermi al
Medioevo
l
«L’autostrada
è inutile. In
questo
consiglio
siamo fermi al
Medioevo».
Gualtiero
Alunni,
portavoce dei
Nodi
territoriali del
comitato «No
corridoio»
esprime il suo
disappunto.
«Il consiglio di
Stato ha
dichiarato
nullo il bando
di gara e la
lettera di
invito, se verrà
annullata la
procedura ci
vorranno altri
dieci anni di
attesa per
un’opera
dannosa,
nessuno se ne
rende conto».

Le bretelle indispensabili
Dal sindaco a Lbc, dunque, tutti hanno ribadito l’importanza
della Cisterna Valmontone pur
riconoscendo che il finanziamento del Cipe prevede come prioritario il tratto Roma-Latina, e lo
stesso Calandrini di Fratelli d’Italia ha riconosciuto come imprenscindibile questo tratto dovendolo tuttavia relegare a ipotesi da
approfondire perché oggi prevista in seconda battuta. «Dobbiamo uscire dall’equovoco– ha detto Calandrini – parlando non della Roma-Latina, ma di un’opera
più complessa che prevede le bretelle Cisterna-Valmontone e Tor
de Cenci-Fiumicino e delle opere
di compensazione per la nostra

Il voto della
maggioranza in
consiglio
comunale

città». A firmare la mozione Calandrini con Marchiella, Calvi,
Celentano, Carnevale, Adinolfi,
Miele e Forte, un’azione congiunta per accendere i riflettori sull’importanza dell’infrastruttura
alla luce della sentenza del Consiglio di Stato che a settembre scorso ha annullato l’aggiudicazione
della gara d’appalto.
Il ruolo dei Consorzi
Se Carnevale ha ricostruito l’iter, dal Corridoio Tirrenico all’attuale progetto, attraversata da
quattro diverse presidenze della
Regione Lazio, Alessandro Calvi
ha rilanciato il tema dei Consorzi
di Bonifica e la sua riorganizzazione che non può passare per la

semplice nomina dei commissari. «Per evitare disastri come
quelli che hanno interessato il
tratto sud della Pontina e colpito
le aziende agricole e il tessuto
economico della città, la Regione
deve fare chiarezza sui Consorzi,
oggi è un tema prioritario: se
avessero avuto soldi, risorse e
strumenti forse quello che è accaduto non sarebbe successo». C’è
stato anche chi, come Matilde Celentano ha ricordato i costi umani e sociali dell’attuale stato della
Pontina con i dati degli incidenti,
e chi, come Luisa Mobili, ha chiesto attenzione sul tema della sostenibilità ambientale: «Il trasporto su ruote va ridotto e non
incentivato». l

Politica Probiviri e consiglio generale, nuove cariche. «Urge tornare alle origini, ad ascoltare la gente»

Lbc elegge Francesco Giri segretario
POLITICA
E’ Francesco Giri il nuovo segretario comunale di Latina Bene
Comune. Giri, unico candidato e
successore di Pietro Gava dimessosi cinque mesi fa, è stato eletto
nell’assemblea che chiude la fase
di rinnovamento del movimento
alla guida della città, culminata
con l’approvazione del nuovo Statuto a ottobre. Prima era stato
confermato presidente Damiano
Coletta e vicario Marino Sabatino, poi ieri sono stati eletti il segretario, i tre membri del collegio
dei probiviri e dei revisori e i sette
membri del consiglio generale
che vanno ad affiancare i 4 già nominati dai consiglieri (Bellini,
Aramini, Di Russo e Campagna) e
i 4 già nominati dal presidente

(La Barbera, Di Rosa, Ferrari e
Cristina Leggio). Il giovane Francesco Giri, ex presidente della
commissione Trasporti che poi
passò il testimone a Tassi per impegni lavorativi, oggi torna alla
carica con un ruolo di primo piano volendo incarnare la necessità
del movimento di darsi una scrollata e conquistare più autonomia
dal sindaco e dalle scelte amministrative in linea con lo Statuto.
«Lbc deve ritornare indietro alle
sue origini e alla sua gente - spiega

