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Domani FridaysForFuture

Scalo civile al Comani
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Anche il Pd
con gli studenti
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Il decreto Il 5 marzo la firma del Commissario

Danni del maltempo
Dal governo
6,5 milioni di euro
per i Comuni pontini
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Incarichi esterni Avvocati e commercialisti
a rapporto dalla Chiaravalloti in tribunale
Il Presidente del Tribunale di
Latina, Caterina Chiaravalloti,
ha incontrato ieri i presidenti di
avvocati e commercialisti per affrontare la questione degli incarichi affidati ai professionisti. Il
vertice si è reso necssario dopo le
reazioni alla notizia della nomi-

na di un commercialista romano
al ruolo di Commissario giudiziale del concordato Corden
Pharma. A molti è sembrato un
passo indietro, o meglio, un ritorno alle abitudini passate che
avevano portato al caso Lollo.
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Sentenza storica
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Ma in aula
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Rubata sedia a rotelle
a una donna disabile
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Cronaca Ladri senza cuore in viale Bruxelles

Ha lasciato la carrozzina elettrica sotto casa per una ventina di
minuti, giusto il tempo di raggiungere l’appartamento e tornare giù,
ma qualcuno ne ha approfittato
per rubare il suo unico mezzo di
spostamento. Vittima dell’infame
gesto, una donna affetta da una
grave disabilità motoria che abita
in viale Bruxelles a Latina: ha denunciato l’accaduto alla polizia,
ma ora si ritrova bloccata, nella
speranza che qualcuno la aiuti negli spostamenti e che le venga fornita una nuova carrozzina.
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Il Presidente
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Rapina e botte
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Lazio Pride,
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a Latina
la prima data
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Un’immagine di Terracina il 29 ottobre scorso, subito dopo l’uragano
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l Corsi di Alta
Formazione del
Centro di Eccellenza
del DTC Lazio: per
partecipare c’è tempo
fino al 25 marzo.

regione@editorialeoggi.info

L’atto Regione e Miur finanziano le borse di studio. Bando aperto fino al 25 marzo

Beni culturali, al via i corsi
per i giovani imprenditori
LA NOVITÀ
Il Centro di Eccellenza del
Distretto Tecnologico per i Beni e le attività culturali della
Regione Lazio ha aperto le
iscrizioni a 17 corsi di alta formazione dedicati a giovani laureati, imprenditori e professionisti che operano nel settore.
Ad oggi, a sostegno dell’iniziativa, la Regione Lazio e il Miur
hanno già finanziato 161 borse
di studio. Le iscrizioni ai corsi,
tutti pubblicati sul sito
www.dtclazio.it, sono aperte
fino al 25 marzo.
Nell’ampia offerta formativa
del Centro sono previsti corsi
che mirano a fornire conoscenze teorico-pratiche o a perfezionare abilità specifiche per la
gestione e conservazione delle
risorse culturali digitali o per
la gestione e conservazione a
lungo termine di archivi di manoscritti e documenti antichi e
preziosi. Vi sono poi i corsi dedicati a Virtual Reality, New
Media Art e Gaming per i beni
culturali, che hanno lo scopo di
contribuire alla promozione
dei beni culturali attraverso
applicazioni di realtà virtuale e
aumentata. Di profilo ancora
più tecnico i corsi dedicati alla
conservazione e fruizione di
beni archeologici, cartacei, ai
materiali lapidei e murature,
oltre a quelli incentrati sulla
diagnostica per i beni culturali
e sul controllo ambientale ed
efficienza energetica nel patrimonio culturale. Infine, per i
più creativi del settore, ci sono
corsi di storytelling, comunicazione e accessibilità museale.
Il Centro svolge la propria
missione grazie all’integrazione sinergica delle ampie e qualificate competenze multidisciplinari che qualificano e caratterizzano i partner fondatori: Sapienza Università di Roma, Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata”, Università degli studi di Roma “Roma
Tre”, Università degli studi di
Viterbo “Tuscia”, Università
degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, e Cnr, Enea,
Infn.
Il Centro, inoltre, si avvale di
un gruppo di lavoro costituito
dalle maggiori associazioni
imprenditoriali, imprese, enti,
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Il museo ebraico
di Roma

