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Operazione Commodo Il Gip respinge le richieste degli indagati e li trattiene tutti agli arresti. Ora si preparano al Riesame

Resistono le misure sui caporali
Restano immutate le esigenze cautelari. Sospeso dal sindacato il segretario provinciale della Fai Cisl Marco Vaccaro

Le esigenze cautelari dell’o-
perazione Comodo restano im-
mutate. E’ quello che ha deciso
ieri il giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di La-
tina Gaetano Negro, nei con-
fronti degli indagati che aveva-
no presentato una richiesta di
una misura cautelare meno af-
flittiva sia per chi si trova in car-
cere sia per chi invece si trova ai
domiciliari. A seguito del parere
della Procura, il gip che ha fir-
mato l’ordinanza di custodia
cautelare ha respinto le richie-
ste. Resta in carcere Luigi Batti-
sti e poi anche Marco Vaccaro
sospeso nel frattempo dalla Cisl.
Misure confermate anche per
gli altri. Non è escluso un ricor-
so al Tribunale del Riesame di
Roma.
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U n’immagine delle demolizioni degli scheletri di Quarto Caldo a San Felice

San Felice Circeo Scoperti garage e cantine diventati appartamenti
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Odissea fatale per una dializzata
Il fatto Sequestrate le cartelle cliniche di una donna nefropatica deceduta nei giorni scorsi
all’ospedale Goretti dopo che era stata visitata anche all’Icot. La denuncia dei familiari
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Giovani e lavoro
L’occ upazione
è ferma al palo
I dati Il tasso è tornato ai valori del periodo pre crisi
ma da maggio 2018 ad oggi è rimasto invariato

T
utto fermo. Il mondo del
lavoro non sembraaver ri-
sentito ancora di nessuna
delle manovre promesse

dall’attuale Governo (anche se
molte di queste devono ancora es-
sere attuate). A dirlo è l’Istat, che
con l’ultimo censimento (i cui dati
sono aggiornati a fine novembre
2018) ha reso quante persone tra i
15 e i 64 lavorano, quante sono di-
soccupate e quante, infine, nean-
che cercano un posto di lavoro.

Il quadro generale
La crisi economica è stata lunga,
ma ha obiettivamente avuto una
fine, nel 2017 circa, quando iniziò
una lenta e leggera ripresa. Nel
2018, il valore dell’occupazione
era tornato esattamente ai livelli
del periodo pre crisi. Poi è arriva-
to il momento di stallo: da maggio
2018 finoa finenovembre, il tasso
di occupazione è rimasto pratica-
mente lo stesso.

Il dettaglio
A fine novembre 2018, la stima
deglioccupati, così come neimesi
precedenti, è rimasto fermo al
58,6%. E anche in questa ultima
analisi si ripresentano dati già vi-
sti nei mesi precedenti. Per esem-
pio, c’è il dato positivo dell’au -

mento dei dipendenti a tempo in-
determinato (+15mila a novem-
bre), così come quello negativo
del numero di cessazioni di con-
tratti a tempo determinato, che è
addirittura più alto (-22mila).
Sempre nel mese di novembre, e
sempre come in quelli preceden-
ti, aumenta l’occupazione ma-
schile, ma diminusice quella fem-
minile. Un altro dato importante
è il calo, dopo due mesi di crescita,
delle persone che cercano lavoro
(-0.9%, ossia 25mila unità soprat-
tutto tra i 15 e i 34 anni): che si
tratti di tutti coloro che attendo-
no il Reddito di Cittadinanza? Nel
trimestre settembre - novembre
l’occupazione ha registrato una

lieve flessione rispetto ai tre mesi
precedenti, pari allo 0,1% (ossia
26mila lavoratori in meno), per-
centuale che riguarda prevalen-
temente donne tra i 25 e i 49 anni.
Andando a guardare il dato del-
l’intero anno, l’occupazione è cre-
sciuta dello 0,4%, pari a +99mila
unità, anche se l’espansione sem-
bra interessare solo gli uomini e i
lavoratori a termine.

Qualche numero
Il tasso di occupazione relativo al-
le personetra i 15 e i 64anni, come
si è detto, è pari al 58,6% della po-
polazione totale nello stesso ran-
ge di età. Entrando nello specifi-
co, il 68% dei maschi tra i 15 e i 64
anni ha un lavoro, mentre per le
donne la percentuale è ferma al
50%. Questo significa che una
donna su due non lavora.

L’occupazione tra i giovanissi-
mi nella fascia d’età 15 - 24 anni è
pari al 17%, ma in questo range di
età ci sono anche tutti coloro che
hanno deciso di studiare e prose-
guire la propria formazione (ma
anche i l i cosiddetti Neet, ragazzi
che non lavorano, non studiano e
non cercano occupazione).

Ha un’occupazione il 62% delle
persone tra i 25 e i 34 anni, ma il
primato lo detiene la fascia d’età

Quota 100
per creare
nuovi posti

l C re a re
nuovi posti di
lavoro. È
p ro b a b i l m e nt e
q u e st o
l’o b i ett i vo
primario della
m a n ov ra
Quota 100,
con cui il
G ove r n o
giallo verde
abbassa di
fatto l’et à
pensionabile
e “l i b e ra n d o”
quindi posti di
lavoro che
a l t r i m e nt i
s a re b b e ro
r i m a st i
occupati. Si
partirà ad
aprile, e
soltanto tra
due mesi
circa si potrà
capire se la
m a n ov rà
rius cirà
nell’o b i ett i vo.

In Italia lavora
solt anto
il 58%
della
popolazione
tra i 15
e i 64 anni

A sinistra
un modello
di curriculum
v i ta e

S olo
il 50%
delle donne
tra i 15
e i 64 anni
ha un posto
di lavoro

PianePianetta laa lavvororoo
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35 -49 anni: sono il 74% del totale.
Peggio invece chi si trova più
avanti con l’età: solo il 61% delle
persone tra i 50 e i 64 anni ha un
lavoro.

Occupati, disoccupati, inattivi
Anovembre 2018, i giovani tra i 15
e 24 anni con un lavoro sono più di
1 milione, mentre coloro che cer-
cano un lavoro sono circa 500mi-
la. Numeri contenuti, dunque,
anche se il numero più importan-
te è quello legato ai Neet, ossia gli
inattivi: sono più di 4 milioni. Me-
glio la situazione per i giovani tra i
25 e i 34 anni: lavorano in poco
più di 4 milioni, cercano lavoro in
800mila circa, ma ci sono comun-
que 1 milione e 800mila persone
che non fanno nulla e non stanno
cercando nulla da fare. Il primato
resta sempre alla fascia d’età
35-49 anni: lavorano in più di 9
milioni e 500mila persone (nel
2016 erano 10 milioni), in 900mi-
la cercano lavoro e oltre 2 milioni
e mezzo sono inattivi.