Si chiude la fase
di rinnovamento del
movimento alla guida
della città,
culminata con l’approvazione
del nuovo Statuto

Giri che ha ringraziato Pietro Gava che lo ha preceduto nella difficile fase post elettorale - deve essere un movimento che trovi connessione con i bisogni e le richieste dei cittadini e a incanalarle in
proposta politica, deve ultimare
la trasformazione da movimento
di protesta a movimento di proposta». Giri, apprezzato dalla minoranza e sempre critico rispetto
alle scelte, pur riconoscendo gli
errori di ieri ribadisce la condivisione del progetto politico e la
lealtà nei cofnronti del movimento e del sindaco. «Il movimento
deve tornare ad essere il luogo
dell’elaborazione della linea politica ed essere strumento di informazione delle attività amministrative: deve avere vita distinta e
autonomia seppur complice. Oggi ripartiamo da qui. l M.V.

Francesco Giri, nuovo segretario di Lbc
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Nei confronti dell’uomo è
stato applicato l’obbligo
di presentazione
quotidiano
in commissariato

Cronaca Le indagini della Polizia sono partite dalla segnalazione di una madre che teneva sotto controllo il telefono del figlio

Spaccio di droga fuori dalle scuole
Un 36enne prendeva gli ordini dai propri giovani clienti attraverso l’applicazione di messaggi WhatsApp

GAETA
Stroncato lo spaccio di droga
ai minorenni fuori dagli istituti
scolastici. Le indagini condotte
dalla polizia hanno consentito di
procedere all’esecuzione di una
misura cautelare eseguita nei confronti di un uomo di 36 anni, E.F.
di Gaeta. I contatti con i ragazzi
minorenni, avvenivano attraverso l’uso dei più comuni social network, quelli più usati dai giovani e
anche attraverso l’applicazione di
messaggistica istantanea più usata, WhatsApp. Ed è stato proprio
controllando questo strumento di
comunicazione che una giovane
madre ha scoperto che il proprio
figlio minorenne si “chattava” con
una persona con la quale scambiava dei messaggi in codice ma che
dai quali si capiva che si stava parlando di droga. Ed è stato così che
la donna si è rivolta agli agenti del
commissariato di Polizia di Stato
di Gaeta, diretti dal vicequestore
Maurizio Mancini, i quali hanno
attivato tutte le indagini del caso.
Le indagini, svolte anche con l’ausilio di sistemi informativi, hanno
permesso l’identificazione dell’indagato ed evidenziato l’attività illecita che conduceva. Dalla ricostruzione degli inquirenti è emerso che E.F. era solito abbordare
giovani minorenni nei pressi degli
istituti scolastici ai quali proponeva l’acquisto della sostanza stupefacente. Gli agenti hanno accerta-

Nella foto
a destra il
commissariato
di polizia di Gaeta;
sotto studenti

Il ragazzo
ogni
settimana
acquistava
piccole dosi
di sostanza
stupefacente
to numerose cessioni e gli elementi raccolti durante il periodo in cui
l’uomo era attenzionato hanno
consentito di ottenere un provvedimento cautelare da parte dell’Autorità Giudiziaria che ha disposto nei confronti di E.F. l’obbligo di presentazione quotidiano alla P.G.. Il provvedimento, emesso
dal gip del Tribunale di Cassino, è
scaturito appunto dalla segnalazione di una mamma che monitorando il telefono del figlio aveva
scoperto che questi acquistava
settimanalmente piccole dosi di
stupefacenti. Mentre nell’ambito
delle attività finalizzate ad argina-

re il fenomeno della violenza in famiglia, gli agenti hanno eseguito
un altro provvedimento cautelare
emesso dal tribunale di Cassino, a
carico di un uomo residente a Gaeta, L.M. di 47 anni già segnalato all’Autorità Giudiziaria, per avere
violato un precedente provvedimento cautelare meno afflittivo,
ovvero il divieto di avvicinamento
alla moglie ed allontanamento
dalla casa familiare emesso per il
reato di maltrattamento in famiglia. Allo stesso è stata inasprita la
misura con il divieto di dimora nel
comune di residenza della sua famiglia. l B.M.