Previsti
incontri
di Virtual
Reality,
New media
art e Gaming
per la cultura

istituti e musei del Lazio e punta alla creazione di sinergie tra
mondo della ricerca e dell'alta
formazione e mondo imprenditoriale, al fine di sviluppare
competenze nel settore e aprire nuovi scenari e opportunità
dal punto di vista lavorativo.
L’Italia, d’altronde, è la nazione con il maggior numero di siti Unesco mentre il Lazio spicca per quantità e qualità del
proprio patrimonio culturale,
con 259 musei e gallerie, 28
aree e parchi archeologici, 29
monumenti, nonché 13 università, 4 organismi di ricerca, 6
Istituti centrali del MiBac, 40
mila imprese con oltre 200 mila addetti (14% del totale nazionale), con una produzione pari

a 14,7 miliardi di euro (16% del
totale nazionale). A questi dati
si aggiunge che almeno il 70%
delle produzioni italiane nel
comparto cinema e audiovisivo è stato realizzato nel territorio laziale.
Il Dtc Lazio ha appena chiuso le iscrizioni anche ai Master
nazionali e internazionali, di
primo o secondo livello, che
hanno registrato 132 iscrizioni
e l’erogazione, ad oggi, di 65
borse di studio. Infine, sono in
fase di sperimentazione corsi
di apprendimento permanente, dedicati alle Imprese, e corsi di e-learning in lingua inglese, italiana e spagnola rivolti a
un vasto pubblico nazionale e
internazionale. l

Il Centro
si avvale
di un gruppo
di lavoro
costituito da
associazioni,
enti e imprese

L’INAUGURAZIONE

Piano triennale
dell’Ater
In arrivo
settecento case
SOCIALE
Al via il nuovo Piano Triennale Ater per l’edilizia residenziale pubblica a Roma, nel segno
della sostenibilità ambientale e
senza nessun consumo di suolo.
Il piano prevede 708 nuove soluzioni abitative ad alta efficienza
energetica (con nuovi alloggi anche nell’edificio Ater di via Bembo) e tre bandi per sostenere lo
sviluppo economico e sociale
nelle periferie, mettendo a disposizione di botteghe artigiane,
startup e associazioni 152 locali a
canone agevolato. «Oltre 68 milioni e più di 700 alloggi popolari
sono un segnale importante per
affrontare il problema dell’emergenza abitativa a Roma - ha
dichiarato il presidente Nicola
Zingaretti - Oggi abbiamo voluto
dimostrare come si può essere
davvero vicini ai problemi dei
cittadini, affrontando con i fatti
e non con le parole il tema del
fabbisogno abitativo. Il piano
triennale dell’Ater di edilizia residenziale pubblica presentato
dalla Regione Lazio coinvolge
infatti migliaia di persone che da
anni sono in attesa di una sistemazione. Inoltre, dal punto di vista ambientale questo grande investimento non comporterà il
consumo di nuovo suolo. Sono
previsti, infatti, interventi su
edifici incompiuti nel rispetto
delle normative di tutela ambientale ed energetiche. Durante la consegna dei 18 nuovi alloggi a Primavalle, abbiamo avuto
modo di annunciare infine tre
nuovi bandi per rendere disponibili 152 locali, non residenziali
e quasi tutti ubicati in periferia,
che vogliamo destinare a startup
di giovani, alle associazioni e alle
botteghe artigiane». l

La sede Ater di Roma

Giovedì
14 marzo 2019

Latina

La Provincia guidata
da Carlo Medici è
l’unico ente del Lazio
ad aver prodotto
un piano rifiuti

Carlo Medici
Presidente Provincia

Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 1728 199
redazionelt@editorialeoggi.info

Il fatto Il Partito sarà domani in piazza al fianco degli studenti per Fridays For Future, la manifestazione in difesa del pianeta

Il Pd scommette sull’ambiente

Moscardelli e Lovato: le amministrazioni guidate dai Dem approveranno atti in difesa della qualità dell’aria
L’INIZIATIVA