Infine, le persone tra i 50 e i 64
anni: lavorano in quasi 8 milioni
(nel 2016 erano 7 milioni), sono
inattivi in 4 milioni e 500mila e
cercano lavoro poco più di 500mi-
la persone.l

Jacopo Peruzzo

Oltre 4 milioni
di giovani
sono Neet:
non studiano,
non lavorano
e non cercano
occupazione

Oltre tremila posti
nelle Forze dell’O rd i n e
La novità Tornano i concorsi per le Forze Armate e di Polizia
Caruso (Astera): Ecco i numeri previsti nelle graduatorie

N
on c’è stato momento,
nel 2018, in cui non è sta-
ta messa in evidenza la
forte cronicità della ca-

renza di organico nelle forze arma-
te e di polizia. «Una carenza che è
stata evidenziata da tutti i massi-
mi esponenti delle Forze dell’Ordi -
ne, che hanno sottolineato la ne-
cessità di aumentare gli organici
per rispondere agli allarmanti e di-
laganti fenomeni del terrorismo
internazionale e di matrice jihadi-
sta». A dirlo è Manlio Caruso, pre-
sidente della Fondazione Astrea,
da tempo specializzata nell’acces -
so ai concorsi delle Forze Armate e
di Polizia edelle Professioni Legali
(Magistrati, Notai e Avvocati). Ma
qualcosa, ora, sta cambiando, per-
ché finalmente si torna a parlare
proprio di concorsi. «Un aiuto -
prosegue Caruso - arriva anche da
parte del Ministro dell’Interno
Matteo Salvini, che ha fattodel De-
creto Sicurezza una vera e propria
bandiera. Il provvedimento preve-
de un rinforzo degli organici delle
Forze di Polizia e lo scorrimento
delle graduatorie dei concorsi che
si sono svolti nel corso del 2018».
Infatti, oltre ai concorsi tenutisi
nello scorso anno, nuovi bandi so-
no pronti ad essere pubblicati e
che si svolgeranno nel corso del
2019: nello specifico si tratta del
concorso per 80 commissari di po-
lizia, già uscito nel mese di dicem-
bre 2018, quello per allievi mare-
scialli dei carabinieri per almeno
600 unità, fino al nuovo concorso
per allievi carabinieri che, solo
l’anno scorso, aveva previsto un
contingente di 2.000 unità, poi in-
crementato a 2.300. E non finisce
qui: ci sarà anche il concorso per
maresciallo della Guardia di Fi-
nanza, che potrebbe superare le
450 unità, fino adun ulteriore con-
corso per allievo agente della poli-
zia penitenziaria, fondamentale
per sopperire la carenza di agenti
nelle nostre carceri. A questi si ag-
giungono i concorsi per le accade-
mie militare di Modena.

«Oggi, sicuramente, i concorsi
nelle Forze Armate sono quelli
più ambiti - prosegue Caruso - e,
d’altra parte, a fronte di una do-
manda che, nel corso degli anni, è
aumentata a livelli notevoli, i cri-
teridi selezionesono diventati, ri-
spetto agli anni precedenti, sem-
pre più rigorosi. Occorre quindi
prepararsi con una metodologia
seria di studio al fine di superare
le varie fasi concorsuali con una
preparazione che sia, soprattutto,
tecnicamente mirata al supera-
mento di ogni singola prova. Sono
concorsi che rappresenteranno
una grande opportunità profes-
sionale e personale per quei gio-
vani, uomini e donne, che sogna-

no di indossare una divisa ed aspi-
rano a ricoprire i massimigradi al
vertice delle rispettive istituzioni;
ma resta una strada prettamente
in salita. Quando si sceglie di in-
traprendere un percorso del ge-
nere, prima di iniziare a preparar-
si per le varie prove, bisogna avere
la consapevolezza del ruolo che si
andrà a ricoprire, del lavoro che si
andrà a svolgere, che ci si avvia ad
una professione nella quale si sa
quando si esce la mattina per ser-
vizio, ma non si sa quando si tor-
nerà la sera. Ambire ad una pro-
fessione del genere significa che,
se un domani si viene inviato in
zone a rischio, anche soltanto il
fatto di indossare una divisa, può
costituire un fattore di pericolo.
Non bastapertanto farsi “cullare”
dall’idea delposto fissoe dello sti-
pendiocertoa finemese.Dalpun-
to di vista puramente pratico, tra
quiz preselettivi, temi, prove atle-
tiche, psicoattitudinali e prove
orali, si può dire che superare uno
di questi concorsi sia diventata
una lunga e avventurosa traversa-
ta nella quale tantissimi giovani si
cimentano consapevoli che, alla
fine, andranno incontro a quella
che è la trasformazione di un so-
gno in una realtà lavorativa».l

« D e c reto
S i c u rez z a :
r i nfo r zo
degli organici
e scorrimento
delle
g ra d u ato r i e »

«Fino ad oggi
una grave
c arenza
di organico,
s ottolineato
dai massimi
e s p o n e nt i »

«Per questo
tipo di lavoro
ci vuole
dedizione»

lCarus o:
«Quando si
sceglie di
i nt ra p re n d e re
un percorso
del genere,
bisogna avere
la
c o n s a p evo l ez z a
del ruolo che si
andrà a
ricoprire, del
lavoro che si
andrà a
svolgere, che ci
si avvia ad una
profes sione
nella quale si sa
quando si esce
la mattina per
servizio, ma
non si sa
quando si
tornerà la
s era».

Dalla disoccupazione femminile
al preoccupante fenomeno dei Neet:

Ecco il quadro disegnato dall’Ist at
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Il ricordo dello Sbarco
«Ora basta campanilismi»
Gli eventi Il commissario di Nettuno e il sindaco di Anzio in un unico coro:
«Stop alle rivendicazioni e al revisionismo, le nostre città sono sorelle»

LE CERIMONIE
FRANCESCO MARZOLI

«Abbandoniamo le rivendica-
zioni campanilistiche e divisive
del tutto inutili, puntiamo piutto-
sto a una dimensione extracomu-
nale della nostra storia. Soprat-
tutto, nessuno osi mai associare il
Comune di Nettuno, Medaglia
d’Oro al Merito Civile, a tesi stori-
che revisionistiche e riabilitative
che sono prive di fondamento e
assolutamente da ripudiare».

Un messaggio chiaro, quello
del commissario prefettizio di
Nettuno, Bruno Strati, che ha
aperto le celebrazioni per il 75esi-
mo anniversario dello Sbarco de-
gli Alleati sul territorio del litora-
le compreso fra Torre Astura e
Tor San Lorenzo.

Un riferimento a quanto evi-
denziato ieri anche dal nostro
giornale e alle tante, troppe, paro-
le chespesso vengonopronuncia-
te a vanvera per dire di chi sia la ti-
tolarità dello Sbarco.

E quello dello stop ai campani-
lismi è stato davvero un leitmotiv
della giornata di ieri, che si è aper-
ta con le due commemorazioni al
Campo della Memoria e al cippo
del bosco diFoglino, passando at-
traverso le celebrazioni di piazza
ad Anzio e Nettuno e quella, più
toccante e baciata daun’ora di so-
le in una giornata decisamente
grigia, nel Cimitero monumenta-
le americano.

Anche il sindaco di Anzio, Can-
dido De Angelis, non ha avuto
dubbi nel delineare la strada da
seguire: «Ringrazioe abbraccio il

commissario Strati, che ha ricor-
dato la fratellanza fra le nostre
due città, fatta di sostanza, soffe-
renza e destino comune. La Me-
daglia d’Oro al Merito Civile con-
segnata nel 2004 alle due città è
stato il più bello e commovente
giorno della mia esperienza da
sindaco. Ed è per questo che non
ci interessano più squallide e ste-
rili polemiche campanilistiche:
dobbiamo commemorare il sacri-
ficio, il dolore e la morte che han-
no pervaso, nel 1944, due comuni-
tà sorelle come quelle di Anzio e
Nettuno».