Il progetto I dispositivi sono stati collocati su tutto il territorio comunale. Alcuni sono già attivi

Colonnine elettriche, l’installazione

A sinistra la
colonnina
elettrica; a destra
il sindaco Cosimo
Mitrano
e l’assessore
Angelo Magliozzi

GAETA
Prosegue in città l’installazione delle colonnine elettriche
per la ricarica delle autovetture.
Nel mese di giugno la giunta comunale di Gaeta aveva approvato lo schema del Protocollo d’intesa tra Comune e Enel X Mobility S.r.l. per la realizzazione di
una rete di ricarica per veicoli
elettrici. In pochi mesi si è provveduto a rendere esecutivo un
progetto iniziando a posizionare le colonnine che sono collocate su tutto il territorio comunale
e più precisamente: Via Marina
di Serapo, Via Firenze, Piazza
XIX Maggio, Piazza Giovanni
XXIII, Via Calegna, Piazzale ex
Stazione, Lungomare Caboto
(quartiere S. Erasmo), Corso Italia, Piana di Sant’Agostino, Piazza S. Carlo, Largo Bisbiglia
(Piazzale Cantieri Navali), Piazzale Pescherecci (Porto Salvo),
Villa delle Sirene, Via dei Frassini e Via Monte Tortona. In queste ultime due strade cittadine,
Martedì
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«Puntiamo ad essere
sempre più una Smart
City, in linea con la
nostra politica di
sviluppo sostenibile»

le colonnine elettriche sono
operative già da diverse settimane mentre saranno installate
a breve le restanti previste in
questa prima fase. «Puntiamo
ad essere sempre più una Smart
City - commenta il Sindaco Co-

smo Mitrano - predisponendo
quelle infrastrutture che rappresentano un fattore di crescita oltre che un presupposto indispensabile per una politica di
sviluppo sostenibile in termini
di mobilità urbana. La presenza
in città di diverse colonnine per
la ricarica delle autovetture
elettriche punta ad incentivare
una mobilità green a beneficio
non solo dei residenti della Città
di Gaeta ma dell'intero territorio e per coloro che passano dal
basso Lazio. E’ nostra volontà
inoltre sostenere lo sviluppo di
una mobilità che tuteli l’ambiente andando a ridurre l’in-

quinamento atmosferico proveniente dal traffico veicolare. Un
processo virtuoso che mi auspico abbracci tutto il Golfo».
«Ad oggi - aggiunge il vice
Sindaco Angelo Magliozzi - siamo la prima città in tutta la Provincia di Latina ad aver predisposto l’installazione di così
tante postazioni. Poter quindi
beneficiare di diverse colonnine
a Gaeta rappresenta anche un
importante incentivo in particolar modo per il turista che
proviene dai paesi del Nord Europa dove l’utilizzo di macchine
elettriche è ampiamente diffuso». l
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Formia
Bilancio “Formia Città in Comune” elegge il nuovo coordinatore e fa un resoconto dell’Amministrazione

«La fase di rodaggio è ultimata
Ora pronti al cambio di passo»
POLITICA
MARIANTONIETTA DE MEO

«E’ ormai affermata e diffusa la consapevolezza che il tempo di rodaggio della nuova amministrazione sia praticamente esaurito e che un deciso cambio di passo sia quanto mai necessario».
A tracciare un breve bilancio
dell’operato dell’attuale governo cittadino è stata l’assemblea
del movimento politico “Formia Città in Comune”, che domenica pomeriggio si è riunita
per eleggere il nuovo coordinatore politico, dopo la nomina
di Kristian Franzini quale assessore al Turismo e allo Sviluppo. Innanzitutto l’assemblea, alla presenza del sindaco
Paola Villa, ha scelto all’unanimità come coordinatore Enrico D’Angelis. I presenti, dopo
essersi detti pronti a lavorare
in sinergia sia con le altre forze
di maggioranza, ma anche di
minoranza, hanno relazionato
su quanto già avvenuto e sui
prossimi provvedimenti. «Abbiamo affrontato cinque mesi
non facili nel corso dei quali
abbiamo dovuto assumere decisioni complesse ed abbiamo
dovuto fare i conti in concreto
con le responsabilità del governo di una città come Formia.
Non abbiamo voltato lo sguardo da un’altra parte rispetto a
debiti extrabilancio che giacevano da tempo». Per quanto riguarda questi ultimi, proprio
questa mattina diversi di essi
giungeranno all’esame del
Consiglio comunale. E poi ancora: «Abbiamo dato una risposta alla questione delle gestione della sosta rivedendo la
propria posizione programmatica alla luce di nuovi elementi
e di nuove considerazioni elencano ancora -. Abbiamo
cominciato ad esigere da Formia Rifiuti Zero il rispetto degli impegni su un ventaglio di
obblighi, come lo sfalcio e la
pulizia dei luoghi pubblici ap-

