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Desy, arrestata la pusher
Cisterna Ordinanza di custodia cautelare per una ragazza di 21 anni: avrebbe ceduto
in maniera continuativa stupefacenti alla minore nei giorni precedenti alla tragedia
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Operazione Vittime individuate in teatri e ristoranti, i colpi durante cerimonie e spettacoli. Visure delle targhe per risalire agli indirizzi

Gli specialisti dei furti in casa

Smaschera la banda di cui faceva parte il ladro ucciso in via Palermo. Avevano svaligiato anche la villa del senatore Pedrizzi
Sono stati arrestati con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata ai furti. Sono gli
autori di almeno cento colpi in
tutta Italia di cui 34 a Latina e
provincia. Gli agenti della Squadra Mobile hanno notificato
un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un gruppo di
specialisti dei furti in casa. Era
una banda specializzata che eseguiva dei sopralluoghi e poi entrava in azione. Le indagini sono
partite dopo l’omicidio di via Palermo a Latina quando era stato
ucciso Domenico Bardi e hanno
permesso di ricostruire il modus
operandi degli indagati che recuperavano gli indirizzi degli appartamenti da svaligiare con la
consultazione della banca dati
del Pra. Poi entravano in azione.
Pagine 18,19, 20 e 21

San Felice Circeo Attuato il progetto avviato dieci anni fa
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Le statue del centro storico

Il caso Ieri il giudice ha accolto la richiesta della Procura. Contestata anche l’aggravante dell’ingente quantità

Carico di cocaina, Ciarelli a giudizio
Il processo a maggio insieme ad altri due imputati per gli 80 chili di droga sequestrati al porto di Livorno
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Salute 2.0
La novità Nasce il sito web per consultare lo stato di salute dei residenti nel territorio

Come stanno i cittadini del Lazio?
Ecco l’open data della Regione

C

5,8 mln

l Sono oltre
5,8 milioni i
residenti della
Regione Lazio.

21%

l Gli over 65
rappresentano
il 21% della
popolazione.
Natalità in calo
del 20%

84 anni

l È l’età media
raggiunta dalle
donne nel 2017.
Per i maschi è di
80 anni.

-28%

l È il calo del
tasso di
ospedalizzazione negli ultimi
anni nella
Regione Lazio.
Aumenta però
l’incidenza dei
tumori.

I dati raccolti
e pubblicati
sul sito web
dell’ente
regionale:
aggiornamento
continuo

hi sono, e soprattutto come stanno i cittadini del
Lazio? È questa la domanda che la Regione si
è posta quando ha deciso di realizzare un nuovo open data sulla
salute, uno strumento dove vengono registrati dati essenziali
per ricostruire il quadro della situazione attuale e uno storico
dell’evolversi delle condizioni di
salute nel Lazio. Il progetto è ora
diventato realtà ed è facilmente
consultabile da tutti, sul sito
www.statosalutelazio.it, portale
che raccoglie tutte le informazioni che vedono protagonisti oltre 5 milioni e 800mila cittadini.
A presentarlo, ieri mattina a Roma, il presidente della Regione
Lazio Nicola Zingaretti e l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, durante una conferenza in
cui sono stati snocciolati già alcuni dati.
Chi sono i cittadini del Lazio
Il primo obiettivo di questo portale è quello di capire chi sono i
residenti del Lazio, ossia il bacino di utenti sui quali viene eseguito il costante controllo sullo
stato della salute. Come detto, i
residenti sono quasi 6 milioni. Il
21% ha un’età maggiore di 65 anni, mentre i minori di 14 anni sono solo il 14% della popolazione.
I maschi sono 2.848.727, contro
3.047.966 donne. L’11% della popolazione è di nazionalità straniera,
Mortalità e natalità
Come nel resto del paese, dal
2006 al 2017, la natalità nel Lazio
è diminuita del -20% circa, con
solo 8 nati ogni 1000 residenti
nell’ultimo anno. Diminuisce
però anche il tasso di mortalità
(-16% circa), che negli ultimi anni si allinea al dato nazionale. In

questo scenario, corentemente
con l’andamento nazionale, la
speranza di vita alla nascita migliora negli anni: nel 2017 si è
raggiunta l’età media di 80.4 anni nei maschi e 84.7 anni nelle
femmine. In linea con i dati nazionali si osserva un incremento
del numero di persone con malattie croniche a causa del progressivo invecchiamento della
popolazione e della migliore sopravvivenza per molte malattie.
Negli ultimi 10 anni è aumentata
la mortalità per Alzheimer
(+58%) e per Parkinson (+70%).
Ospedalizzazione e patologie
Negli ultimi 10 anni il tasso di
ospedalizzazione è diminuito
del 28%. «Un trend in diminuzione - spiega la Regione - si osserva in particolare per infarto e

per ictus, patologie per le quali
anche la mortalità mostra una
forte riduzione (-50% circa,
ndr.). Per alcune condizioni cliniche si osservano importanti
differenze di genere. Dal 2010 al
2017, è in aumento tra le donne
l’incidenza di tumore del polmone (+18%) e la mortalità per questa patologia (+11%), mentre un
andamento opposto si osserva
tra gli uomini (-14% l'incidenza e
-18% la mortalità). Tra le donne è
in aumento anche l’incidenza di
tumore della mammella (+9%),
mentre la mortalità si riduce lievemente (-3%)». Nel Lazio si stimano oltre 370 mila casi di diabete mellito, circa 295 mila casi
di Bronco Pneumopatia Cronica
Ostruttiva. I casi stimati di Alzheimer o altre forme di demenza sono circa 35 mila. l

Come funziona il nuovo portale della sanità
Le novità del sito web
illustrate dal presidente
Zingaretti e D’Amato

«I

l nuovo portale
proietta il Lazio nel
futuro»: così il presidente della Regione
Lazio, Nicola Zingaretti, ha presentato ieri mattina il nuovo open
data sullo stato di salute della popolazione residente nella Regione, sviluppato dal Dipartimento di
Epidemiologia del Lazio - Asl Roma 1, in collaborazione con Inferenze Scarl. Il sito presenta una sezione dedicata ai dati demografici
(Popolazione e demografia) e cinque sezioni dedicate agli indicato-
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ri di salute (Salute materno-infantile, Frequenza delle malattie, Incidenza dei tumori, Cause di ricovero e Cause di morte). A queste sezioni, poi si aggiunge la novità della sezione Sintesi dello stato di salute. Qui è possibile selezionare il
territorio di interesse (l’intera Regione, una singola Asl, un Distretto, un Comune oppure un’area selezionata direttamente da una
mappa). Con un semplice click, il
sistema aggrega e presenta tutte le
principali informazioni sulla salute della popolazione che risiede in
quel territorio. È possibile inoltre
approfondire ciascun argomento
nelle sezioni specifiche dedicate
ad ogni indicatore. «L’Open data è
uno degli indici più importanti

per cambiare l’innovazione di un
sistema pubblico - ha proseguito
Zingaretti - e noi oggi proponiamo
probabilmente il più avanzato sito
sulla salute delle persone per conoscere e mettere in gestione in
modo trasparente una mole di dati
straordinaria. Questa è una parte
di quel Lazio moderno che stiamo
costruendo». Grande soddisfazione anche per l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato: «Il nuovo
Open data sullo stato di salute della popolazione del Lazio che abbiamo presentato oggi e che è online è uno strumento formidabile
per orientare le politiche pubbliche. È il portale più importante a
livello nazionale e il Lazio è la prima Regione ad averlo». l
Venerdì
15 febbraio 2019

Ipertensione

114.799
l È la malattia
prevalente
nella
provincia di
Latina: nel
2017 ha
colpito quasi
115mila
persone.

Tumori
maligni

3.283

l Sono i nuovi
tumori maligni
registrati a
Latina nel
2017. Il 13%
riguardano il
tumore al
seno.

Ricoveri

43.778

l Sono i
ricoveri
registrati nel
2017 a Latina.
Il 20% circa
(9.545)
ricoverati per
malattie al
sistema
circolatorio.

Decessi

5.183

l Sono i
decessi
naturali
registrati nel
2016 nella
provincia di
Latina. La
prima causa
sono state le
malattie del
sistema
circolatorio.

A sinistra
un momento
della
presentazione
dell’open data
di ieri mattina
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Lo stato di salute
della provincia

I dati A Latina più anziani che giovani, ma ricoveri
in forte calo. Ecco le malattie prevalenti sul territorio

O

ra si può finalmente
rispondere una volta
per tutte alla domanda: «Come stanno i
cittadini della provincia di Latina?». Ed è possibile farlo con
un semplice click sull’open data regionale, grazie ai dati relativi al territorio servito dalla
Asl di Latina.
Più anziani che giovani
Partiamo dalla popolazione:
nel 2018 la provincia conta
575.577 abitanti, 52.642 dei quali di origine straniera. Il 66%
della popolazione è di età compresa tra i 15 e i 64 anni, mentre
i minori di 14 anni sono il 14% e
gli over 65 sono il 21%. Dati che
fanno capire come nella provincia sia aumentata l’aspettativa
di vita, mentre le nascite sono in
forte calo: infatti, se gli over 65
sono 119.558, i giovanissimi (0 14 anni) sono 78.736. Nonostante ciò, l’indice di vecchiaia è di
poco inferiore alla media regionale, così come lo è “l’indice dipendenza anziani”, ossia il peso
che la popolazione over 65 ha
sulla popolazione lavorativa. Le
nascite, come si diceva, sono in
forte calo: dal 2010 al 2016 sono
diminuite di 500 unità (da 5.262
a 4.512).
Frequenza delle malattie