Alle manifestazioni, in rappre-
sentanza del ministro della Dife-
sa, Elisabetta Trenta, ha preso

L’appello
di Strati:
un unico

mus eo
dello Sbarco

a cielo
aper to

Il fatto Le parole delle autorità

Il forte messaggio
per i giovani
«Custodite la pace»

L’APPELLO AI RAGAZZI

Ieri mattina, sia nelle piazze
di Anzio e Nettuno che nel Cimi-
tero Monumentale Americano,
erano presenti centinaia di stu-
denti. Ed è proprio a loro che si
sono rivolte le autorità italiane e
statunitensi, ricordando l’im-
portanza del valore della pace e
dei sacrifici di vite umane regi-
strati sul territorio del litorale
romano.

«Il tempo non oscurera la glo-
ria dei nostri ragazzi» è stato in-
fatti uno dei passaggi del discor-
so del Capo di Stato Maggiore
delle forze navali statunitensi in

Europa e in Africa, pronunciato
davanti al monumento ai “Fra-
telli in Armi” del cimitero ameri-
cano.

«Nettuno non dimenticherà
mai questi giovani e valorosi sol-
dati che ci hanno donato la de-
mocrazia. Li porterà sempre nel
cuore» gli ha fatto eco il commis-
sario Strati.

E anche Candido De Angelis,

La cerimonia
di ieri mattina
nel Cimitero
amer icano
di Nettuno

Undicimila tombe
illuminate dalle fiaccole
l Spettacolo suggestivo, ieri sera, nel
Cimitero americano di Nettuno: tutte le
sepolture erano illuminate da alcuni lumini

Gli onori ai Caduti
a ridosso del mare
l Come da tradizione, anche ad Anzio
sono state deposte le corone d’a l l o ro
davanti al monumento di piazza Garibaldi

Un omaggio floreale
al Campo della Memoria
l Ieri mattina, sotto una pioggia battente,
anche nel Sacrario dedicato ai militari della
Rsi è stata deposta una corona d’a l l o ro

parte il Capo di Stato Maggiore
della Difesa, Enzo Vecciarelli.
«Non dobbiamo mai dimenticare
lo sforzo fatto 75 anni fa per porta-
re la democrazia. Le forze armate
e il ministro ricordano che ogni
soldato, carabiniere o finanziere
è pronto a donare la vita per i va-
lori fondamentali del Paese. L’u-
nico nostro obiettivo è la pace. E
se oggi la mia memoria va a quei
giorni, ai sacrifici di chi è partito
da lontano per donarci la libertà,
non posso non ricordare che que-
gli stessi valori vedono i nostri uo-
mini italiani impegnati in 25 Pae-
si e 33 missioni internazionali
con quelli che erano gli obiettivi
di allora». l

sindaco di Anzio, non è stato da
meno: «Dobbiamo ringraziare
tutti quei giovani che sono morti
fra Anzio e Nettuno per la liber-
tà. E dobbiamo ricordarli per-
ché, attraverso la memoria, dob-
biamo dire ai nostri giovani che
ogni 22 gennaio deve essere la
giornata della pace. Basta rievo-
cazioni, basta fucili e armi finte,
basta divisioni - ha tuonato il

De Angelis:
«Basta fucili
e armi finte,
r i c o rd i a m o

ai ragazzi
i valori di

questo giorno»

I momenti
signific ativi

La deposizione
delle corone
d’a l l o ro
al monumento
ai Caduti
di Nettuno

primo cittadino di Anzio -. Tra-
mandiamo ai nostri giovani il va-
lore della pace attraverso il ri-
cordo dell’orribile guerra. Ce
l’hanno raccontato i nostri geni-
tori, i nostri nonni: noi dobbia-
mo raccontarlo ai nostri figli».

E negli occhi dei ragazzi e dei
bambini, ieri mattina, non sono
mancate alcune lacrime di com-
mozione. l F. M .

Nettuno l Anzio
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A Ventotene un esperimento sociale

LA STORIA

E’ un intervento intergenera-
zionale quello che la Cooperati-
va Utopia 2000 sta sperimentan-
do a Ventotene è un’iniziativa,
mai realizzata in Italia, i cui pro-
tagonisti sono anziani, bambini
e mamme. In pratica, si tratta
della coabitazione di due proget-
ti sociali avviati all’interno di
uno stesso stabile di proprietà
comunale: una casa-alloggio per

anziani al piano terra e al primo
piano una casa famiglia per don-
ne in difficoltà con bambini. I
servizi all’interno delle due
strutture sono diversi, le entrate
alle stesse strutture sono separa-
te e le dinamiche giornaliere so-
no completamente differenti,
ma ci sono «spazi di contamina-
zione», gestiti da personale spe-

Ladro di pneumatici in manette
Cronaca I carabinieri grazie ad un servizio specifico contro questo fenomeno hanno arrestato un uomo di Napoli
Il 42enne alla vista dei militari ha tentato la fuga. Positiva la perquisizone dell’auto: sono state trovate quattro gomme

GAETA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Preso ladro di pneumatici.
Ormai i furti di gomme di auto
nel territorio del sud pontino
ed in particolare a Gaeta, negli
ultimi tempi, sono diventati
una vera e propria piaga. Tra i
cittadini è scattata una vera e
propria fobia, tanto che sul no-
to Social Network Facebook,
quasi quotidianamente si se-
gnalano episodi di razzie di
gomme di auto. Qualcuno ave-
va anche lanciato l’idea di met-
tere su delle ronde pacifiche. Il
fenomeno è stato studiato dai
carabinieri, attraverso la rac-
colta di informazioni è stata
creata una mappa con le zone
più prese di mira. Da qui è stato
predisposto un piano di azione
mirato. Ed ecco che nella not-
tata di ieri i militari della te-
nenza dei carabinieri di Gaeta,
comandati dal tenente Giovan-
ni Pastore, nell’ambito di que-
sto specifico servizio, hanno
tratto in arresto, D.F. 42 enne
di Napoli, senza occupazione,
gravato da vari precedenti di
Polizia. I fatti. Intorno alle 3.30
di ieri, i militari, durante il ser-
vizio di pattugliamento del ter-
ritorio, notavano, in via degli
Eucalipti, un’autovettura Jeep
renegade il cui conducente, al-
la vista dei carabinieri, si dava
alla fuga con l’auto. Subito ve-
niva ingaggiato un insegui-
mento, viene raggiunto e bloc-
cato. Scatta così l’immediata
perquisizione eseguita sul po-
sto, che consentiva di rinvenire
all’interno del veicolo, quattro
ruote marca Kia, nonchè un
martinetto idraulico, una chia-
ve a croce, due chiavi per svita-
re bulloni di pneumatici, uno
scalpello, un cappello di colore
scuro ed uno scalda collo di co-

lore nero. Una breve indagine
consentiva ai militari di accer-
tare che le ruote appena recu-
perate risultavano essere state
trafugate dal malvivente, poco
prima, sempre a Gaeta. La re-
furtiva veniva successivamen-

te restituita al legittimo pro-
prietario, mentre il restante
materiale rinvenuto, nonchè
l’autovettura condotta dall’u o-
mo, venivano sottoposte a se-
questro. Nel corso del medesi-
mo contesto operativo, veniva-
no notificati all’arrestato, di-
versi provvedimenti penali e
amministrativi di cui è risulta-
to essere destinatario. Il 42en-
ne, al termine delle formalità
di rito, veniva ristretto presso
le camere di sicurezza dell’A r-
ma di Gaeta, in attesa della ce-
lebrazione del rito direttissimo
che è stato celebrato ieri ma. Il
giudice convalidato l’arresto e
disposto la misura dell’obbligo
di dimora nel Comune di Napo-
li. Ci sono accertamenti in cor-
so tesi a verificare se l’uomo sia
autore di altri furti e se abbia
agito con la complicità di altri.
l