parsi del tutto disattesi o sottovalutati dall’amministratore
unico dell’azienda. Abbiamo
avviato le pratiche per la ricostruzione, sia pure parziale di
un quadro dirigenziale dell’ente assai numericamente carente, e stiamo per dare un dirigente ai settori tecnici e forse

poco dopo anche un dirigente
ai settori di finanza dell’ente».
Nella relazione il movimento
politico di maggioranza parla
anche di criticità: «Non dobbiamo avere nessun timore ad
evidenziare i nostri limiti e a
mettere in campo le azioni per
superarli. Formia Città in Co-

mune ha forte la consapevolezza della situazione di difficoltà
oggettiva in cui oggi l’Amministrazione della città di Formia
si trova ad operare nel contesto
del comprensorio del golfo,
della provincia di Latina ed anche della Regione Lazio». Ed
infine una considerazione che
fa riflettere: «Apprezziamo oltre ogni misura lo sforzo che il
sindaco compie a difesa delle
prerogative della nostra città
con risultati a volte assolutamente soddisfacenti, a volte
più complicati da raggiungere,
ma occorre che alla iniziativa
amministrativa si affianchi
una iniziativa politica che non
può prescindere dal tentativo
di allargare, in sede locale, il
fronte di quanti sono interessati a ricostruire per Formia
quel ruolo centrale che oggi ha
difficoltà ad esercitare, e Formia Città in Comune ha intenzione di svolgere un proprio
ruolo in tal senso». Una possibile apertura alle forze di minoranza? Per il momento Enrico D’Angelis ha chiesto una decina di giorni per svolgere dei
colloqui individuali volti a conoscere disponibilità e volontà
di altri componenti la lista ad
assumere ruoli di affiancamento nella funzione di coordinamento, che non intende
svolgere da solo. l

IN AZIONE

Allagato il piano
interrato
del multipiano
L’intervento
IL FATTO
Hanno dovuto lavorare
tutto il pomeriggio e fino a
tarda sera, i volontari della
Protezione civile di Formia,
il Ver sud pontino, per aspirare l’acqua dal piano interrato del parcheggio multipiano delle poste.
Si tratta del piano dove ci
sono i box e che già da tempo
è
chiuso.
L’incessante pioggia degli ultimi giorni ha allagato il settore dell’area di sosta che si
trova molto al di sotto del livello della strada.
Proprio in quella zona dove entrano in funzione le
pompe di sollevamento, ma
l’acqua di questi giorni è stata talmente tanta che alla fine l’impianto non è riuscito a
sopportare la portata e così
si è allagato il piano.
Non appena è stata informata dell’accaduto, il sindaco
Paola Villa ha dato disposizione di intervenire immediatamente per evitare eventuali conseguenze alla struttura.
In azione così sono entrati
i volontari del Ver sud pontino con i loro mezzi. Chiuse
anche le scalette che da Piazza Vittoria conducono a via
Cristoforo Colombo. l

Il palazzo
comunale di
Formia
A sinistra il
coordinatore
Enrico D’Angelis
ed il sindaco Paola
Villa

L’intervento della Protezione civile

Diritti e immigrazione, il secondo appuntamento
Il convegno si terrà
giovedì 29 novembre
a partire dalle 16.30