Quali sono le malattie più prevalenti nella provincia di Latina? La prima tra tutte, per prevalenza, è l’ipertensione arteriosa, che conta 114.799 persone
che ne soffrono. Subito dopo ci
sono il diabete (39.148 persone), l’ipotiroidismo (31.272 persone), la Broncopneumopatia
Cronica Ostruttiva (29.505),
l’Alzheimer e altre demenze
(3.175). Per quanto riguarda invece l’incidenza delle malattie
(ossia dei nuovi malati), in prima posizione, in termini di numeri, c’è l’infarto miocardico
acuto, che in un anno ha colpito
1.586 persone. Subito dopo la
Polmonite di comunità, che ha
colpito 1.054 persone e poi l’ictus cerebrale (841 persone in un
anno).
Tumori maligni
I nuovi casi di tumore a Latina
nel 2017 (ultimo dato aggiornato) sono stati 3.283. Il 13% di
questi casi hanno riguardato
tumori al seno (455 casi), in lieve calo rispetto al 2016 (quando
sono stati 488) ma sempre più
alti degli anni precedenti (427
nel 2015, 365 nel 2014, 413 nel
2013, per citarne alcuni). I casi
di tumore al Colon retto sono
stati invece 392 (11,9% del totale), in linea con gli anni precedenti, mentre quelli alla prosta-

Il 22%
della
popolazione
è di over 65;
il 14% di età
compresa
tra 0 e 14 anni

ta sono stati 240, il 7,3% del totale (anche questo numero è in
linea con gli anni precedenti).
Sono stati invece 181 i casi di tumori ematologici (5,5%), 324
quelli riguardanti trachea,
bronchi e polmoni (9,9%), 160
quelli della tiroide (4,9%), 115
quelli che hanno colpito utero e
ovaio (3,5%). Diminuiti di molto i tumori al cervello, che passano dagli 80 del 2015 o dai 72
del 2016 ai 48 del 2017 (1,5%).
Cause di ricovero
Nel 2017, 43.778 cittadini residenti di Latina (il 7,6% del totale) sono stati ricoverati. E se il
28,4% di questi hanno subito il
ricovero per un non meglio definito “Altre cause”, salta subito
all’occhio come il 19,6% di questi (9.545) sono stati ricoverati
per malattie del sistema circolatorio. Nel dettaglio, ci sono stati
987 infarti, 971 malattie cerebrovascolari, 778 casi di ipertensione arteriosa, 665 ictus e
5.141 altri casi di malattie del sistema circolatorio. Sono stati
5.002 (10,3%) i ricoveri per malattie dell’apparato digerente,
3.725 (7,6%) quelli per traumi e
3.696 (sempre 7,6%) quelli per
tumori maligni.
Cause di morte
Sono 5.183 i decessi registrati
nel 2017 a Latina. Le prime cause di morte (l’open data fa riferimento soltanto alle morti naturali) sono state le malattie del
sistema circolatorio, che ha fatto registrare 1.840 decessi, il
35,5% del totale. Sono 190 le
persone morte per infarto
(10,3%) e 196 quelle morte per
ictus (10,7%). La seconda causa
è stata il tumore, che ha fatto registrare 1.491 decessi (28,8%). Il
tumore alla trachea, bronchi e
polmoni ha fatto registrare 324
decessi (21,7%), mentre quello
alla mammella 105 decessi (7%).
l

Jacopo Peruzzo
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La riforma, il rapporto
con Roma e la
revisione dell’attuale
sistema elettorale
Le proposte in campo
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Politica Moscardelli: ripartire dal basso Lazio, gli amministratori hanno grandi responsabilità e non sono remunerati adeguatamente

Una fase costituente per il Pd

Incontro con Bruno Astorre per definire le scelte più utili all’amministrazione del territorio e per ripensare le Province
POLITICA
La fase costituente di un
nuovo Pd può cominciare da
Latina. E’ infatti questo il messaggio passato dall’incontro
che si è tenuto ieri pomeriggio
all’hotel Europa il cui titolo dice
già molto, «Ripartire dal basso:
più forza alle Province e ai Comuni per rilanciare l’Italia».
Nel discorso introduttivo il segretario provinciale Claudio
Moscardelli ha tracciato un
percorso che passa dalla riforma della legge elettorale per le
province ad una nuova mappa
dei distretti regionali, senza
mai dimenticare il gap delle infrastrutture, in una parola l’autostrada Roma-Latina che ormai è diventata il simbolo dell’integrazione economica e politica necessaria al Lazio e forse
al Paese.
«Come Pd abbiamo ancora
una rete importante di sindaci e
di consiglieri comunali. - ha
detto Moscradelli - Gli amministratori locali hanno grandi responsabilità politico amministrative, contabili e penali. Non
sono remunerati adeguatamente o non lo sono affatto.
Non possiamo continuare così.
Tra non molto avremo difficoltà a trovare chi si impegna nelle
amministrazioni. Non abbiamo
bisogno di nuovi stati centralisti regionali. Al contrario abbiamo urgente esigenza di decentrare secondo un principio di
sussidiarietà, di trasferire poteri funzioni e risorse dalle Regioni alle Province e ai Comuni. Le
Province debbono avere l’elezione diretta del Presidente e
dei consiglieri provinciali. Sono
Enti rimasti nella Costituzione
e sono fondamentali per il governo dei territori fuori delle
città metropolitane per portare

avanti politiche di area vasta,
impossibili per i Comuni e le
Unioni di Comuni».
All’incontro di ieri pomeriggio erano presenti, tra gli altri, i
Presidenti delle Province di

Gli enti
fondamentali
fuori
dalle città
metropolitane
e dall’Unione
dei Comuni

Frosinone e Latina, Antonio
Pompeo e Carlo Medici, i consiglieri regionali Enrico Forte e
salvatore La Penna, il segretario regionale del Pd, Bruno
Astorre, e l’onorevole Claudio

In alto i relatori
dell’incontro,
accanto la platea
di amministratori
del Pd

Mancini. In sala molti amministratori locali che hanno condiviso la necessità di riforme improcrastinabili in materia di
enti territoriali.
«Le Province debbono essere
oggetto di un ripensamento radicale, - ha aggiunto Moscardelli nel corso del suo intervento - in quanto possono svolgere
una funzione fondamentale per
il governo dei territori al di fuori delle città metropolitane,
funzione che ricadrebbe solo
sui Comuni, che sono in gran
parte molto piccoli. Le Province
possono essere ridisegnate e ridotte nel numero. Nel Lazio trovo prioritario iniziare un percorso di cooperazione rafforzata tra le province limitrofe del
Lazio sud e del Lazio Nord. Aree
vaste con funzione di riequilibrio nella regione: il Lazio è
schiacciato sull’area metropolitana». l

Sullo sfondo sempre il nodo della Roma-Latina
Le infrastrutture
che fanno integrazione
in ambito regionale

DETTAGLI
Non poteva essere solo un
appuntamento politico quello
di ieri pomeriggio organizzato
dal Pd di Latina. Alla vigilia delle elezioni europee e in un momento di crisi latente del Governo in carica no, non poteva essere solo quello. Lo stesso Pd si interroga su come affrontare al
suo interno un’organizzazione
più funzionale dell’amministraVenerdì
15 febbraio 2019

zione di questo territorio e dunque del Lazio nel suo complesso.
Tra le proposte venute dal segretario quella di «puntare sullo sviluppo di un sistema regionale policentrico in cui infrastrutture e servizi di carattere
regionale siano programmati
per l’intera regione». Un passaggio poi dedicato alla necessità di trovare «risorse per infrastrutture, sanità e ricerca ed innovazione debbono rispondere
ad un progetto regionale di sviluppo» mentre è ancora «aperto il capitolo essenziale dell’Autostrada Roma – Latina e della
bretella Campoverde Valmontone». Come si sa nei giorni
scorsi proprio gli esponenti del

Bruno Astorre,
segretario
regionale del Pd,
presente ieri
pomeriggio
all’incontro

Pd della provincia di Latina
hanno scritto al Presidente Zingaretti perché si adoperi per far
ripartire la gara d’appalto dal
punto in cui è intervenuta la
sentenza di annullamento parziale del Consiglio di Stato. La
Provincia sta inoltre «lavorando in collaborazione con l’Università La Sapienza a realizzare
un centro di ricerca e sviluppo a
servizio del nostro sistema produttivo, perché «sulla sanità e
sui servizi occorre una programmazione per la Regione superando la sola programmazione
economico finanziaria grazie al
superamento dell’enorme deficit che il Presidente ha dovuto
gestire». l
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«Appalti pubblici
tra studio e controlli»
L’incontro Presentato il corso di Ance e Università. Il prefetto
Trio: «Le verifiche preventive sulle ditte sono il primo passo»
FORMAZIONE
MARIANNA VICINANZA

Un primo risultato importante il corso di alta formazione sugli
appalti pubblici organizzato da
Ance Latina con la partnership
della Facoltà di Economia dell'Università La Sapienza di Roma, lo
ha già raggiunto: sono andati
esauriti in poco tempo i 50 posti
disponibili e dedicati a studenti e
professionisti per una formazione inserita nel manifesto degli
studi dell’ateneo pontino. E’ il segno di una proposta che ha colto
nel segno mettendo in campo il
gioco di squadra tra enti ed associazioni per arricchire le proposte
del territorio con uno strumento
rivolto alle imprese ma anche alla
pubblica amministrazione, alle
stazioni appaltanti, ai laureandi e
ai tecnici. A presentare l'iniziativa, di fronte ad amministratori e
presidenti degli ordini professionali nel corso di un incontro pubblico moderato dal caposervizio
del Messaggero Vittorio Buongiorno, sono stati ieri il presidente di Ance Latina, Pierantonio
Palluzzi, il vice presidente di Ance
- opere pubbliche, Edoardo Bianchi e il Direttore del Corso di Alta
Formazione e ordinario della Facoltà di Economia di Latina, Bernardino Quattrociocchi. Ad arricchire l'incontro anche la presenza
del prefetto della Provincia di Latina, Maria Rosa Trio, che ha parlato con i riferimenti inevitabili al
complesso vissuto di un’area geograficamente eterogenea. «Questo è un territorio permeato di fenomeni come usura ed estorsioni
– ha detto la Trio - Latina nell'ultimo aggiornamento al rapporto
della Dia viene citata 28 volte, siamo compressi tra il Nord romano
con Aprilia che è la prima città,
suo malgrado, a subirne le influenze e il Sud pontino che subisce gli influssi della Campania. I
prefetti oggi hanno due grandi
strumenti amministrativi per
contrastare il fenomeno mafioso,
lo scioglimento dei Comuni per
mafia e, sugli appalti, l'interdittiva antimafia, una misura preventiva importante. Certo si deve riflettere attentamente su queste
misure, operare con equilibrio.
Le mafie si muovono quando sentono odore di appalti e forniture
di servizi come le api sul miele.
Per questo gli appalti vanno monitorati sin dall’inizio, già la preparazione del bando è importante e i controlli preventivi non devono mancare. Se una ditta ha lavorato male e non ha fatto opere a
norma va esclusa. Sono impor-