L’APUNTAMENTO

Il Partito Democratico della
Provincia di Latina scende in
campo per l’ambiente attraverso le proprie amministrazioni
locali.
«Molti dei comuni a guida Pd
attuano già politiche ambientali virtuose ma è nostra intenzione condividere e mettere in rete
le esperienze migliori in tema
di sostenibilità, per questo inviteremo tutte le amministrazioni a sottoscrivere un protocollo
di intesa per l’attuazione di alcune best practice per l’ambiente - spiegano in una nota il segretario provinciale Claudio
Moscardelli e il responsabile
ambiente Matteo Lovato - Il
protocollo vuole supportare gli
amministratori locali in temi
complessi come la gestione, la
trasformazione e l’utilizzo delle
risorse naturali e degli spazi
umani, con un occhio alle sfide
poste dalle nuove frontiere della sostenibilità. Come Pd provinciale riteniamo cruciale l’attuazione di politiche dell’ambiente orientate verso la riduzione degli sprechi, l’efficienza
energetica, i modelli di progettazione, gestione e organizzazione delle città (smart city).
Per citare qualche argomento
che verrà inserito, chiederemo
ai nostri amministratori locali
ad approvare misure come i
piani di tutela della qualità dell’aria e ad implementare al massimo la percentuale di raccolta
differenziata adottando anche
contestualmente delibere che
rendano i comuni “plastic free”.
La mobilità sostenibile sarà
un’altra sfida che proporremo,
inserendo misure volte all’implementazione delle piste ciclabili, del trasporto pubblico, alla
creazione di infrastrutture al
servizio del trasporto sostenibile ed integrato. E’ un impegno
nel quale crediamo fortemente
e che ci vede schierati in prima
linea, ricordiamo che la Provincia di Latina –a guida Pd con il
Presidente Carlo Medici - è tutt’ora l’unica provincia della Regione Lazio ad aver presentato
un Piano del Ciclo Integrato del
Trattamento dei Rifiuti che
rappresenta un modello ed un
punto di riferimento per le altre
amministrazioni della Regione.
Per questo -nel nostro ruolo di
corpo intermedio tra i cittadini
e le istituzioni - siamo e saremo
al fianco degli studenti nella
giornata di venerdì 15 Marzo,

Nel capoluogo
un flash mob
per sostenere
FridaysForFuture

«Servono più delibere
per creare dei Comuni
che siano
integralmente
“plastic free”»
Giovedì
14 marzo 2019

IL MOVIMENTO GLOBALE

LA SFIDA
DI GRETA

Tutto nasce
sull’onda della
mobilitazione
della giovane
studentessa
svedese
Greta
Thunberg,
che da agosto
2018 ha
“scioperato”
davanti la sua
scuola ogni
venerdì
chiedendo al
governo della
Svezia misure
immediate
per
combattere i
cambiamenti
climatici,
hanno preso
piede anche in
Italia i
“venerdì per il
clima”. In
molte città
italiane i
giovani
studenti che
aderiscono a
questa
mobilitazione
si riuniscono
per chiedere
misure
urgenti di
riduzione
delle
emissioni che
alimentano
l’effetto serra.

proponendo azioni concrete
per il futuro delle nostre Città e
del nostro Pianeta».
Una manifestazione mondiale che vede coinvolti gli studenti promossa dal movimento
“Fridays for Future”, per chiedere ai governi misure urgenti
per frenare il riscaldamento

globale. L’obiettivo degli studenti è quello di sensibilizzare i
governi a prendere iniziative in
difesa dell’ambiente e del clima, così da contrastare i cambiamenti climatici in corso. Il
Pd pontino, nel suo piccolo,
prova ad avanzare idee da sviluppare. l T.O.

Il segretario
provinciale
Claudio
Moscardelli
illustra cosa il Pd
può già fare in
difesa
dell’ambiente

«Necessarie
azioni
concrete
per difendere
il futuro
del nostro
pianeta»

Anche Latina aderisce allo
sciopero mondiale del 15 marzo per il clima. Lo farà grazie ai
giovani, che si uniranno in un
flash mob in Piazza del Popolo
a Latina, dalle ore 18.00, per
manifestare il loro impegno
sul tema dei cambiamenti climatici, ispirandosi alla studentessa svedese che scioperando ogni venerdì davanti al
Parlamento, ha posto in atto
una campagna di sensibilizzazione che alla fine ha ottenuto
portata internazionale. «Sono
fiera che questo vento di cambiamento sia partito proprio
da una studentessa, ma sono
allo stesso tempo preoccupata
per il nostro futuro, che non
può esserci senza il pianeta
Terra - afferma Valeria Campagna, consigliera comunale di
Latina Bene Comune - Noi giovani viviamo con il peso dell’incertezza, ma ci stiamo attivando con consapevolezza e
partecipazione, proprio come
nel caso dello sciopero previsto
per venerdì, per contrastare
subito e con drastiche misure
quelle pratiche che porteranno ad una situazione irreversibile, prima che essa diventi tale. Lancio quindi un appello ai
giovani, ma anche a tutta la cittadinanza: scendiamo in piazza per una politica climatica
più ambiziosa e incisiva a livello globale, europeo, nazionale
e locale, per rovesciare la prospettiva: ricordare ai governi
che non hanno ereditato la
Terra dai loro padri, ma l’hanno presa in prestito dai loro figli». l