L’INIZIATIVA
Si terrà giovedì 29 novembre a partire dalle 16.30 presso
la sala comunale “Falcone –
Borsellino” in piazza Municipio 1, il secondo appuntamento
sul tema dei diritti e dell’immigrazione dal titolo “La Costituzione e le migrazioni”. Un evento promosso dalla sezione di
Formia dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, dal
Martedì
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circolo Mediterranea di Formia dell’Associazione Ricreativa Culturale Italiana e dalla
cooperativa sociale Alternata
Silos onlus.
Nella seconda giornata interverranno il dottor Fabrizio
De Sanctis, coordinatore regionale Anpi Lazio; l’avvocato Salvatore Fachile dell’Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione esperto di diritto dell’immigrazione, di diritto alla
protezione internazionale, di
diritto antidiscriminatorio, di
diritto di famiglia e diritto minorile; il signor Claudio Graziano, responsabile immigrazione dell’Arci Roma; la dotto-

La sala comunale “Falcone – Borsellino”

ressa Federica Marciano, presidente della coop Alternata Silos, capofila del progetto la “La
casa giusta” per il riuso e la valorizzazione della Villa confiscata alla mafia ex legge
109/96. Durante l’incontro
porterà i saluti dell’amministrazione comunale, la dottoressa Rossana Berna, presidente della Commissione Servizi
Sociali del Consiglio Comunale
di Formia. «L’evento consentirà di approfondire le nuove
norme in corso di approvazione, mettendone in luce diversi
aspetti relativi al fenomeno
delle migrazioni», spiegano gli
organizzatori. l

EDITORIALE
OGGI

31

Il concerto venerdì a Sezze

Rossi e Bertipaglia: cantando Mina
Il Mat - Spazio Teatro di Sezze, al
civico 160 di Via S. Carlo, riapre i
battenti alla grande musica dal vivo
per un concerto dedicato ad una diva
intramontabile della canzone italiana:
l

la “signora” Mazzini, sempre unica.
Protagonisti saranno, venerdì alle 21,
Elisa Rossi (voce) e Flavio Bertipaglia
(contrabbasso), firme del Mina Duo.
Infoline e biglietti: 3286115020.

Addio a Bertolucci, l’ultimo Imperatore
La morte del regista Autore di autentici capolavori si è spento all’età di 77 anni nella sua abitazione romana
Il mondo lo piange, e Sabaudia rende omaggio al Maestro stregato dalle dune che aveva scelto come “buen ritiro”
CINEMA IN LUTTO
FRANCESCA DEL GRANDE

Forse Liliana Cavani ha
espresso il commento più vero:
sarà difficile d’ora in poi pensare
al Cinema senza Bernardo Bertolucci. Legata a lui da un’amicizia
forte e di lunga data, la regista italiana - avvicinata dall’Ansa - racchiude nelle sue parole anche
quella visione della Settima Arte
che in qualche modo la accomunava al Maestro scomparso, un’idea di Cinema “senza frontiere”,
forte di una libertà di espressione
che attraverso la genialità e il talento del gigantesco Maestro è diventata coraggio di osare, maestria nel dire, passione nel fare e
voglia di capire e interpretare l’anima e lo spirito dei tempi ma senza mai chiudere le porte al fascino
dell’immaginario, alla bellezza
della poesia che Bertolucci aveva
ereditato da suo padre.
Non poteva che essere così d’altronde per un uomo che quella
stessa passione provava nei riguardi della vita. Un’attenzione,
una partecipazione che mai lo ha
abbandonato, neanche quando fu
costretto su una sedia a rotelle dopo un’operazione non riuscita.
Regista sognatore che amava
l’ambiente, i giovani, le lotte dal
basso, l’ironia sottile che lasciava
entrare nelle sue chiacchierate
con gli amici o con i giornalisti
(“Sono ateo, grazie a Dio”), Bertolucci se ne è andato ieri, all’età di
77 anni, nella sua casa di Trastevere, dopo avere attraversato la storia del cinema internazionale. Il
mondo lo piange, e anche il territorio pontino lo ricorda con particolare affetto. Aveva scelto Sabaudia, l’incanto del mare, la poesia
delle dune di Sabaudia già molto
tempo fa il regista, e li aveva resi
set per alcune scene del suo ottavo
lungometraggio (1979), “La luna”,