Oggi il 75% degli appalti
riguarda servizi e
forniture, il 25% i lavori,
mentre dieci anni fa il
rapporto era alla pari
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Il prefetto Maria
Rosa Trio, a
destra con Palluzzi
e Quattrociocchi

tanti corsi come questi perché la
struttura giuridica del codice va
conosciuta, che i giovani abbiano
aderito con questa partecipazione è un bel segnale». «La materia
degli appalti pubblici necessita di
una interpretazione che solo uno
studio approfondito può assicurare – ha spiegato invece Palluzzi le regole che sono l’unico elemento di garanzia che tutti, imprese
in testa, abbiamo per lavorare. Un
contributo che è anche garanzia
di legalità e giustizia perché se

tutti conoscono le regole del gioco
è certamente più complicato cadere in errore». Poi i dati: oggi il
75% degli appalti riguarda servizi
e forniture, il 25% i lavori, mentre
dieci anni fa il rapporto era pari.
Servizi e forniture fanno la parte
del leone. «Questo è un paese che
per ripartire ha bisogno di manutenzioni - ha spiegato Bianchi - di
manutenzione stradale, di decoro, di misure da attuare in maniera sistematica. E’ l’Italia che si devee costruire». l

Palluzzi:
non si parli
solo di
corruttela
L’INTERVENTO
«Rivendico la bellezza
del mestiere che facciamo, il
mondo degli appalti è stato
sempre visto come mondo
della corruttela, non è così.
Ed è importante la conoscenza ed il rispetto delle regole».
Così il presidente provinciale di Ance Palluzzi ieri ha
aperto il suo intervento. «Il
Corso di Alta Formazione sugli Appalti Pubblici – spiega è nato da una esigenza semplice ma tutt'altro che scontata ai giorni nostri: offrire
una opportunità a chi opera
nel settore per una preparazione di alto livello per applicare le regole che, come ho
avuto modo di dire in diverse
occasioni, sono l'unico elemento di garanzia che tutti,
imprese in testa, abbiamo
per lavorare serenamente in
un settore certamente delicato e decisamente complicato come quello delle opere
pubbliche. La materia degli
appalti pubblici necessita di
una interpretazione che solo
uno studio approfondito
svolto, in questo caso, grazie
al lavoro straordinario messo in campo dalla Facoltà di
Economia dell'Università
«La Sapienza» di Roma, può
garantire. Proprio per queste
ragioni il Corso è aperto non
solo ai dipendenti pubblici
ma anche agli amministratori del territorio, ai laureandi,
ai tecnici professionisti, alle
imprese, perché siamo convinti di dare un contributo
importante al settore». l
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Importanti dati da uno studio effettuato
da uno studente della Bocconi di Milano

I brand

Giardino di Ninfa e Castello Caetani
di Sermoneta: i brand della linea di
prodotti della Tenuta. Ieri in
conferenza stampa le nuove sfide.

Riaprono Ninfa e il Castello Caetani
Numeri record Presentato il calendario delle visite: nel 2018 contati 110mila ingressi
FONDAZIONE CAETANI
FRANCESCA PETRARCA

Il giardino più romantico
del mondo segue il trend e rinnova il logo, insieme al Castello
Caetani: due disegni quasi gemelli, la riproduzione di uno
stemma araldico con uno scorcio del Giardino di Ninfa il primo e lo stemma con il profilo
del Castello il secondo. Non è
solo questa però la novità presentata ieri nella conferenza
stampa al Palazzo della Provincia di Latina. Il presidente
della Fondazione Caetani
Tommaso Agnoni, il direttore
Lauro Marchetti, Claudio
Buongiorno, lo studente della
Bocconi di Milano che ha curato lo studio sui visitatori del
Parco e Andrea Periati dell’agenzia Keller Adv che da tre
anni gestisce il sito e lo evolve
costantemente, hanno illustrato tutte le novità che riguardano il Giardino ed il Castello. Non era presente il presidente della Provincia Carlo
Medici, per impegni inderogabili sopraggiunti. «Ci sono tre
cose di cui desidero parlare e
che mi rendono molto orgoglioso - esordisce il presidente
Agnoni - dallo studio condotto,
è emerso che l’età media dei visitatori si è abbassata sotto i 40
anni, quindi non è vero che l’area non interessa ai giovani. Il
97 % dei visitatori afferma che
vuole tornare ed infine, il giudizio sui servizi offerti è più

Al Giardino anche
i Sabati del Parco
Letterario dedicato
a Marguerite Chapin
e i Luoghi dei Caetani
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che positivo e di questo mi sento in dovere di ringraziare Lauro Marchetti e coloro che lavorano all’interno del Parco, guide, giardinieri e tutti quelli che
rendono possibile il successo
di Ninfa». Nello scorso anno i
visitatori sono stati sottoposti
a delle interviste che hanno
permesso di estrapolare dati
preziosi per la Fondazione sull’esperienza delle visite, valutare le criticità e da qui poter
migliorare sempre e rendere
più fruibili le bellezze lasciate
in eredità dalla Famiglia Caetani. Sarà possibile quindi, visitare il Giardino da aprile a
novembre, anche in aperture
speciali: i Sabati del Parco Letterario “Marguerite Chapin e i
Luoghi dei Caetani” (dal 20
aprile al 19 ottobre, uno volta al
mese); Ninfa nelle stagioni,
una sorta di abbonamento che
permetterà di ammirare il Parco con colori e fioriture diversi
(maggio, luglio, novembre e
febbraio). «La volontà unanime - sottolinea Marchetti - è
quella di preservare un bene
prezioso che tutto il mondo conosce. Nel 1966 in un anno sono entrate nel parco 112 persone, quelle che oggi entrano
ogni 20 minuti, la Fondazione
intende tutelare e non sfruttare questo ecosistema e continuerà a farlo ed è grazie a questo che la qualità di oggi è
uguale a quella di ieri. Non dimentichiamo che il turismo è
la quarta causa di danneggiamento dei patrimoni». Lo studio ha confermato sono stati
110mila i visitatori che sono
stati al Giardino nel 2018 e
40mila invece, al Castello.
Quest’ultimo continuerà ad
ospitare iniziative culturali di
alto livello e da quest’anno si
potranno visitare anche le carceri, pagando un piccolo sup-

Un nuovo
logo
renderà
riconoscibile
la vendita
dei prodotti
della Tenuta

L’ecosistema
nei suoi colori
in un unico
pacchetto
L’OASI NELLE STAGIONI

plemento sul prezzo del biglietto, molto interessanti sia
per i graffiti impressi sui muri
dai prigionieri che le stanze
nella torre dove questi venivano torturati. I biglietti per visitare i siti della Fondazione si
possono prenotare online:

www.giardinodininfa.eu (rinnovato); www.frcaetani.it. Ultima novità, sono stati creati
dei gadgets (magliette, cappelli, matite, etc.) che si aggiungono ai prodotti della Tenuta
Caetani e materiale didattico
per i più piccoli l

Ci sono angoli del Parco
che non sempre si possono
ammirare, per via delle fioriture che avvengono in diverse stagioni. Ogni periodo dell’anno regala sensazioni uniche. È per questo che da quest’anno si potrà visitare il
Giardino di Ninfa in ogni stagione, acquistando un pacchetto di ingressi che permetterà (i posti sono limitati) di poter conoscere tutti i
punti di questo meraviglioso
luogo, anche oltre il fiume
che solitamente è fuori dal
percorso ordinario. Queste
le date: sabato 11 maggio; domenica 14 luglio; domenica
24 novembre; domenica 23
febbraio 2020 l

Tutta la magia del Giardino di Ninfa

Venerdì
15 febbraio 2019

Nelle nuove produzioni agricole l’ottanta
per cento delle aree è per il florovivaismo

Luoghi Le aziende chiedono sostegno per entrare sui mercati esteri. E anche loro si lamentano per il gap legato alla logistica

Ti conquisto gli arabi con i fiori
Una fiera di due giorni sul settore che cresce e piace di più dedicata agli Emirati Arabi e (anche un po’) alla Germania
L’ALTRA ECONOMIA
GRAZIELLA DI MAMBRO

Conquistare gli arabi con
un fiore, anzi con tanti fiori, il
maggior numero possibile. Si
giocano la carta delle esportazioni le aziende florovivaistiche della provincia di Latina
che tra poco più di un mese organizzeranno una fiera destinata ai due maggiori mercati
utili per le esportazioni. Il primo è quello degli Emirati Arabi Uniti, seguito dalla Germania. La produzione di fiori sta
progressivamente aumentando e va, in molti casi, a sostituire vecchie produzioni dismesse di ortaggi o ad utilizzare addirittura ex aziende zootecniche. Negli ultimi due anni l’ottanta per cento dei terreni destinati a nuove colture è stato
destinato ai fiori e il 30% degli
agricoltori di questo specifico
settore è rappresentato da giovani under 30 che applicano
tecnologie d’avanguardia e curano meglio la promozione sul
mercato.
Ciò nonostante hanno difficoltà a penetrare in mercati
particolarmente competitivi
dove gioca a loro favore l’immagine del made in Italy ma
pesa l’assenza di una struttura
organizzativa oltre al costo
della logistica. Le produzioni
di Latina sono prime nel Lazio
per grandezza delle aziende
del settore e per innovazione,
segue Roma. Praticamente assenti o quasi le altre province.
Dunque le possibilità di espansione sono notevoli, considerato che proprio i fiori, insieme
all’ortofrutta, stanno trainando complessivamente le esportazioni della provincia di Latina verso i Paesi Europei. In tale
contesto si inserisce un Paese
nuovo, pur molto criticato, ma
ricchissimo e per questo considerato un approdo fondamentale per le vendite su estero.
Le imprese florovivaistiche
hanno chiesto un mese fa di essere sostenute nella commer-

Il settore
florovivaistico è in
forte espansione e
adesso prova a
sfondare nel
mercato degli
Emirati Arabi

!
Come
si
muovono
i dati
l Ogni anno
vengono
esportati
dalla
provincia di
Latina
prodotti per
un valore di
circa 5,7
miliardi di
euro. Il primo
mercato di
riferimento
resta
l’Europa, al
primo posto
ci sono le
esportazioni
verso il Belgio
per quanto
riguarda i
prodotti
farmaceutici
e verso la
Germania per
l’ortofrutta.
Latina è al
quinto posto
in ambito
nazionale per
quota di
esportazione
di prodotti
dell’agricoltura,
voce che
include
anche i fiori.