GAETA

Simula la vendita di un cellu-
lare di ultima generazione a pres-
so conveniente, intasca i soldi e
sparisce, lasciando con un pugno
di mosche in tasca il gabbato
compratore. Si tratta dell’ennesi-
ma truffa via internet. Grazie alla
specifica attività di indagine dei
carabinieri della tenenza di Gae-
ta, i militari hanno individuato e
deferito all’autorità giudiziaria
in stato di libertà un 48 enne di
Napoli, gravato da numerosi pre-
cedenti di polizia. L’uomo, me-
diante fraudolente inserzioni sul
portale internet “e-bay”, induce-
va un 34enne da Gaeta ad accre-
ditare su una carta prepagata la
somma di 461 euro quale corri-
spettivo per l’acquisto di un tele-
fono “I phone x “. Bene che di fatto
non è mai stato consegnato. Quel-
la di ieri è solo l’ultima di una se-
rie di questo tipo di truffe. Solo
qualche mese fa è stato denuncia-
to a piede libero un 39enne della
provincia di Potenza. In quel caso
si è trattata di una finta vendita di
un motoveicolo, nello specifico
un modello “Yamaha t-Max”,
pubblicata sul popolare portale
internet di e-commerce “Subi-
to.it”. Un uomo di 32 anni di Gae-
ta dopo avere accreditato su una
carta prepagata, a lui intestata, la
somma di 422 euro. Nonostante il
versamento della somma, il pez-
zo, secondo quanto accertato dai
militari dell’Arma, non è mai sta-
to di fatto consegnato, pertanto
gli da questo è scattata la denun-
cia degli stessi per il reato di “truf-
fa” a carico del 39enne. Dunque
stessa modalità di azione illecita
per tutte e due le truffe.l

IL FATTO

Finta vendita
di telefoni
via internet
Una denuncia

Anziani e bambini
insieme in un progetto
di Utopia 2000

Nelle foto
gli pneumatici
e tutta
l’a tt re z z a t u ra
s e q u e s t ra ta
dai carabinieri

Quest a
mattina si è

svolta la
direttis sima

con la
c o nva l i d a

dell’a r re sto

cializzato, in cui tutti gli ospiti
delle stesse strutture interagi-
scono. Partita all’inizio del mese
di novembre, dopo quasi un an-
no di progettazione, la speri-
mentazione sta già dando buoni
risultati, anche grazie alla colla-
borazione delle attività impren-
ditoriali dell’isola che, offrendo
opportunità di lavoro alle mam-
me, hanno, di fatto, avviato un
percorso di economia virtuosa.
La casa famiglia per donne con
bambini è stata denominata «La
mongolfiera», in omaggio al tra-
dizionale volo del pallone, carat-
teristico rito che si ripete a Ven-
totene durante i festeggiamenti
di Santa Candida.l

Diverse generazioni
a confronto

nella struttura
dedic at a

a Santa Candida La caserma dei carabinieri di GaetaL’interno della casa-alloggio

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

Giovanni Pastore
Te n e nte

I militari hanno
sequestrato un

martinetto idraulico,
una chiave a croce, due

chiavi per svitare bulloni
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Sportello antiusura
Avviato il servizio
L’iniziativa Ieri mattina la presentazione della nuova attività
rivolta soprattutto a consumatori, commercianti e associazioni

GAETA

Repressione e prevenzione.
Sono queste le parole chiave
emerse dalla conferenza stampa
di presentazione dello “Sportel-
lo antiusura”, tenutasi ieri pres-
so la sede comunale di Gaeta.

Alla presenza dell’assessore
Lucia Maltempo, il sindaco di
Gaeta Cosmo Mitrano, il sindaco
di Itri Antonio Fargiorgio, l’as-
sessore Vittoria Maggiarra, il
Professor Antonio Mattia, l’Av-
vocato Beniamino Zompa, Era-
smo Nardone e Vincenzo Carne-
vale referenti della Co.Fi.Le.
«L’unità è l’elemento fonda-
mentale per fermare questo fe-
nomeno delinquenziale - ha di-
chiarato il primo cittadino di
Gaeta Cosmo Mitrano - due co-
muni, come quello di Itri e Gaeta
insieme, danno il via oggi ad un
percorso per aiutare le persone
ad uscire da un problema, come
quello dell’usura, in cui c’è tanta
omertà». Ha preso poi la parola
il sindaco di Itri Antonio Far-
giorgio che ha voluto sottolinea-
re come molto spesso dietro un
problema come quello dell’usu-
ra si nasconde un meccanismo
molto più sottile, quello della
criminalità organizzata e che at-
traverso le aste per esempio, si
possa nascondere un’attività il-
lecita come riciclaggio di dana-
ro: «Vorrei arrivare al punto - ha
dichiarato Fargiorgio durante il
suo intervento- in cui di questo
sportello non ce ne sia più biso-
gno. Non sono fenomeni questi
che si estinguono se non se ne
parla». «L’attenzione per la no-
stra comunità - ha continuato
Fargiorgio - deve essere la nostra

linea guida». La parola è passata
poi all’assessore alle politiche
sociali di Itri, Vittoria Maggiar-
ra, che ha spiegato chi potrà be-
neficiare del servizio: «Saranno
sicuramente consumatori, com-
mercianti, associazioni di cate-
goria, tutti coloro che sono inte-
ressati dal fenomeno e che ver-
ranno seguiti e sostenuti sotto
ogni punto di vista, anche quello
psicologico». «Spesso - ha conti-
nuato a spiegare l’assessore - gli
usurati non si percepiscono co-
me vittime, ma anzi, vedono lo
strozzino come un loro amico».
«Quello che qui vogliamo com-
battere - ha dichiarato nel suo in-
tervento il professor Antonio
Mattia, presidente di Co.Fi.Le.- è

Inquinamento dalla centrale, altro rinvio
Il processo a carico di ex amministratori e della titolare rinviato perché c’era un ruolo troppo lungo. Si torna in aula a novembre

PONZA

E’ slittato di nuovo il pro-
cesso per l’inquinamento cau-
sato dalla ex centrale elettrica
di Ponza nel quale sono impu-
tati l’ex sindaco Piero Vigorelli
e il suo vice dell’epoca dei fatti,
Giosuè Cappa, oltre che la pro-
prietaria dell’impianto, Moni-
ca Vitiello. Il rinvio dell’u d i e n-
za è stato deciso dopo molte
oree di attesa perché c’erano
troppi procedimenti iscritti al
ruolo. Si torna in aula il prossi-
mo 26 novembre.

Per l’ex Sindaco è la seconda
volta che due procedimenti pe-
nali in qualità di imputato gli
vengono rinviati nel giro di un
mese, prima a Cassino e ora a
Latina. Il rinvio del Tribunale
di Cassino riguarda un proce-

dimento in cui è copimputato
l’ex assessore Giuseppe Feola e
riguarda i contestati reati di
abuso e falso per la concessio-
ne demaniale alla nautica
Enros.