Passione
e poesia:
il più
grande

IL RICORDO
L

Nella città pontina
aveva una villa
e qui girò anche
alcune scene
de “La luna”
L

incentrato sul rapporto madre/figlio e sulla ricerca della propria
identità. Era il 2014 quando - sotto
l’allora sindaco Lucci - divenne
cittadino onorario. La sua presenza a Sabaudia, le sue vacanze spesso condivise con Alberto Moravia
e Pier Paolo Pasolini (del quale era
stato aiuto regista tra il ’60 e il ’61),
o con Vittorio Storaro, avevano
contribuito ad accrescere la fama
della città. Bellissima la villa di
proprietà (che gli aveva causato

Le parole
del sindaco
Gervasi:
«La città
non può
restare
indifferente»

anche contenziosi, noie giudiziarie e battaglie), sontuosa tra mare
e lago, non lontana da Torre Paola
e dal promontorio, simbolo di una
predilezione affettiva che appartenne a lui e ad altri celebri registi,
scrittori, architetti e divi.
“Abbiamo appreso con dispiacere della scomparsa di Bernardo
Bertolucci, l’ultimo grande maestro del Novecento, uno dei più
importanti rappresentanti del Cinema italiano degli anni d’oro,

l Bertolucci
era nato a
Parma il 16
marzo del
1941, figlio
del poeta e
critico Attilio
Bertolucci, e
amico di
Pasolini con
il quale
conobbe il
cinema e se
ne innamorò
fino a
diventare
uno dei più
grandi registi
del
Novecento.
Si è spento
nella sua
casa
romana,
circondato
dall’affetto
della moglie
Clare Peploe.
È stato il solo
italiano
premiato a
Hollywood
per la
migliore
regia nel
1988.

Luci e ossessioni
nello studio di Monet

Cultura e psicologia
con Stela Taneva

Mille Voci Napoletane
Comincia lo show

Oggi e domani al cinema
il film sul maestro parigino

Alla Feltrinelli di Latina
la psicoterapeuta parla di ira

La canzone partenopea
regna al Satiricon di Aprilia

l Dal Supercinema di Ceprano
all’Oxer di Latina, dall’Ariston di
Gaeta al Rio di Terracina.
Questo, in parte, il viaggio de “Le
Ninfee di Monet. Un incantesimo
di acqua e di luce”, un film che, tra
aneddoti e preziosi contributi
artistici, dipinge il ritratto del
padre dell’Impressionismo,
diretto da Giovanni Troilo e
approdato ieri nelle sale italiane,
dove rimarrà in programmazione
ancora (e solo) oggi e domani.

l Torna l’appuntamento con la
psicoterapeuta Stela Taneva,
domani alla Feltrinelli di Latina, ore
18, per il ciclo di incontri “Tra cultura
e psicologia”. Il dibattito verterà
questa volta su un fenomeno cui la
gran parte dei cittadini del mondo
nuovo, stretto nelle trame dell’era
del “network” e del precariato, è
inevitabilmente soggetta: gli scatti
di rabbia. Saperli controllare è
un’arte, e la si scoprirà in questo
dibattito a porte aperte e gratuito.

l Saranno Nunzio Milo e Grazia
Guerra a condurre la terza edizione
di “Mille Voci Napoletane” sul palco
del Satiricon di Aprilia alle ore 17 di
oggi. Una vivace rassegna di
canzoni partenopee, prodotta e
diretta da Gianni Turco, che verrà
registrata nel locale pontino per
andare in onda prossimamente su
Canale Italia 161, su circa duecento
emittenti regionali, sui canali 879 e
825 di Sky e sul web. Per assistervi,
scrivere a: millevocitv@gmail.com.
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La locandina del film