E le aziende
sono
gestite
(per un terzo)
da giovani
con meno
di 30 anni
cializzazione dei prodotti e di
qui nasce l’idea di una minifiera (due giorni) dedicata ad incontri professionali con vettori
che possono curare il trasporto
e visite guidate dei grossisti
nelle aziende che si trovano nel
triangolo
Latina-Sabaudia-San Felice, lo stesso divenuto «famoso» dieci anni fa
per la produzione dedicata delle zucchine.
Il programma di potenziamento della filiera dei fiori è
stato finanziato da UnionCamere Lazio e viene seguito dalla Camera di Commercio di Latina che esplora, con gli imprenditori del settore, nuove
forme di promozione e il soste-

gno all’innovazione.
Ci sono però dei gap strutturali che non si possono risolvere solo con un programma di
promozioni. Il primo gap riguarda il costo dell’energia che
non è stata ancora attenuato
con il ricorso a forme energetiche alternative e meno costose.
Il secondo è comune a tutte le
imprese e riguarda la logistica,
sia sul fronte dei collegamenti
stradali che per quanto concerne l’assenza di piattaforme per
lo smistamento delle merci, di
cui dispongono altre aree del
Mediterraneo che immettono
più o meno le stesse produzioni sul mercato europeo e arabo. l

Nuova legge sulle cave, confronto in Regione
Le proposte di Federlazio
alla Commissione
I timori degli operatori

L’INIZIATIVA
La Federlazio è stata ricevuta in audizione congiunta dalle
Commissioni Regionali XI
«Sviluppo Economico e Attività Produttive», presieduta da
Massimiliano Maselli e VIII
«Agricoltura, ambiente», presieduta da Valerio Novelli, alla
presenza anche dell’Assessore
regionale allo Sviluppo Economico, Gian Paolo Manzella, per
discutere dello Schema di deliberazione numero 34 che conVenerdì
15 febbraio 2019

L’assessore
regionale allo
sviluppo
economico Gian
Paolo Manzella

tiene «Linee programmatiche
per le azioni strategiche finalizzate al rilancio e alla riqualificazione del settore estrattivo».
L’Associazione era rappresentata dal Presidente di Federlazio Industria Estrattiva,
Antonio Capati.
«E’ stata un’occasione utile
per rappresentare alle Commissioni riunite - dice la nota
dell’associazione - la preoccupazione e i timori che avvertono le imprese del settore nel caso le suddette Linee programmatiche venissero approvate
nella loro formulazione originale. Gli emendamenti cha abbiamo proposto sono il frutto
di una larga opera di ricogni-

zione effettuate tra le nostre
imprese e sono fondamentali
per la sopravvivenza di queste
ultime. Le proposte toccano diverse questioni, tra le quali le
più rilevanti riguardano sia i
costi che gli adempimenti burocratici che verrebbero richiesti alle imprese. Abbiamo
comunque lasciato alle Commissioni – conclude il Presidente Capati – un documento
nel quale sono riportate puntualmente le nostre osservazioni in ordine al documento
in discussione. Confidiamo nel
loro accoglimento e in questo
senso alcune affermazioni dell’assessore Manzella nella sua
replica ci lasciano ben sperare». l

EDITORIALE
OGGI

11

Regione

3

l I 30 milioni messi
a disposizione
verranno suddivisi
nel triennio
2019 - 2021

regione@editorialeoggi.info

L’atto Previsti 30 milioni per il triennio e il coinvolgimento attivo degli enti locali

Difesa dei litorali laziali
Arriva l’ok della Giunta

L’EVENTO

Turismo, Bonaccorsi:
«Successo al Bit»
l Tre giorni di incontri ed
eventi sulle eccellenze del
territorio. Grande successo
di pubblico e forte interesse
di buyer e operatori del
settore verso il Lazio al Bit
di Milano. Bonaccorsi: «Un
bilancio positivo che ci
stimola ad andare avanti
con impegno».

AMBIENTE
Oltre 30 milioni di euro, suddivisi in tre anni, per interventi
a tutela del patrimonio costiero
laziale. Questo è quanto previsto nel nuovo programma generale per la difesa e la ricostruzione dei litorali laziali tra il 2019 e
il 2021, recentemente approvato dalla Giunta regionale.
«Si tratta del primo passo verso la stesura del Piano di Difesa
Integrata delle Coste, lo strumento di pianificazione degli
interventi di salvaguardia e valorizzazione dell’intero litorale
laziale», spiega la Regione in
una nota, in cui viene illustrato
il programma licenziato dall’esecutivo Zingaretti. Tra gli interventi previsti, c’è anche il
coinvolgimento diretto di enti
locali in azioni di monitoraggio,
manutenzione e movimentazione dei sedimenti derivati da
porti e foci, come già previsto
dal Protocollo d’intesa siglato a
novembre dalla Regione Lazio
con i Comuni di Latina e Sabaudia.
Si tratta, dunque, di un modello di collaborazione interistituzionale che sarà esteso alle altre amministrazioni locali presenti sul litorale, le quali saranno incentivate a farne ricorso
anche attraverso il sostegno regionale all’acquisto di mezzi e
attrezzature per il dragaggio di
porti e approdi. Infine, «per dare immediata risposta ai danni
provocati dal maltempo - prose-

L’INIZIATIVA

Lotta alla povertà
Il bando regionale

L’assessore
Alessandri:
«Doteremo
la Regione
di un piano
di lungo
periodo»

gue la nota - la delibera prevede
l’immediato avvio di opere di ripascimento ritenute urgenti, al
fine di consentire alle realtà
economiche costiere di riprendere le proprie attività in tempo
per la prossima stagione estiva».
Soddisfatto l’assessore ai Lavori Pubblici, Tutela del Territorio e Mobilità, Mauro Alessandri: «Con questo provvedimento vogliamo perseguire tre
obiettivi fondamentali: dotare
la Regione di una programma-

zione di lungo periodo estesa a
tutta la costa laziale; proporre al
territorio un metodo di governo
partecipato per affrontare un
problema complesso come
quello della gestione del litorale; occuparci dell’immediato,
con interventi di ripascimento
urgenti. Il programma approvato mira a coordinare e responsabilizzare gli attori locali nel processo di salvaguardia del tratto
costiero regionale, oltre a dare
risposte immediate in vista della stagione balneare». l

Una panoramica
del litorale
marinaretti punta
borghese
di Nettuno

l La regione Lazio presenta
il bando ‘Inclusione sociale
attiva e lotta alla povertà’.
L’avviso vuole promuovere
la realizzazione di progetti
finalizzati ad implementare
servizi di presa in carico di
persone in particolari
condizioni di vulnerabilità e
fragilità sociale.

Promozione agroalimentare senza frontiere
Il Lazio approda al Biofach di Norimberga
Quindici le aziende
del territorio impegnate
nella fiera internazionale

LA NOVITÀ
La collaborazione tra la Regione e Arsial ha dato nuovi
frutti: il Lazio è tra le protagoniste della 29esima edizione della
manifestazione fieristica Biofa-
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ch di Norimberga, che si chiuderà domani. Quindici le imprese partecipanti presenti nello
spazio istituzionale. Tra queste
l’Azienda Agricola Demetrio
Parlapiano e DolCipp, entrambe di Latina, insieme alle romane Pizza Croccantina, Biosolidale Distribuzione, Perino & Perino, Symposium, Compagnia
Alimentare Italiana, Oleum Sabinae, Colli Etruschi,Agricoltura Nuova Scsai e Azienda agri-

cola Donato Parlapiano. Per Viterbo ci sono le aziende Frantoio Battaglini, Abs e Società
Agricola Sergio Delle Monache,
mentre per Rieti c’è La Via Lattea.
Molto ampia l’offerta di prodotti bio del Lazio presenti a
Norimberga: dall’olio, ai prodotti da forno e poi succhi di
frutta, conserve, gelati, sorbetti,
cioccolata, miele, legumi e frutta. l

Una passata edizione del Biofach di Norimberga

Venerdì
15 febbraio 2019

Nettuno Anzio
l

Opere pubbliche, nuovo scontro
La bagarre Altro botta e risposta tra Daniele Mancini e il movimento “Patto per Nettuno” sui lavori in programma
L’ex vicesindaco: «Vogliono bloccare i progetti per interessi di parte», la replica: «Falso, vogliamo solo delle modifiche»
NETTUNO
DAVIDE BARTOLOTTA

Botta e risposta tra l’ex vicesindaco, e candidato di “Nettuno Progetto Comune”, Daniele
Mancini, e il “Patto per Nettuno”. Il primo aveva puntato il dito contro chi vuole “bloccare” le
opere progettate dalla scorsa
amministrazione. «Ci risiamo ha detto Mancini - si stanno verificando le situazioni del passato, quando l’interesse di parte
viene anteposto all’interesse dei
cittadini. Patto per Nettuno - aggiunge Mancini - un movimento
che appoggia Marchiafava, ha
chiesto al Commissario prefettizio e al Dirigente comunale di
bloccare le opere pubbliche in
corso di realizzazione e di non
iniziare quelle già programmate. Parliamo del parcheggione,
del Forte Sangallo, della pista ciclabile, solo perché loro non sono stati capaci di realizzarle nella loro lunga vita politica. Davvero vogliamo fermare le opere
a favore della città? Se è questo il
cambiamento epocale che ci
raccontano, se questo è il futuro
che stanno immaginando per