Secondo il pubblico ministe-
ro della Procura di Cassino,
Maria Beatrice Siravo, gli im-

putati avrebbero tentato per
due volte di togliere la conces-
sione all’amministratore della
Nautica Enros, che gestisce
uno dei pontili a Ponza, come
forma di ritorsione per la bat-
taglia portata avanti dal titola-
re, Vincenzo Mazzella, contro
la centrale elettrica dell’isola
gestita dalla Sep.

Il Comune dispose la deca-
denza della concessione dema-
niale della Nautica Enros il 26
novembre 2013, motivando il
provvedimento con “pervicaci,
continuate e reiterate inadem-
pienze” da parte del Mazzella e
con l’occupazione da parte di
quest’ultimo di uno specchio
acqueo superiore a quello in
concessione.

Un atto annullato dal Tar
motivato dalla ritorsione e dal-
lo sviamento.l

il prenderci gusto nel fare le cose
ma senza poi fermarsi, senza co-
noscere limiti. E sono contento
che sia presente qui una classe
dell’istituto nautico Caboto di
Gaeta, perché è importante por-
tare avanti questa campagna di
sensibilizzazione, sia per quanto
riguarda l’usura, sia per quel che
riguarda la ludopatia infantile».

Momenti
della conferenza
s ta m p a
di ieri mattina

O b i ett i vo :
un sostegno

sotto ogni
p u nto

di vista,
anche quello

psicologico

Ac c a n to
il tribunale
di Latina
e l’ex sindaco
Piero Vigorelli

E a tal proposito è intervenuta
anche la dirigente scolastica del
liceo scientifico E. Fermi e dell’i-
stituto nautico G. Caboto Maria
Rosa Valente: «La scuola è un
luogo educativo, pertanto i ra-
gazzi sono chiamati a conoscere
certi fenomeni affinché si riesca
ad intervenire per prevenirli». l

F. I .

«Itri e Gaeta
insieme

per aiutare
le persone

ad uscire
da un

p ro b l e m a »

Gaeta l Po n z a
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Il caso Lavori di ampliamento della vasca di raccolta presso la torre di Mola

Sversamento di liquami
Ecco la soluzione definitiva
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Il fenomeno dello sversa-
mento di liquami nella darse-
na torre di Mola a causa del
troppo pieno della vasca di rac-
colta delle acque reflue ha
creato più volte nel passato di-
sagi ai residenti. Ora una solu-
zione sembra essere stata tro-
vata. A breve inizieranno i la-
vori di ampliamento della va-
sca di raccolta che consentirà,
in caso di guasto delle pompe
per il sollevamento dei liquami
verso il depuratore cittadino,
una maggiore efficienza del si-
stema di raccolta. L’inizio dei
lavori, previsto ad inizio gen-
naio, è stato posticipato per
difficoltà nello spostamento
delle linee di sottoservizi. Que-
sto è stato uno dei tanti inter-
venti dei quali si è relazionato
durante il tavolo tecnico tra
l’amministrazione comunale e
Acqualatina. Nello specifico
erano presenti il sindaco Paola
Villa, il dirigente dell’area tec-
nica Annunziata Lanzillotta, il
delegato al Ciclo dell’acqua Or-
lando Giovannone, gli assesso-
ri all’urbanistica Paolo Mazza,
alle opere pubbliche Pasquale
Forte ed il delegato al decoro
urbano Gino Forte e, per Ac-
qualatina, il direttore tecnico
Ennio Cima, il direttore opera-
tivo Giorgio Stagnaro, il re-
sponsabile manutenzioni reti
Antonio Raponi, il coordinato-
re per la depurazione Natascia
Dell’Orto e il coordinatore im-

pianti e reti Prisco Venturo. Al-
tre due questioni: la perdita
delle tubazioni di adduzione e
distribuzione del serbatoio
Sant’Antonio, che saranno so-
stituite. L’intervento consenti-
rà di recuperare circa 15 litri al
secondo. A breve inizieranno
le operazioni amministrative
circa le servitù di passaggio su
terreni privati. Per quanto ri-
guarda il campo pozzi in locali-
tà Acerbara è stato relazionato
sul completamento del secon-
do pozzo “Terenzia”. Successi-
vamente inizierà il monitorag-
gio del campo pozzi contro la
potenziale intrusione del cu-
neo salino, effettuato in colla-

Distretto socio sanitario
Ecco la procedura
per i finanziamenti

FORMIA

Due Comuni in lotta tra loro
per i fondi del Distretto socio sa-
nitario. Per il consigliere comu-
nale del Pd di Formia, Claudio
Marciano, dietro la richiesta del
sindaco di Gaeta di trasferimen-
to dei finanziamenti ci sarebbe-
ro altre ragioni. Questioni di bi-
lanci da sistemare, in sintesi. E
veniamo ai perchè. «Il Comune
di Gaeta nel 2018 ha autorizzato
la propria ragioneria a utilizza-
re un anticipo di tesoreria fino a
oltre tredici milioni di euro. Nel
contempo, in sede di conto con-
suntivo, ha certificato di avere
un saldo di cassa a inizio 2018
pari a 35mila euro, che vuol dire
pari a zero se si considera la di-
mensione del bilancio annuale.
A questo si aggiunge un disa-
vanzo straordinario di ammini-
strazione pari a otto milioni e
mezzo di euro, che Gaeta ripia-
nerà nei prossimi trent’anni.
Questi indicatori di sofferenza
finanziaria, spiegano il motivo
reale per cui l’amministrazione
comunale di Gaeta ha insistito
per anni per diventare Comune
capofila del distretto socio-sani-
tario. La contesa riguarda uni-
camente la cassa del distretto
socio-sanitario che al Sindaco
Mitrano fa gola per usufruire
della liquidità accumulata dal
Comune di Formia come capofi-
la. Una liquidità che serve uni-
camente a rimpolpare di cash la
sua tesoreria, e a nient’altro, da-
to che quelle risorse sono vinco-
late e inutilizzabili per legge,
mentre tutto il necessario per
operare, Gaeta già l’ha ricevuto
a dicembre». Poi l’attacco a Ste-

fanelli che aveva chiesto chia-
rezza sullo stato finanziario e
gestione passata del Distretto:
«l’unico a fare finta di non aver
capito che la questione riguarda
la cassa e non la competenza del
distretto sembra essere il Sinda-
co di Minturno». Il consigliere
di opposizione ci tiene a ricor-
dare che i residui del distretto
sono stati accantonati sul bilan-
cio del Comune di Formia nel-
l’avanzo vincolato, come preve-
de la legge, e che da Formia sono
stati trasferiti già oltre un milio-
ne ed altri due sarebbero pronti.
«Resta l’avanzo vincolato, an-
ch’esso inspendibile, pari a cir-
ca tre milioni di euro, che For-
mia trasferirà non appena avrà
riorganizzato la sua cassa, come
ovvio che sia per un Comune
che ha gestito il servizio so-
cio-sanitario per diciassette an-
ni».