uno di quei personaggi che hanno
scritto la storia e dettato tendenze
portando il Tricolore in giro per il
mondo grazie a film che meritatamente hanno segnato un’epoca e
conquistato i riconoscimenti più
importanti - ha affermato il sindaco Giada Gervasi -. Sabaudia non
può rimanere indifferente dinanzi a una simile perdita, non solo
per il prestigio della persona, ma
anche perché Bertolucci aveva
scelto la città delle dune per i momenti di relax lontano da riflettori e set cinematografici, apprezzandone la tranquillità, la riservatezza e lo splendore naturalistico
ed architettonico. Alla famiglia
vadano le mie più sincere condoglianze, a nome di tutta l’Amministrazione e della cittadinanza”.
Doveroso citare alcune delle
opere che il Maestro ci ha donato,
insegnandoci ad amare il cinema
ancora di più. Da “La commare
secca” ispirata dagli scritti di Pasolini a “Il conformista”, che accomunava il suo nome all’amico
Moravia, dalla “Strategia del ragno” a “Ultimo tango a Parigi” che
sconvolse i censori degli anni ‘70
portando sugli schermi Marlon
Brando e Maria Schneider in un
rapporto di erotismo e trasgressioni. Con “Novecento” raccontò
la storia di un’epoca, e con “La tragedia di un uomo ridicolo” offrì
una straordinaria immagine
drammatica di Alberto Sordi.
“L’ultimo imperatore” gli ha valso
nove Oscar, e per la prima volta
l’ambito Premio fu consegnato
nelle mani di un regista italiano. E
come non citare “Il té nel deserto”,
“Piccolo Buddha”, “Io ballo da sola”. Un’impronta, uno stile inimitabile, che scorrono sullo schermo della memoria molte volte
nella suggestione fantastica della
straordinaria fotografia di Vittorio Storaro. La camera ardente sarà allestita oggi, dalle ore 10 alle
19, in Campidoglio. l

Il cantante Nunzio Milo
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IL CARTELLONE

27
MARTEDÌ

NOVEMBRE

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.
Prenotazioni: 3202768641, valentina.capodanno@yahoo.it

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
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I fratelli registi
Damiano e Fabio
D’Innocenzo

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
(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

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

NETTUNO

Tea Time Una tradizione tipicamente
britannica che unisce un pasto leggero
e una deliziosa tazza di tè. Lo spuntino
serviva nella Britannia del XIX secolo a
spezzare la fame da quel languorino
pomeridiano. Lo chef Max Cotilli inventerà per tutti i clienti di Levante un raffinato spuntino da accompagnare al tè.
Dalle 16.30 alle ore 19, presso Levante
Caffè Letterario (Via Santa Maria, 24).
Per info e prenotazioni: 3275443674

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
Martedì
27 novembre 2018

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

VELLETRI

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

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
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“Il mondo femminile a Cori”

Rassegna cinematografica “Il mondo dei Fratelli Coen” In occasione
della recente uscita su Netflix del film
“La ballata di Buster Scruggs”, l’associazione "Il Sogno di Ulisse" organizza
una rassegna cinematografica dedicata ai Fratelli Coen. Saranno proposti
cinque film, scelti tra la loro lunga produzione. Si parte con la pellicola "Fargo", vincitrice del Premio Oscar per la
Migliore sceneggiatura. Appuntamento alle 20.45 presso la parrocchia San
Biagio (Via Simonelli, 9) a Marina di
Minturno. L’ingresso è gratuito

Il monastero delle tenaci
Sabato Un nuovo scorcio di storia locale
tra le pagine del libro di Giancarla Sissa
Un complesso lavoro - divenuto strumento - di ricerca sui
simboli, sui costumi, sui valori,
sulla semplicità della vita monacale in una Cori d’altri tempi. Si
potrebbe definire in questo modo l’opera della professoressa
Giancarla Sissa, intitolata “Il
mondo femminile a Cori. Appunti sulla fondazione del monastero della Madonna del buon
Consiglio e San Giuseppe”.
Il volume, che sarà presentato
sabato, ore 16.30, al Museo della
Città e del Territorio di Cori per

iniziativa della Direzione scientifica museale e del sodalizio Arcadia, cavalca il tempo sino al 10
ottobre del 1757: allora la comunità corese assistette alla nascita di quel Monastero voluto da
suor Lilia Maria del SS. Crocifisso, Maddalena Fasanella, Isabella Annibaldi della Molara, tre
figure risolutamente convinte
della possibile esistenza di un
mondo migliore e di una sorte
più clemente per le donne sole.
Presenti all’incontro Irene
Palombo, dell’Università Cà Foscari di Venezia, e l’attrice Francesca Corbi, che leggerà alcuni
brani di antichi documenti. l
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Presentazione del libro “Europa
Identitaria” Il libro “Europa Identitaria”
sarà presentato insieme all’autore, Andrea Palladino, presso la Fattoria Riparo (Via Oratorio di Santa Rita, 2). Modererà l’incontro Luca Vita, presidente
della cooperativa sociale agricola Fattoria Riparo. Dalle 17.30