Forte Sangallo,
una delle opere
programmate
da tempo

noi, è un futuro che abbiamo già
visto».
Non si è fatta attendere la risposta del movimento Patto per
Nettuno: «Quello che sostiene
Mancini - dicono dal gruppo - è
falso. Nell’incontro con il Commissario ci siamo limitati ad
esprimere le nostre documentate perplessità e a chiedere di modificare i lavori e lo stesso dottor
Strati, a testimonianza della validità della nostra rimostranza,
si è riservato la possibilità di intervenire. In riferimento alla pista ciclabile non abbiamo dubbi
sulla bontà del progetto in sé e

Escavo del porto
In arrivo i lavori
Il fatto Iniziata la fase preliminare
Poi verrà rimossa la sabbia dal canale
ANZIO
Sono iniziati i lavori propedeutici all’escavo dell’ingresso
del porto di Anzio che da mesi
sta mettendo in ginocchio l’economia della pesca neroniana. Ad
annunciarlo il sindaco Candido
De Angelis, che aveva già sollecitato la Regione con due lettere il
24 ottobre e il 27 gennaio scorsi
in cui si sottolineava l’urgenza
dell’intervento che la Regione
tardava ad attuare per la disperazione delle cooperative dei pescatori. «Siamo in costante contatto - ha detto il sindaco - con i
funzionari preposti della Regione Lazio che, lunedì scorso, con
il positivo supporto dell’Ufficio
circondariale marittimo, hanno
eseguito i rilievi propedeutici all’intervento di escavo del canale
d’accesso al porto di Anzio. In
queste ore stiamo lavorando a
un incontro operativo, tra il Comune, la Regione, l’Ufficio circondariale marittimo e la Capo

Nelle scorse ore
il consigliere del Pd
Lina Giannino
aveva criticato
l’amministrazione
Venerdì
15 febbraio 2019

Il sindaco di Anzio Candido De Angelis
e il canale d’accesso al porto

sul valore di una politica che
prenda in considerazione forme
di trasporto sostenibili, tuttavia
riteniamo che una simile opera,
comportando una sottrazione
rilevante di posti auto debba
farsi all’interno di un più complessivo progetto sulla viabilità.
Si tratta di buon senso e di logica».
Non è la prima volta che le
due parti si scontrano sul tema
delle opere. Era già successo all’inizio del cantiere del Forte
Sangallo con Patto per Nettuno
che ha aspramente criticato
quel tipo di intervento. l
d’Anzio, finalizzato a concordare un intervento efficace». Polemica contro l’amministrazione,
in questi giorni, il consigliere Pd
Lina Giannino, che aveva dichiarato. «I nostri pescatori stanno
vivendo, forse, il periodo più
buio della loro storia. Il porto è
completamente insabbiato e le
barche rischiano di non poter
uscire o entrare nel bacino. Il
sindaco indossi la fascia, non solo davanti al monumento ai Caduti fra le bancarelle di un mercatino domenicale, e vada di persona con i suoi amministratori e
gli addetti ai lavori in Regione a
riprendersi la storia a cui lui
stesso appartiene».
Lapidaria, in questo senso, la
risposta di De Angelis ,che preferisce non lasciare spazio alla polemica avviata dalla Giannino.
«La città di Anzio - ha dichiarato
il sindaco - da anni attendeva il
bando per i lavori di ammodernamento e potenziamento del
bacino interno (fase 2), salvo poi
dover leggere le solite sconcertanti insinuazioni alle quali mi
sono ripromesso di non replicare». l D.B.

L’Istituto Anzio 3
in prima linea
contro il bullismo
Anche quest’anno
ha aderito alle iniziative
promosse dal Miur

ANZIO
L’Istituto Anzio 3 in prima
linea contro il bullismo. La
scuola neroniana anche quest’anno ha aderito all’iniziativa
“Un nodo blu contro il bullismo” promossa dal Miur. L’evento si è tenuto presso l’ex
Amnil ed è servita ad alunni e
docenti per riflettere sulla
grande problematica sociale
del bullismo e del cyberbulismo. Ad aprire la giornata un
grande “Nodo umano” che ha
visto protagonisti la totalità degli alunni presenti sciogliendo
il quale hanno potuto avere inizio le diverse attività, divertenti ed emozionanti Non è mancato il momento della riflessione, nel quale gli alunni hanno
avuto modo di manifestare le
proprie emozioni ed esprimere

le opinioni nate dal lavoro condotto nelle classi oltre che giochi motori, drammatizzazioni,
poesie e canti puntualmente
organizzati. Gli alunni più
grandi, i ragazzi di quinta, hanno focalizzato la loro attenzione sul fenomeno del cyberbullismo e, come “ambasciatori di
pace” della scuola, hanno condotto una mini-conferenza in
cui oltre a divulgare materiale e
fumetti tematici prodotti dal
Miur, hanno disquisito trasferendo ai compagni tutte le loro
conoscenze in materia per lasciare, infine, in una cerimonia
simbolica, il testimone agli
alunni di quarta che si sono assunti la responsabilità di portare avanti il messaggio di pace
per il prossimo anno. Questo tipo di evento è stato pensato dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca al
fine di prevenire e contrastare
questa forma di comportamento sociale di tipo violento anche
perpetrato attraverso il web e i
social network. l

L’istituto comprensivo Anzio III

Le bellezze della città
finiscono su “Voy de Viaje”
Dopo quello di “Le Monde”
altro articolo tematico
sull’importante sito spagnolo

ANZIO
Il sito spagnolo “Voy de Viaje”,
proprio oggi, ha dedicato un bell’articolo alla città di Anzio. Senza
bisogno di traduzioni il testo è stato titolato “La playa que podés visitar en tu viaje a Roma”. «A 51 kilómetros de la ciudad espera - si
legge - un pueblito costero con arenas doradas y aguas cristalinas.
Ideal para dedicarle un día cuando se planifica una visita a la capital italiana». Una recensione di
tutto rispetto che recita: «a 51 km
dalla città eterna una città con

sabbia dorata e acqua cristallina».
A correndo dell’articolo diverse
foto e un video realizzato con un
drone che riprende le bellezze locali, dalle Grotte di Nerone al faro.
Una incoronazione dalla stampa
internazionale legata al turismo
che era già avvenuta nel 2017
quando a dedicare spazio alle bellezze di Anzio fu il sito del quotidiano francese Le Monde. «Siamo
arrivati, come hanno fatto le truppe anglo-americane il 22 gennaio
1944 - si legge nell’articolo -. I più
giovani alla spiaggia pubblica, gli
altri alla privata, a 10 minuti a piedi dalla stazione». Le Monde fa riferimento ai primi bagni, all’acqua fredda ma anche alla pizza
sulla spiaggia, al fritto misto, al ristorante con vista sull’acqua e alla
statua di Nerone. l D.B.

EDITORIALE
OGGI

23

Golfo

Conclusa
la complessa questione
del trasferimento
di denaro tra i Comuni
di Formia e di Gaeta
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Sindaco di Gaeta
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IL FATTO

Contro la mafia
Sabato pomeriggio
la campagna
di adesione a Libera
FORMIA

Il comune di Gaeta; sotto la sindaca Paola Villa

Il caso L’incontro per pianificare i servizi per l’anno 2019, l’assunzione del personale e le risorse

Rilancio del distretto socio sanitario
La prima riunione dopo la crisi
GAETA-FORMIA
Dopo la crisi istituzionale che
si era creata tra i Comuni di Gaeta
e di Formia, ieri presso il Comune
Capofila di Gaeta, ieri si è riunito
il comitato dei sindaci del distretto socio sanitario.
All’ordine del giorno la firma
della proposta di convenzione
per la gestione associata dei servizi sociali nei distretti da sottoporre all’approvazione dei rispettivi
consigli Comunali: la pianificazione della totalità dei servizi da
attivare sul territorio per il 2019; i
provvedimenti di indirizzo per
l’assunzione del personale di piano; i provvedimenti di indirizzo
per l’avvìo delle procedure di selezione di assistenti sociali e istruttori amministrativi a tempo determinato. Ad eccezione del provvedimento per l’assunzione del
personale dell’ufficio di piano,
che richiederà ulteriori appro-

fondimenti, tutti i provvedimenti
sono stati approvati all’unanimità.
Si è discusso anche della dibattuta questione del trasferimento
di risorse dal Comune di Formia
al Comune di Gaeta che in questi
mesi ha creato delle forti tensioni
tra i due enti. Il passaggio alla guida del distretto al Comune di Gaeta, prevedeva anche il trasferimento delle risorse che erano nelle casse del Comune di Formia,
cosa che sta avvenendo in più
tranche, modalità che è stata contestata.
Si può quindi considerare conclusa, con la piena soddisfazione
dei Comuni del Distretto, la complessa questione del trasferimento di risorse tra i Comuni di Formia e di Gaeta. Le tensioni sono
state appianate nel corso di un incontro preliminare che si è tenuto
lunedì scorso presso la Regione
Lazio, cui hanno partecipato i sindaci Paola Villa e Cosmo Mitrano.