Claudio Marciano

Il giorno della memoria
unirà le città del Golfo

L’INIZIATIVA

Il giorno della memoria e della
Shoah sarà il filo di narrazione
che unirà le città del Golfo: For-
mia, Gaeta e Minturno. Un per-
corso comprensoriale che gli as-
sessori alla Cultura e alle Politiche
giovanili dei vari comuni del Gol-
fo intendo affidare alle giovani ge-
nerazioni quali custodi della me-
moria e della conoscenza. In tale
ottica, gli alunni delle terze classi
delle scuole secondarie di primo
grado del Golfo, dal 24 gennaio al
1 febbraio vivranno le stesse emo-
zioni assistendo allo spettacolo “A
memoria d’uomo”dell’attore e re-
gista Enzo Scipione. Primo evento

di una serie di appuntamenti do-
ve la “memoria” avrà come altro e
prossimo momento il ricordo del-
le Foibe. Corale la dichiarazione
di Alessandra Lardo, assessore al-
la formazione, integrazione, poli-
tiche giovanili, sportello Europae
digitalizzazione di Formia; Car-
mina Trillino, assessore alla Cul-
tura eVice Sindacodi Formia;Lu-
cia Maltempo, assessore alla Pub-
blica Istruzione, alle Politiche
Giovanili e all’Infanzia di Gaeta;
Mimma Nuzzo, Assessore alla
Cultura e servizi Sociali e Pubbli-
ca Istruzione di Minturno, che
hanno voluto e cercato il primo
punto di incontro e di contatto:
«È stato un incontro immediata-
menteproduttivo - spiegano - il fi-
lo della cultura può senz’altro
contribuire a rafforzare l’unione
del Golfo in una prospettiva di
formazione e di educazione alla
pace tra i popoli». l

«I residui
sono stati accantonati

sul bilancio
del Comune

nell’avanzo vincolato»

L’inter vento
del consigliere comunale
del Pd, Claudio Marciano

La torre di Mola

Il percorso comprensoriale
degli assessori alla Cultura
e alle Politiche giovanili

borazione con il Dipartimento
di Ingegneria civile Edile e Am-
bientale dell’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”. Il
sindaco ha sollecitato Acqua-
latina alla consegna ufficiale
della relazione sul cuneo sali-
no. Infine a Formia Est, nei
quartieri San Giulio e San Pie-
tro, continuano i lavori nel-
l’ambito del recupero delle di-
spersioni idriche con la realiz-
zazione di nuove tubazioni per
circa 3 chilometri e con l’o b i e t-
tivo di recuperare 35 litri al se-
condo.
Obiettivo: arrivare all’estate
senza più dover fare i conti con
l’emergenza acqua. l

Fo r m i a
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La “Ma n u z i o” dei lettori e del confronto

L’APPUNTAMENTO / OGGI

Una giornata di incontri e di
dibattiti quella di oggi, per gli av-
ventori della Biblioteca “Aldo Ma-
nuzio” di Latina, che a partire dal-
le 10 ospiterà un’iniziativa targata
“Nati per Leggere”, dal titolo “Pic -
coli lettori, grandi visioni” con

Antonella Abbatiello, scrittrice
assai apprezzata nel campo della
letteratura per l’infanzia. Nel po-
meriggio, alle 16.30, si aprirà un
tavolo di confronto cui presenzie-
ranno Silvio Di Francia, assessore
alla Cultura; Gianmarco Proietti,
assessore al Bilancioe alla Scuola;
Cristina Leggio, assessore alle Po-
litiche giovanili, e Chiara De Vec-
chis, presidente Aib Lazio. Inol-
tre, nel corso della giornata, i pic-
coli lettori apriranno lo “scrigno”
contenente i testi selezionati dalla
Bibliografia “Nati per leggere”, la-

Shoah e dintorni
Il ricordo viaggia
sulla carrozza
del Bertolt Brecht
Sipario Parte oggi dal Teatro dell’Acquario di Cosenza
il viaggio della memoria del collettivo lungo il Paese
A Firenze con “Zingari Lager” si racconta il Porrajmos

DOVE ANDARE

Il buon senso di una civiltà
martoriata dalla colpaha imposto
che, a distanza di anni, l’operato
del tenente colonnello Otto Adolf
Eichmann imboccasse il solo sen-
tiero non tracciato nella mappa
della svastica. La strada del ricor-
do, democratico e pentito, attri-
buti di una prospettiva che il “gri -
gio burocrate” ignorava; colui che
pianificò il trasporto degli ebrei ai
diversi campi di concentramento
nella soluzione finale.

Nel terzomillennio, il treno vol-
ge alla memoria e si dà ruolini di
marcia misteriosi: quello del Tea-
tro Bertolt Brecht di Formia indi-
caCosenzaquale puntodiorigine,
e toccherà con guanti d’arte Pa-
sturo, Padova, Firenze, fino a rin-
casare nel Golfo alla fine di feb-
braio. Un titolo simbolico: “Mai
più”.

«Riteniamo indispensabile -
osserva il direttore artistico Mau-
rizio Stammati - ricordare lo ster-
minio di circa undici milioni di
persone considerate cancellabili
per il solo fatto di appartenere ad
un’altra etnia». Non solo vittime
di sangue ebreo, che saranno rac-
contate nello spettacolo “La Vali-
gia dei destini incrociati” di Ales-
sandro Izzi, in scena oggi e doma-
ni al cosentino Teatro dell’Acqua -
rio e il 29 gennaio al Teatro Par-
rocchialedi Pasturo, il31 alTeatro

San Carlo di Padova, il 9 febbraio
nell’Aula magna dell’Istituto
“Mattej” di Formia. Il «grido di
dolore» dell’Officina formiana
parla anche dei Rom e dei Sinti ca-
duti nel poco noto Porrajmos, che
riprenderanno voce in “Zingari
Lager”, il 25 febbraio al Teatro del-
le Arti di Lastra a Signa (Firenze),
anche questo scritto di Izzi, sulle
musiche zigane dei Taraf de Me-
tropolitana. E «guarda con orrore
i porti chiusi e i muri che si erigo-
no» in osservanza di uno stri-
sciante razzismo di ritorno, che
«come la calunnia - seguita Stam-
mati -, è un venticello sottile che si
insinua tra le fessure delle co-

scienze, inebria gli stolti, rende
tronfi i gradassi e i potenti senza
scrupoli. Conosciamo una sola
razza: quella umana».

Nell’ambito delle manifestazio-
ni volte a celebrare la Giornata
della memoria, sabato alle 19, al
Teatro Brecht (via delle Terme Ro-
mane, Formia), Alessandro Izzi
inaugurerà una nuova edizione di
“Parole oltre lo schermo” con una
proposta particolare. Lo scrittore
presenterà “Il diario”di Etty Hille-
sum, che insieme alle lettere scrit-
te dal campo di prigionia di We-
sterborg sono “tra le testimonian-
ze umane più sconvolgenti della
storia della Shoah europea”.l D. Z .

Tra incontri e dibattiti
il BiblioHub di Aip Lazio
ferma nel centro di Latina

“La Valigia
dei destini
i n c ro c i a t i ”
(foto di ANDREA
DE MEO)

St ammati
ai giovani:

« S i ate
s entinelle

di pace
di inclusione
e tolleranza»

Libanori e De Feo sul palco
nella prima sera di febbraio
lAnnalisa De Feo (piano, voce,
sintetizzatori) e Marco Libanori
(batteria, percussioni, multipad
elettronico) tornano a esibirsi al
Sottoscala9 di Latina, venerdì 1
febbraio alle 22. Il loro “Dos - Duo
Onirico Sonoro”si caratterizza
per una musica - scrivono i critici
- originalmente mista di
“elettronica, declinazioni a ritmo
jazz, suggestioni balkan, echi
clas sici”. Ad aprire il concerto
sarà la band Walden.