APRILIA

La scrittrice
Tea Ranno
ospite ad Aprilia
Una ricerca sul monastero della Madonna del Buon Consiglio e San Giuseppe

The Beatles: Sounds and Visions I
Beatles sono stati per i giovani degli
anni Sessanta un fenomeno musicale
irripetibile, una rivoluzione trasversale.
Se ne parlerà insieme a Mauro Boccuni, giornalista, musicologo, appassionato dal lontano 1976 dei Fab Four
presso il Caffè Culturale a partire dalle
21.15. Quota di partecipazione 7 euro,
inclusa una consumazione. Per informazioni e prenotazioni: 0693376502
Jazz Festival Prelude Con un concerto preludio negli spazi de Le Bambole (via C. Battisti), il 52 Jazz Festival
2018 preannuncia il suo arrivo. La scena sarà per l’Erasmo Bencivenga Trio,
con Erasmo Bencivenga al pianoforte,
Nicola Borrelli al contrabbasso e Giorgio Raponi alla batteria. Dalle ore 19
Spettacolo di danza “Il Lago dei Cigni” Un grande evento organizzato dal
Kiev Grand Classic Ballet Star e dal
Teatro Moderno. Alle ore 21 sul palco
del Teatro Moderno (Via Sisto V) farà
tappa il tour italiano della compagnia di
danza con uno dei più acclamati balletti del XIX secolo: “Il Lago dei Cigni”, sulle celebri musiche di Tchaikovsky
Dylan Revisited Le canzoni di Bob
Dylan, rivisitate in una personale chiave rock-blues dal trio Tml Rockestra,
tornano ad animare il Doolin Irish Pub
di via Adua. La TiMeLesse Rockestra è
un versatile power trio che muove i
suoi passi tra note rock, blues e folk
praticate da lunghi anni in varie formazioni. Il trio, composto da Claudio Maffei (chitarra e voce), Fabiola Torresi
(basso e voce), Pino Liberti (batteria),
si esibirà in un fiammante concerto live
a partire dalle 21.45

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
Innesto 11: cena degustazione Azienda Vinicola Le Bèrne Torna la
cena degustazione presso Innesto 11
(Via Legnano, 20) con l’antico vino Nobile di Montepulciano prodotto dall’Azienda Vinicola “Le Berne”. Un percorso delineato nella tradizione, attraverso lo storico vitigno del Sangiovese
nella sua espressione più nobile. Sarà
presente alla serata il titolare e agronomo dell’azienda, Andrea Natalini, che
racconterà la sua storia e i suoi vini. Info
e prenotazioni: 333 7420179
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Andrea Natalini
produttore vinicolo
e agronomo

ilcartellone@editorialeoggi.info

The Bone Machine Live Lo storico
Circolo Arci di Via Cattaneo, in sinergia
con i Giovani della Croce Rossa Italiana - Aprilia, presenta “La diabolica perversione del rock & roll”, un concerto di
The Bone Machine che si terrà sul palco dell’Ex Mattatoio a partire dalle ore
22. Ingresso 5 euro con tessera Arci
Aspettando il Natale La scrittrice Tea
Ranno incontra i bambini per leggere
insieme a loro il suo libro “I vestiti di
Babbo Natale”, catapultandoli nel magico mondo di mamma Renna del Natale. L’illustratore Lorenzo Santinelli, invece, li farà divertire con le tecniche del
collage e del disegno per creare i vestiti di Babbo Natale. L’incontro e il laboratorio creativo sono adatti a bambini dai
6 ai 10 anni e si terranno presso il Mondadori Bookstore (Via dei Lauri), alle
ore 18. La partecipazione è gratuita
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