Saranno
avviate
le procedure
di selezione
di assistenti
sociali
e istruttori
E’ stato un incontro teso a conciliare le posizioni che si erano mostrate distanti negli adempimenti per il passaggio delle risorse.
Un incontro dal quale è emersa
la volontà di non penalizzare in
alcun modo i Servizi Distrettuali
che saranno rilanciati con nuovi

stimoli dal Comune capofila, che
ha riconosciuto l’esigenza di ridurre la sofferenza finanziaria
del Comune ex capofila. Entrambe le posizioni hanno trovato una
sintesi, accolta anche da tutti gli
altri comuni del distretto socio
sanitario. l

Domani alle 18 nella sala Falcone-Borsellino, in Piazza Marconi a Formia ci sarà la festa di
tesseramento del Presidio Libera Sud Pontino. Saranno presenti Cristiano Tatarelli, vice Questore di Latina, e Ilaria Meli, dottoranda alla Sapienza e collaboratrice di Cross, per restituirci
un’immagine aggiornata delle
nuove mafie, sempre più silenziose, ibride e in costante evoluzione. Diversi i temi d’approfondimento: il riciclaggio di denaro
sporco, gli effetti sull’economia
del Paese di una corruzione sempre più strutturale, i legami delle
mafie con quella zona grigia di
professionisti e amministratori
compiacenti, il ruolo di monitoraggio della società civile. Un
primo, importante passo in preparazione al prossimo 21 marzo,
Giornata della Memoria e dell’Impegno, che dopo Fondi e Terracina, vedrà protagonista la città di Formia. «Passaggio a
Nord-Est. Orizzonti di giustizia
sociale», questo il tema proposto da Libera e come simbolo
una bussola. Una bussola che
punta verso una direzione, le regioni del Nord-Est del nostro
Paese a lungo considerate un’isola felice, immune dalla presenza mafiosa; ma anche la bussola dei nostri valori, che deve
orientarci nelle scelte della vita
di tutti i giorni. «Quello che le
mafie temono maggiormente è
l’elevazione del senso di cittadinanza ed è in questo tentativo
che ciascuno di noi deve, con
continuità, assumersi la propria
parte di responsabilità». Si legge
nella nota diffusa dal comitato.
l

Sottoscritto il protocollo d’intesa “Nati per Leggere”
L’accordo tra l’assessorato
alla cultura del Comune
e la Regione Lazio

FOMIA
L’educazione alla lettura, come buona pratica per la conoscenza e la crescita culturale, è tanto
più efficace se si inizia da piccoli.
Leggere ad alta voce ai bambini di
età prescolare apporta benefici sia
nel rapporto tra bambino e genitori e sia nell’aspetto cognitivo:
precoce comprensione del linguaggio e capacità di lettura. L’assessorato alla cultura del Comune
di Formia ha sottoscritto un protocollo d’intesa con il coordinamento “Nati per Leggere Regione
Lazio” e le biblioteche comunali
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La Casa dei libri
di via Cassio
a Formia

Coinvolte
le due
biblioteche
comunali
“Testa”
e la “Casa
dei libri”

“Ten. Filippo Testa” e “La Casa dei
Libri” di via Cassio per la promozione della lettura ad alta voce nelle prime fasce d’età dai 0 ai 6 anni.
L’iniziativa nata dal connubio tra
l’associazione italiana Biblioteche (AIB), l’associazione culturale
Pediatri (ACP) e il Centro per la Salute del Bambino – onlus (CSB) di
Trieste ha attivato, sin dal 1999, il
programma nazionale “Nati per
Leggere (NpL). L’intento è di formare corsi ad hoc per persone
competenti nella diffusione del
progetto e organizzare in unità
territoriali (Coordinamento Regionale NpL Lazio) la gestione delle attività. La finalità è di sensibilizzare e coinvolgere altri soggetti
pubblici e privati, in particolare
pediatri di famiglia, bibliotecari,
educatori degli asili nido, insegnanti. l
Venerdì
15 febbraio 2019

Gaeta Formia
l

Ex vetreria Avir, accolto il ricorso
Giudiziaria La decisione dei giudici della Cassazione. Il caso tornerà di nuovo davanti al Tribunale del Riesame di Latina
L’area della vecchia fabbrica è stata oggetto di un’inchiesta: l’indagine ha visto iscrivere nel registro degli indagati 27 persone
GAETA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Il sequestro dell’ex vetreria
sarà discusso nuovamente davanti ai giudici del Tribunale
del Riesame.
La Terza sezione penale della
Cassazione, ha accolto infatti il
ricorso presentato dagli avvocati Luca Scipione e Mario Pellegrino per conto di Martino Nicola (l’amministratore della società Gaim). I giudici hanno annullato l’ordinanza della sezione riesame di Latina che aveva
respinto un appello cautelare
proposto contro il rigetto di una
richiesta di dissequestro. La
Cassazione, che non ha ancora
depositato le motivazioni della
decisione, ha accolto un ricorso
in cui sono state dedotte delle
violazioni di legge inerenti la ti-

pologia del sequestro, il quale,
essendosi prescritto nelle more
il reato di lottizzazione abusiva,
ha perso dunque la sua finalità
cautelare. Questo in sintesi il ricorso, in attesa di conoscere le
motivazioni della Cassazione.
L’annullamento disposto dai
giudice della Suprema Corte è
con rinvio, quindi si celebrerà
un nuovo giudizio davanti al
Tribunale di Latina in diversa
composizione, tribunale che
nel decidere dovrà conformarsi
ai principi suggeriti dalla Cassazione nella motivazione della
sentenza non ancora depositata. Come è noto, l’area dell’ex
fabbrica di vetro è stata oggetto
di una importante inchiesta
coordinata dalla Procura di Latina. L’indagine ha visto iscrivere nel registro degli indagati 27
persone tra ex amministratori,
tecnici, notai, commercialisti e

Il vecchio sito
industriale
dell’ex vetreria
Avir di Gaeta

imprenditori. Il progetto per la
riqualificazione dell’area dell’ex Avir di Gaeta valeva oltre
cinquanta milioni di euro. Le
certificazioni che ne attestavano la validità, secondo gli inquirenti erano irregolari, tanto che
nel luglio 2011, e poi nel successivo dicembre, l’intera ex fabbrica fu sequestrata su disposizione della Procura. Una superficie di 25.576 metri quadrati
nel pieno centro cittadino a due
passi dalla spiaggia di Serapo,
per un valore stimato di circa
quindici milioni di euro. Secondo le indagini, tra il 2008 e il
2009 otto notai avevano già
perfezionato gli atti di compravendita dei lotti realizzando
sulla carta ventidue unità immobiliari.
Il processo penale è ancora
pendente ed è ancora fermo all’ammissione delle prove. l

IL FATTO

L’EVENTO

Studenti meritevoli
Attivate le borse
di studio
per l’anno 2019

“Pagine
di storia...
Sui passi
dei Borbone”

FORMIA

GAETA

Entro il 7 marzo le famiglie in
condizioni economiche svantaggiate, con figli frequentanti le
scuole secondarie di secondo grado con residenza nel Comune di
Formia, potranno fare richiesta di
borse di studio a sostegno della
spesa sostenuta per l’anno scolastico in corso. «La garanzia del diritto allo studio deve essere perseguito in tutte le forme» questo l’obiettivo che ha spinto il sindaco
Paola Villa e l’assessore alle Politiche Giovanili e alla Scuola Alessandra Lardo ad attivare da subito
tutte le procedure affinché l’ufficio scuola recepisca le domande
delle famiglia. Inoltre è stata inviata a tutti i dirigenti degli istituti
scolastici, compresi quelli di Gaeta, Minturno e Fondi in cui studiano molti ragazzi di Formia, una
lettera di invito a divulgare la notizia. E’ possibile scaricare sul sito
del Comune, o ritirare all’ufficio
scuola e alle segreterie delle istituzioni scolastiche il modulo per la
richiesta di contributo che dovrà
essere consegnato all’ufficio scuola sito in via Lavanga. l

Da oggi fino domenica torna
“Pagine di Storia” con l’atteso
evento “Sui passi dei Borbone”.
Una rassegna culturale promossa
dal Comune di Gaeta, con l’Alto
Patrocinio della “Real Casa di Borbone delle Due Sicilie”, ANCCI Associazione Nazionale Cavalieri
Costantiniani Italiani, Movimento Neoborbonico, Associazione
“Terraurunca”, Museo Diocesano,
ATS “La Cittadella”, finalizzata a
dare ulteriore slancio agli eventi
che da diversi anni vengono organizzati per rivivere il periodo pre e
post unitario. «Il nostro intento spiega il sindaco Mitrano - è quello
di rafforzare la memoria storica di
quelle pagine scritte a Gaeta al
contempo valorizzando le potenzialità turistiche di tali manifestazioni. Gaeta, i suoi monumenti, i
luoghi ed il suo paesaggio ancora
oggi ben descrivono quel periodo
storico ed è questa la cornice giusta per ricordare quelle fasi concitate che si conclusero il 13 febbraio
1861 con la capitolazione della fortezza». «Durante la tre giorni commenta l’assessore alla pubblica istruzione Lucia Maltempo con onestà intellettuale, andiamo
a divulgare e conoscere fatti ed
eventi di quel periodo pre e post
unitario trasmettendo alle future
generazioni l'importanza di tutelare la memoria storica attraverso
la conoscenza delle proprie origini». «Un brand - afferma l’ideatrice dell’evento, la delegata alla Cultura Maria Pia Alois - di cui sono
molto orgogliosa. Pagine di Storia
è un grande evento della Città di
Gaeta che ha trovato da subito il
sostegno e supporto del Sindaco
Mitrano». l

Il comune di Formia

Venerdì
15 febbraio 2019

EDITORIALE
OGGI

37

COLPI DI TESTA

Libri, musica e arte
in ordine sparso

Stefano Testa
Avvocato e scrittore
con l’hobby del giornalismo

Cosa nasconde lo scatto perfetto
Il saggio Una fotografia che immortala un fatto storico può essere ritenuta reale?
Se lo domanda Luigi Zoja nel suo ultimo libro. E la risposta non è così scontata