Duo Onirico Sonoro
Si torna al Sottoscala

Torna domenica l’eve nto
targato Anxur Festival
l Alle ore 21, domenica prossima,
il palcoscenico del Loud Bar di
Terracina ospiterà un nuovo
appuntamento con il “Live al
9 0 e s i m o” a cura di Anxur Festival.
A calcare la pedana sarà Moci,
cantautore romano, classe ‘9 7,
passato dal suonare i Beatles in
playback ad aprire il concerto di
Frah Quintale a Roma, alla vittoria
del contest “It ’s Up 2 U”, ai grandi
festival e alla pubblicazione di
due singoli: “Pers o” e “Fu g a z i ”.

Live al 90esimo
La volta di Moci

Due spettacoli nella Capitale
per ricordare il Premio Strega
l Il Teatro Vittoria di Roma dedica
al grande Ennio Flaiano due
importanti appuntamenti. Domani
debutterà “M e l a m p o”, nuova
produzione Attori&Tecnici, diretto
da Massimo De Rossi. Il 30 gennaio,
invece, sarà la volta di un inedito
assoluto del maestro pescarese: “Il
Divano meridionale”, introdotto da
Massimo De Rossi e raccontato
dalla voce dell’autore che registrò
sul “gelos etto” i suoi pensieri su
questo progetto di commedia.

Il genio di Flaiano
rivive al Vittoria

Lo scrittore Ennio Flaiano

A FORMIA
L

Sabato prossimo
Alessandro Izzi aprirà

alla nuova edizione
di “Parole oltre

lo schermo”
L

Annalisa De Feo e Marco Libanori

sciandoli in dono alle biblioteche.
Entrambi gli eventi rientrano

nel progetto “Nati per Leggere”,
che per quest’anno ha deciso di
gettare radici più profonde nel
suolo della promozione della let-
tura. Come? Trainando nel viag-
gio regionale il “BiblioHUB”, la bi-
blioteca mobile dell’Aib, proget-
tata da AlterStudio e presentata
alla Biennale di Venezia del 2015:
una sortadi “carrozzone”cultura -
le, dimora di scrittori, illustratori,
esperti, proposte narrativee labo-
ratori per bambini. l

CULTURA & TEMPO LIBERO
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Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE

MERCOLEDÌ

23
GENNAIO

G A E TA
Bohemian Rhapsody in versione
sing-along Dopo gli Stati Uniti e il Re-
gno Unito arriva anche in Italia “B ohe-
mian Rhapsody” in versione
sing-along. Ultimo giorno per poterlo
vedere e il pubblico potrà cantare le più
celebri canzoni dei Queen mentre sul
grande schermo scorrono con i sotto-
titoli i brani dei maggiori successi della
band inglese. È prevista una sola proie-
zione, alle 18, presso il Cinema Artiston
L ATINA
La storia del Circolo Presso la sala
Orazio Di Pietro del Circolo Cittadino,
costante punto di riferimento per nu-
merose manifestazioni artistiche, mu-
sicali, culturali e sociali che vengono
realizzate al suo interno, sarà presen-
tato alle 18 il nuovo libro di Paolo Ian-
nuccelli “Il Circolo Cittadino nella vita
pubblica di Latina”. Interverranno l’au -
tore e Alfredo De Santis, presidente
del Circolo, nato come Ond (Opera
Nazionale Dopolavoro) nell’otto b re
1936, con la direzione di Mario Desiato
Anteprima nazionale film “C ompro-
messi Sposi” Anteprima nazionale
della commedia “Compromessi Spo-
si” di Francesco Micciché, alle ore
20.15 presso il Cinema Corso, alla pre-
senza del cast, della produzione e del
regista. Il film è stato girato tra Gaeta,
Formia e Latina
Piccoli Lettori, grandi visioni Press o
la Biblioteca comunale “Aldo Manuzio”
di Latina, a partire dalle 10, ci sarà l’in -
contro dell’iniziativa “Nati per Leggere”
dal titolo “Piccoli lettori, grandi visioni”
con la scrittrice Antonella Abbatiello,
autrice molto apprezzata nell’a m b i to
della letteratura dell’infanzia. Alle 16.30
invece è previsto un incontro-dibattito
con interventi di Silvio Di Francia, as-
sessore alla cultura del Comune di La-
tina; Gianmarco Proietti, assessore al
bilancio e alla scuola; Cristina Leggio,
assessore alle politiche giovanili, e
Chiara De Vecchis, presidente AIB La-
zio. L’evento si inserisce all’interno del
progetto “Nati per Leggere” che, que-
st ’anno, ha deciso di potenziare la sua
attività: per la prima volta, infatti, ad ac-
compagnare il viaggio tra le cinque
province del Lazio ci sarà il “Bi -
b l i o H U B”, una biblioteca mobile pro-
gettata da AlterStudio e presentata al-
la Biennale di Venezia del 2015 nella
mostra “Taking Care”. Nel corso della
giornata i bambini apriranno lo “s cri-
g n o” contenente i tanti libri selezionati
dalla Bibliografia Nati per leggere, la-
sciandoli in dono alle biblioteche; men-
tre gli adulti avranno modo di fare visita
alla biblioteca mobile e al suo punto di
Book Crossing. Ingresso gratuito
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Corso di ceramica per adulti Pe r
persone che vogliano coltivare la loro
manualità e la creatività, appassionati
di artigianato artistico, persone curio-
se di cimentarsi in una nuova esperien-
za, prende il via il corso di ceramica
presso Risorse e Formazione (Piazza
Benedetto Croce, 33). Sarà possibile
apprendere tecniche di modellazione
e decorazione di base, in maniera teo-
rica e pratica, attraverso diverse fasi di
lavorazione dell’argilla, e di acquisire
conoscenza del forno e delle diverse
cotture che si possono realizzare, in
maniera tale da conferire svariati effetti
e caratteristiche ai propri manufatti.
Inoltre, ci si potrà misurare con la pro-
gettazione dell’elaborato artistico nel-
le sue diverse fasi: ideazione, disegno,
realizzazione, cottura, colorazione, in-
stallazione. L’appuntamento è fissato
per le 15 (non sono richieste cono-
scenze pregresse); il corso sarà tenu-
to dalla professoressa Maria Elisa
Morvillo, pittrice, architetto e inse-
gnante. Info: 3203552232
L ATINA
Viaggio in Scozia Il Ristorante Fatto-
ria Prato di Coppola, in collaborazione
con l’Associazione Hellzapoppin’, pre-
senta “Viaggio in Scozia: paese che vai