L

e forme di
comunicazione, come è
noto, possono essere
verbali, scritte o visive.
Le prime due, per
raggiungere il
“destinatario del loro messaggio”,
utilizzano le elaborazioni
concettuali. La terza, invece, si
serve della forza delle immagini.
Queste ultime, non avendo
necessità di alcuna formulazione
linguistica per essere comprese,
sono “universali”, e stimolano in
maniera più o meno diretta, in
colui che le osserva, infiniti stati
d’animo. Luigi Zoja ha dedicato
alla comunicazione visiva, ed in
particolare al cosiddetto
“fotogiornalismo” il suo ultimo
saggio (“Vedere il vero e il falso”, da
poco edito da Einaudi – 121
pagine). L’autore si domanda fino
a che punto una fotografia che
immortala un fatto storico, o di
cronaca, possa essere ritenuta
l’esatta riproduzione della realtà.
Non tanto da un punto di vista
strettamente “tecnico” (oramai,
infatti, è possibile modificare
qualsiasi tipo di immagine),
quanto, semmai, da quello
giornalistico. Zoja ricorda che
«fino al 1800, il compito di
documentare grandi eventi era
affidato alla pittura: ma, per finire
di dipingere una battaglia, il
pittore doveva prima attendere di
sapere chi fosse il vincitore.
L’invenzione della foto ha fatto
sperare in un avvento
dell’oggettività storica. Si
immaginava che potesse diventare
la continuatrice non solo della
pittura – a sua volta soggettiva –
ma della memoria intera, nel suo
oggettivo insieme». L’autore
varesino ci spiega per quali
motivazioni, diversamente da quel
che si pensi, la comunicazione di
tipo fotografico sia lungi
dall’essere un esempio di verità
oggettiva. Per dimostrarlo si è
preso la briga di analizzare a fondo
otto celebri fotografie di altrettanti
famosi fotoreporter, i quali ebbero
la bravura – ma anche la fortuna –
di riuscire ad immortalare,
attraverso i loro scatti, alcuni dei
momenti storici più importanti del
XX secolo. Le prime quattro
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LUIGI
ZOJA
Psicoanalista
di fama mondiale,
ha studiato
al “Carl Gustav
Jung Institute”
di Zurigo.
Scrive e insegna
psicanalisi
a New York.
È presidente
dell’International
Association
for Analytical
Psychology
ed è stato
presidente
dell’Associazione
Internazionale di
Psicologia
Analitica.
Tra i suoi ultimi libri
“Il gesto di Ettore.
Preistoria, storia,
attualità e
scomparsa del
padre” (2000),
“Storia
dell’arroganza”
(2003), “Giustizia
e Bellezza”
(2007), “La morte
del prossimo”
(2009) e “In difesa
della psicoanalisi”
(2013)

ritraggono soldati, e sono il frutto
di “vere e proprie messe in scena”
da parte dei rispettivi autori; le
altre, invece, hanno come
protagonisti dei bambini; i quali
sono latori, attraverso i loro
sguardi ed i loro atteggiamenti, di
messaggi comunicativi che sono
riusciti a scuotere le coscienze del
mondo intero. Le immagini in
questione sono universalmente
note. A cominciare dalla celebre
“Morte di un miliziano”, realizzata
da Robert Capa, in Spagna, nel
settembre del 1936. In molti
sostengono – e Zoja è tra questi –
che l’immagine non ritragga
affatto il momento dell’uccisione
di un soldato spagnolo durante la
guerra civile, bensì lo scivolone
dello stesso durante un semplice
addestramento. L’autore del
saggio non ritiene infatti credibile
che Capa potesse essere
effettivamente in mezzo ad una
battaglia, perché se la fotografia
fosse stata davvero scattata
durante un vero combattimento, il
famoso fotoreporter «avrebbe
dovuto uscire dalla trincea,
camminare disarmato incontro al
nemico, poi voltargli le spalle per
fotografare i suoi: cosa poco
credibile, malgrado il suo
coraggio». Altra immagine che
non corrisponderebbe alla verità
dei fatti è quella datata 1 settembre
del 1939, e che ritrae un gruppo di
militari della Wehrmacht mentre
spezzano una sbarra al confine
polacco, dando così inizio, di fatto,
alla Seconda Guerra Mondiale.
Zoja evidenzia che, quello ritratto,
non può essere il momento esatto
dell’invasione. Non solo perché la
luce è incompatibile con l’ora
riportata nei documenti ufficiali
(le 4.30 del mattino), ma anche
perché, se anche così fosse, non si
spiegherebbe comunque la
presenza di un fotografo, a
quell’ora, in un anonimo posto di
frontiera. Essa, pertanto, fu
costruita “ad arte” nelle ore
successive all’evento. Similmente
deve dirsi per il notissimo scatto di
Joe Rosenthal che ritrae un gruppo
di soldati americani i quali, il 23
febbraio del 1945, stanno issando
al cielo la bandiera degli Usa, sul
punto più alto della minuscola

isola giapponese di Iwo Jima,
appena conquistata. Nel saggio si
rivela che l’immagine fu
“costruita” in quel modo per motivi
di propaganda. Simili motivazioni,
a quanto pare, indussero le
autorità sovietiche a far scattare, e
poi a rendere pubblica, l’immagine
datata 2 maggio dello stesso anno,
che ritrae un soldato dell’Armata
Rossa che issa la bandiera
comunista sulle rovine ancora
fumanti del Reichstag. I russi la
fecero realizzare perché
«sognavano di emulare la
risonanza della foto scattata ad
Iwo Jima». Le altre quattro
fotografie analizzate da Zoja
ritraggono invece dei bambini.
Esse, pur non essendo state “create
ad arte”, e pur riproducendo fatti di
evidente importanza giornalistica,
nascondono rilevanti messaggi più
o meno nascosti. La prima è quella
realizzata nel 1943 nel ghetto di
Varsavia, in occasione di uno dei
rastrellamenti degli ebrei da parte
dei nazisti, e ritrae un ragazzino
che alza le mani di fronte ai soldati
tedeschi che lo stanno
minacciando con le armi.
L’immagine non è il frutto di una
posa preordinata ma, molto
probabilmente, venne scattata per

L’autore
analizza
alcune
foto diventate
parte
della cultura
di massa

Vedere
il vero e il falso
Einaudi
pagine 121, € 12

motivi di mera propaganda. La
seconda, invece, ritrae un bambino
giapponese di pochi anni che tiene
tra le mani una palla di riso tre
giorni dopo lo scoppio della bomba
atomica su Nagasaki (avvenuto il 9
agosto del 1945). È diventata
un’icona del Novecento perché,
spiega Zoja, «è un significante più
forte di quello che si vuol
significare, un simbolo che dice più
delle cose simboleggiate». Altra
celebre immagine del XX secolo è
quella dell’8 giugno del 1972, che
ritrae una bambina vietnamita che
corre, nuda, lungo una strada
appena bombardata dai militari
sudvietnamiti con il Napalm.
«Una volta sviluppata, la foto
rivelò subito la sua carica. Era tale
da travolgere rapidamente anche i
forti codici di
autoregolamentazione del
giornalismo americano... ma le
regole si fermano di fronte al
dovere di non pubblicare nudità...
esso vale più che mai per il corpo
dei bambini, che è stato protetto in
modo crescente con l’intento di
combattere la pedofilia... tuttavia
l’immagine era così forte da
rendere il tema “i mali della
guerra” ben più alto di quello della
“oscenità del nudo”». Fu per
questo motivo che il celeberrimo
scatto di Huynh Cong Ut venne
pubblicato (e gli valse
l’attribuzione del Premio Pulitzer).
Stesso riconoscimento ebbe anche
Kevin Carter il quale, nel 1993,
scattò, in Sudan, un’immagine che
ritrae un avvoltoio nei pressi di una
bambina africana stremata dalla
fame. L’immagine venne
pubblicata dal New York Times il
26 marzo del 1993 e scosse il
mondo, mettendolo di fronte alle
sue responsabilità. Come quella
del bambino di Nagasaki anch’essa
«attiva una serpeggiante, diffusa
coscienza nell’uomo occidentale,
quando gli mettono sotto gli occhi
il dolore dei “dannati della terra”,
appartenenti a popoli diversi dal
suo, derelitti, malati o affamati».
L’ennesima dimostrazione che le
immagini costituiscono oramai la
forma comunicativa più efficace e
complessa che abbiamo.
Facciamone buon uso.l
Stefano Testa
Venerdì
15 febbraio 2019
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Trenkim Live Reduce dal suo ultimo
album dal nome “Asociale” , Trenkim,
scoperto da Dj Jad degli Articolo 31,
rapper ironico e tagliente dallo sguardo di ghiaccio nella nuova generazione del rap italiano, approda sul palco
dell’Ex Mattatoio (Via Cattaneo, 2). In
apertura No Click Rap da Latina, collettivo di rappers emergenti dal suono
esoterico, storytellers di fatti realmente accaduti. Appuntamento alle 22.30.
Ingresso 3 euro con tessera Arci

CISTERNA

Workshop di recitazione con il regista Sergio Urbani L’associazione
Aquerò organizza un workshop intensivo di recitazione con il regista Sergio
Urbani. Un percorso di tre giorni per attori, finalizzato all’acquisizione di consapevolezze e capacità di gestione
del proprio bagaglio emotivo utile in
scena. A conclusione del corso verrà
consegnato un attestato di partecipazione. Per ricevere tutti i dettagli relativi al progetto, contattare il sodalizio al
numero 3317628194 o, via mail, all’indirizzo zarraleonardo.work@libero.it. A
partire dalle ore 20
Presentazione libro “Senza rosa né
celeste” Si terrà presso la biblioteca
provinciale di Frosinone “Alberto Bragaglia” la presentazione del libro “Senza rosa né celeste”, diario di una madre
sulla transessualità della figlia: il coinvolgente racconto che Mariella Fanfarillo fa del percorso di transizione della
sua Esther, sottopostasi nel mese dìagosto in Thailandia all’intervento di
riattribuzione chirurgica del sesso

LATINA

MINTURNO

FROSINONE

Mariano Crociata
vescovo
Diocesi di Latina

Venerdì
15 febbraio 2019

TERRACINA

Presentazione del libro “La compassione del samaritano” Il racconto del samaritano continua a dirci che
la chiamata a farsi prossimo all’altro
carente di vita è l’evento capace di dare senso all’esistenza. In un mondo
sempre più permeato dall’individualismo, il volto del prossimo rigenera l’umano. Il libro “La compassione del samaritano” sarà presentato presso la libreria Bookcart (via Salita Annunziata,
131) dalle ore 18 alle 19.30

PONTINIA

Spettacolo di prosa “Uno Zio Vanja”
con Vinicio Marchioni Sul palco del
Teatro Fellini (Piazza Indipendenza, 9)
va in scena lo spettacolo “Uno Zio Vanja” di Anton Checov, diretto e interpretato da Vinicio Marchioni, con Lorenzo
Gioielli, Milena Mancini, Nina Torresi,
Alessandra Costanzo, Francesco
Montanari, Andrea Caimmi e Nina
Raia; adattamento di Letizia Russo,
scene di Marta Crisolini Malatesta, costumi di Milena Mancini e Concetta
Iannelli, luci di Marco Palmieri, musiche di Pino Marino. La pièce narra i tormenti interiori di zio Vanja, che per sei
anni ha amministrato con scrupolo la
tenuta della nipote Sonja, versandone
i redditi al cognato, il professor Serebrjakov, vedovo di sua sorella e padre di
Sonja. L’apparente serenità famigliare
viene turbata dall’arrivo di Serebrjakov, illustre professore che si rivelerà
solo un mediocre sfacciatamente ingrato. Info e biglietti: 3925407500; info@fellinipontinia.it. Dalle ore 21
Scopriamo la birra artigianale locale In collaborazione con l’enoteca
Biondino, punto di riferimento per l’esperienza nel settore, “Gusta la Cultura” presenta la degustazione gratuita
di una birra artigianale prodotta nel
territorio pontino. Sarà un’occasione
per conoscere il birrificio Eureka, gra-

Sabato all’Ex Mattatoio

Aprilia, Galoni live
Il concerto Tra buon folk e cantautorato
i brani di “Incontinente alla deriva”
DOVE ANDARE

Folk e cantautorato sono
sempre state le sue carte vincenti, ancora più raffinate oggi
a sottolineare la crescita artistica di Galoni, domani grande
protagonista all’Ex Mattatoio
di Aprilia (in via Cattaneo 2) con
il suo album “Incontinenti alla
deriva”. Atmosfera garantita
con l’artista di Cori e i brani del
suo terzo album pubblicato per
Goodfellas. Il percorso narrativo di Galoni prosegue tra testi e
musica di un disco “che tira le
somme, riflette sulle anomalie
del periodo storico attuale e sul-

la omologazione del tempo. Difficilmente riusciremmo a distinguere un 2004 da un 2013.
Oltre alla moda, al costume, all’arte, al cibo o al suo modo di vivere, l’uomo è riuscito a massificare anche il tempo. Contrariamente al secolo scorso, quando
gli eventi storici particolari, le
innovazioni artistiche, le resistenze culturali riuscivano a dare una identità ad ogni singola
pagina del lunario”. Il disco si
avvale della produzione artistica di Emanuele Colandrea con
cui il cantautore ha lavorato già
nei dischi precedenti.
“Il sound attinge dalla matrice folk già presente in Greenwich e Troppo Bassi Per I Podi evidenzia lo staff dell’Ex Mattatoio -, mantenendo una radice
sonora tipica della tradizione
cantautorale italiana ma aprendosi anche a contaminazioni
moderne di carattere nordeuropeo”. Emanuele Galoni ha
uno stile molto unico, che gli ha
valso nel 2014 una grande soddisfazione: il suo brano “Carta
da parati” è stato inserito tra i
candidati al prestigioso Premio
Tenco come miglior canzone
dell’anno. Inizio live ore 22. l

ilcartellone@editorialeoggi.info

zie alla presenza del produttore, il quale illustrerà la scelta delle materie prime, a chilometro zero e le varie fasi di
produzione. Presso Enoteca Biondino, dalle ore 18

per l’antica leggenda medievale di
Ninfa. Nel 1816, a Milano, Lord Byron
venne a conoscenza di alcune lettere
che Lucrezia Borgia scrisse al fratello
Cesare durante la permanenza a Sermoneta per informarlo della scoperta
di alcuni fogli scritti da un autore anonimo. I fogli trattavano di un’antica leggenda medievale del luogo, e raccontava di un amore struggente, di magia,
di intrighi di corte e violenze: questa è
la leggenda di Ninfa, un mito che lega
nel tempo i due personaggi in un’insana passione che va oltre la morte. Presente l’autrice, ingresso libero

APRILIA

Dialoghi nell’Agorà Prende il via, al
Museo della Terra Pontina in Piazza
del Quadrato, alle 16.30, un ciclo d’incontri dal titolo “Dialoghi nell’Agorà. La
dimensione culturale, politica, etica e
spirituale dell’uomo contemporaneo”.
Con Angelo Maietta e Vincenzo Paglia, e con la partecipazione del vescovo della Diocesi di Latina Mariano Crociata, coordinati da Antonio Polselli, si
parlerà de “Il problema del fine vita: vivere per sempre?”. Ingresso libero
Folk a metà Sesto appuntamento di
“Folk a metà”, un’occasione di incontro
tra musiche di diversa provenienza in
un concerto colto e popolare, di “ballate e canzoni d’ammore”. Si apre il mondo visionario ed elettrico di Canio Loguercio, autore e interprete in scena,
rivisitato da Alessandro D’Alessandro,
autore degli arrangiamenti, in chiave
acustica e loops ritmico-melodiche:
un racconto raffinato di uno dei più originali cantautori partenopei, attraverso il respiro orchestrale di un virtuoso
dell’organetto. Canio Loguercio, musicista, poeta e performer, napoletano
d’adozione, è autore di progetti “crossover” sul confine tra canzone d’autore, poesia e teatro. Già finalista in tre diverse edizioni del Premio Recanati, ha
pubblicato i dischi “Indifferentemente”, “Miserere”, “Passioni”. Con “Amaro
Ammore” e “Canzoni Sussurate” è stato candidato alla Targa Tenco 2014.
“Canti, ballate e ipocondrie d’ammore”
è stato pubblicato a dicembre 2016.
Alessandro D’Alessandro, con un’intesa attività concertistica e collaborazioni con numerosi musicisti italiani e
stranieri, è organetto solista e coordinatore artistico dell’Orchestra Bottoni, il cui disco d’esordio è stato finalista
al Premio Tenco 2015 e secondo miglior disco al Premio Loano 2014. Si
esibiranno insieme negli spazi del
Madxii Museo (Via Carrara, 12a), località Tor Tre Ponti, dalle ore 22
Presentazione del libro “La leggenda di Ninfa” Un tema avvolto dal mistero è il centro del libro di Monica Maratta, che sarà presentato alle ore 18
presso la libreria La Feltrinelli (Via
Diaz, 10), dal titolo “La leggenda di Ninfa”, incentrato sulle figure di Lord
Byron e Lucrezia Borgia, distanti nel
tempo eppure unite da un’ossessione

Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu
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Karin Proia
in “Call Center 3.0”
al Teatro Europa

APRILIA

Galoni Live Emanuele Galoni, classe
1981, vive in provincia di Latina ma è da
sempre attivo a Roma. Cantautore di
matrice folk, guarda alla tradizione italiana e alle sonorità moderne del
nord-europa. Presenta sul palco dell’Ex Mattatoio (Via Cattaneo, 2) dalle
ore 22, il suo terzo album “Incontinenti
alla deriva”, per Goodfellas e anticipato dal singolo Banksy. Undici tracce
folk che guardano alla tradizione italiana e al nord-europa. Ingresso 5 euro
con tessera Arci
Spettacolo “Call Center 3.0” Franco
Oppini, Milena Miconi, Karin Proia, Luca Capuano, Pietro Genuardi, Roberto
D’Alessandro e Cecilia Taddei. Sono
loro i protagonisti della divertente “Call
Center 3.0”, sul palco del Teatro Europa alle ore 21. Una commedia brillante,
a tinte un po’ tragiche e un po’ rosa, con
un finale da fuochi d’artificio. Infoline e
biglietti: 0697650344, 3358059019

CISTERNA

Tra Cisterna e Hogwarts Presso la
Biblioteca comunale (Largo San Pasquale) tornano le fantastiche avventure del maghetto Harry Potter. Alle
ore 10.30 si terrà un incontro riservato
ai ragazzi dai 7 ai 12 anni, che potranno
rivivere le avventure di Potter grazie alle letture a cura degli operatori culturali
della biblioteca. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Biblioteca allo 0696834330, o scrivere a biblioteca@comune.cisterna.latina.it

FORMIA

Presentazione del libro “Sono nata
dal piombo” Nuovo appuntamento di
“Fuori dalle righe”, la rassegna promossa dall’associazione Fuori Quadro. Ospite, presso la sede (Via Vitruvio, 344), alle 18.30, sarà la scrittrice
gaetana Simona Mannucci con il suo
romanzo “Sono nata dal piombo”. Anna, figlia di un sopravvissuto al lager
nazista di Bretenau, cresce in una famiglia povera, intessuta di relazioni affettive conflittuali dopo che suo padre
è tornato dalla guerra col cervello
“scompagnato”. L’esistenza precaria,
la miseria materiale e qualche volta
morale, non impediscono ad Anna di
vivere una vita felice nel paese in cui è
nata, Gaeta, che sembra un’isola ma
isola non è. Per lei è la terra più bella
perché c’è il mare, che nel suo sciabordio continuo l’accompagna sempre
nella scoperta dell’amore

LATINA

Senza un nome Live I Senza Nome
arrivano al Manicomio Food, alle 20,
per riproporre le versioni originali dei
brani più belli di Biagio Antonacci, provando a trasmettere le stesse emozioni grazie alla notevole somiglianza tra il
vero Biagio e Andrea Bellina
Spettacolo “Cyrano Dacci Una Mano” La Compagnia degli Sgarzoli torna sul palco del Teatro Ponchielli con
“Cyrano...dacci una mano!" di Mimmo
Strati e Alberto Bognanni. Una nuova
brillante commedia tra risate e sentimenti per una causa nobilissima: aiutare i ragazzi della sezione Aipd di Latina (Associazione Italiana Persone
Down) a ristrutturare la casa cantoniera di Via Piave per adibirla a sede della
Onlus. Appuntamento alle ore 21
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