..musica e sapori che trovi”, una cena a
tema scozzese sulle note dei Folk
Road, affiancati per l’occasione dall’o-
spite Alessandro Mazziotti alla corna-
musa. Il concerto prevede una prima
parte tutta dedicata alla musica scoz-
zese, con danze, brani per cornamusa
e naturalmente le più importanti can-
zoni scritte da Robert Burns. Un’occ a-
sione unica per conoscere il cibo e la
musica della Scozia attraverso i lin-
guaggi creativi (musicali e culinari) di
due realtà tutte pontine. La direzione
artistica è a cura di Sabrina Sciarrino e
Marcello De Dominicis. Il costo della
cena e del concerto (appuntamento
alle 20.30 in Via del Lido, chilometro
4.200) è di 25 euro. Si consiglia la pre-
notazione ai numeri: 0773273411,
3204417446, 3396290270
L’equazione del gusto Da un’idea del
dottor Michele Mastropierro, somme-
lier professionista, docente Ais, nasce
un progetto degustativo volto all’ap -
profondimento del mondo dei cereali.
“L’Equazione del Gusto” condurrà i
partecipanti nel mondo delle birre e del
whiskey, accompagnati da abbina-
menti tematici, intriganti e stuzzicanti.
In sala, al Park Hotel (via dei Monti Lepi-
ni) a partire dalle 20, ci saranno i pro-
duttori dei birrifici artigianali del territo-
rio pontino “Los a” e “East Side”. Guide-
rà la serata e la degustazione il dottor
Mastropierro, relatore appassionato e
competente, sempre alla ricerca di
nuove formule per narrare ed esplora-
re i terreni del buon bere. Contributo di
partecipazione: 25 euro per i soci. Pre-
notazione obbligatoria: 3284757150,
3 3 1 81 0 41 9 9
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Io adoro la sintesi... Sarò brè Press o
la Biblioteca Comunale “Luigi Ceci” al -
le 21 spettacolo teatrale “Io adoro la
sintesi ….. Sarò brè” di Maurizio Santilli,
che racconta la storia degli umoristi del
‘900 da Campanile a Flaiano, da Petro-
lini a Marchesi

ITRI
Scuola, medicina e Shoah Nell’ambi -
to della “Giornata della Memoria”, l’as -
sociazione culturale Krisis promuove
un ciclo di incontri a ingresso gratuito
sull’Olocausto, presso il Museo del Bri-
gantaggio. Alle ore 18, dopo i saluti del-
le autorità e del presidente del sodali-
zio Salvatore Mazziotti, il professor
Giuseppe Benedetti (studioso di di-
dattica della lingua italiana, docente di
corsi di aggiornamento per insegnanti
presso l’Accademia della Crusca e dei
Lincei), terrà una lectio magistralis dal
titolo “La scuola italiana dalla riforma
Gentile alle leggi dalla razziali”. Seguirà
un intervento del professore universi-
tario e saggista Carlo Scognamiglio,
con una lezione dal titolo “Un regime
fondato sulla diagnosi”, inerente alle
realazioni tra la scienza, la medicina, l’i-
deologia e la bioetica naziste
L ATINA
Moscow Live I Moskow sono una noi-
se rock band di Piacenza, nata due an-
ni fa. Iniziano a comporre una musica le
cui coordinate sono affini ma non iden-
tiche al noise punk e al post-hardcore
di scuola americana degli anni ‘80 - ‘9 0.
Il sound ha infatti una sua peculiarità
unica e personale. Nel 2018 ci sono le
prime uscite live che precedono la
pubblicazione del loro ep (“Moscow ”)
avvenuta nel mese di luglio. Nell’autun -
no dello stesso anno i Moscow suona-
no le loro prime date estere, oltre a sva-
riate altre lungo la penisola; a dicembre
l’ensemble entra nuovamente in studio
per registrare quello che sarà il loro pri-
mo full-length album. L’aspetto voluta-
mente misterioso e un metodo di co-
municazione social criptico completa-
no, infine, la proposta visiva, confor-
mandola a quella musicale. Gli obiettivi
futuri si focalizzano sull’uscita del di-
sco, prevista per i primi mesi del 2019, e
sull’intensificazione dell’attività live
con un occhio rivolto verso le venues
estere. Si esibiranno sul palco del Sot-
toscala9 (Via Isonzo, 194) alle 22. In-
gresso 3 euro con tessera Arci
Radioacustica Live Tornano nell’ac -
cogliente e ormai storico Bacco e Ve-
nere (Via Padre R. Giuliani, 12) di Latina i
Radioacustica, con un repertorio sem-
pre frizzante e spiritoso che va da Bat-
tisti a Raffaella Carrà, e dai Beatles ad
Amy Whinehouse. Il Trio Radioacusti-
ca è formato da una voce femminile e
pianoforte (Ilenia Bianchi), chitarre
(Vincenzo Petrianni) e percussioni
(Valerio Garavaglia). Appuntamento
alle 20.30. Per info : 3284129002
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Incontro con Cannizzo Alle ore 17,
presso l’ex Birreria Brancaleone (via
Marconi, 103), si terrà la presentazione
del libro di Filippo Cannizzo “Briciole di
Bellezza. Dialoghi di speranza per il fu-
turo del Bel Paese”. Pubblicato nel set-
tembre scorso, contraddistinto da un
piacevole equilibrio tra espedienti nar-
rativi e cura saggistica, il libro racconta
di un viaggio attraverso la fragilità dell’I-
talia, fra difficoltà e possibili soluzioni,
proponendosi di indicare una strada
da percorrere per dare un futuro al Bel
Paese: la via tracciata dalla bellezza, vi-
va, diffusa, presente in queste terre
ARPINO
Convivium, a cena nell’antica Arpi-
num Un viaggio alla scoperta dei sa-
pori perduti e dei riti, vizi e virtù degli an-
tichi romani a tavola. A partire dalle
19.30 presso il Cavalier d’Arpino si an-
dranno a rivivere i piatti dell’antichità la-
tina in una serata culinaria dall’atmo -
sfera suggestiva. Per partecipare all’e-
vento è indispensabile la prenotazio-
ne. Per informazioni: info@prolocoar-
pino.it - 329.7770903
FO R M I A
Parole oltre lo schermo Alle ore 19, al
Teatro Bertolt Brecht (via delle Terme
Romane), apre labella rassegna intito-
lata “Parole oltre lo schermo” con una
serata dedicata a “Il diario” di Etty Hille-
sum

Paolo Iannuccelli
racconta il Circolo
“Sante Palumbo”

Lo scrittore
Fi l i p p o
C a n n i z zo

La bilancia di Baron
L atina Il Madxii apre al progetto “L i b ra ”
In pedana Manzo, Zanuttini e Colonna

L’appuntamento di sabato

MUSICA

Assoluto equilibrio, nel no-
me e nelle intenzioni: la preci-
sione di una “bilancia”, la libera
creatività di un laboratorio in-
sonne. Questi i tratti caratteria-
li di un nuovo progetto artistico
coordinato dal batterista Er-
manno Baron, con lavoce di Lu-
dovica Manzo, la tromba di Fla-
vio Zanuttini e i clarinetti di
Marco Colonna: “Libra”, pronto
a debuttare sabato prossimo sul
palcoscenico del Madxii - Mu-

seo Contemporaneo di Latina
Scalo (via Carrara 12/a, Tor Tre
Ponti), in un concerto organiz-
zato dal Circolo H.

Così i curatori presentano l’e-
vento: “La performance espres-
sa da questa atipica formazio-
ne, che si avvaledi tre strumenti
a fiato e percussione” tra i mi-
gliori - dicono - nel proprio cam-
po a livello nazionale, “passa da
un approccio minimale da im-
pro cameristica a movimenti
caotici ed irrequieti ricchi di in-
tensità”. Appuntamento alle
ore 22. Info: 3933364694.l
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