La consiglieraValeria Campagna
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L’appello In tanti hanno votato sui social e l’organizzazione ha deciso di soddisfare tutti, ma servono i fondi: parte la campagna

Lazio Pride, prima data in città

Tutte e tre le finaliste potranno ospitare l’evento: il primo è previsto per il 18 maggio a Latina, poi Frosinone e Ostia
L’APPUNTAMENTO
JACOPO PERUZZO

Alla fine non c’è stata nessun
derby e nessuna gara: con il Lazio Pride, hanno vinto tutti. Infatti, in occasione dei 50 anni di
Stonewall (la serie di scontri avvenuti a New York tra polizia e
omosessuali, dopo l’irruzione
delle forze dell’ordine nel bar
gay Stonewall Inn), il comitato
Lazio Pride ha deciso di provare
a realizzare ben tre eventi, uno
per ogni città che è arrivata in finale dopo la votazione sui social.
Tutte e tre - Latina, Frosinone
e Ostia - avranno l’opportunità
di ospitare il Pride, in date distinte. E si inizierà proprio dal
capoluogo pontino, il 18 maggio
per l’esattezza, in occasione della Settimana Mondiale contro
l’Omofobia, quando la città di
Latina aprirà le porte alla manifestazione già ospitata per due
volte nel capoluogo. Seguirà poi
Frosinone il 22 giugno, «forte
della volontà della città espressa
sui social network», come spiega l’organizzazione in una nota
ufficiale, mentre a Ostia spetterà
la data di chiusura, quella del 20
luglio, dove verrà proposta la seconda edizione del Summer Pride laziale sul mare.
«Le tre date saranno però
confermate tra un mese e solo se
la raccolta fondi per realizzare i
tre pride andrà a buon fine - prosegue la nota dell’organizzazione, che chiama a raccolta i potenziali partecipanti e simpatizzanti - Tutti infatti potranno sostenere il proprio pride preferito
tramite la piattaforma di donazioni buonacausa indicando nella causale il pride che si vuole so-

Alcuni momenti
del primo
Lazio Pride
ospitato a Latina
nel 2016

L’obiettivo
è quello
di raccogliere
i fondi
per realizzare
tutti i tre
eventi
stenere».
Inoltre, sarà« possibile sostenere il proprio pride preferito su
Instagram, Twitter e Facebook conclude la nota - postando il
link della raccolta fondi, seguito
dal nome del luogo che si intende sostenere e l'hasthag #laziopride, fondamentale per poter
valutare l'impegno nella diffusione del sostegno. Nel mese seguente il Comitato Lazio Pride
sceglierà se confermare i tre pride o realizzarne solo uno, valutando le donazioni ricevute e la
diffusione della piattaforma
“Buonacausa”». l

L’iniziativa Ucid Giovani con Simona Mulè lancia il progetto di sensibilizzazione

“Stavolta voto”, campagna per le Europee

LA CAMPAGNA
I giovani dell’Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti
(Ucid), hanno aderito a “Stavolta Voto”, l’iniziativa del Parlamento Europeo volta ad attivare
una campagna contro l’astensionismo in vista del voto per le
elezioni europee del 23-26 maggio 2019. L’iniziativa punta a incentivare la partecipazione ad
elezioni che tradizionalmente
non conquistano un gran numero di elettori, soprattutto tra le
fasce più giovani della popolazione.
«A ridosso dell’anniversario
della firma dei Trattati che istituirono l’Europa unita, proprio
in un momento storico come il
nostro così difficile per l’Ue –
sottolinea Simona Mulè, Presidente Giovani UCID – è importante che i giovani si sentano responsabili delle scelte da cui dipende il nostro futuro ed esercitino il proprio diritto-dovere di
voto.
Giovedì
14 marzo 2019

A destra Simona
Mulè Presidente
dei giovani
imprenditori e
professionisti
cristiani

«superare la dialettica
europeisti/sovranisti
la vera sfida per
un'Europa a misura
di cittadino»

Le crisi – incalza il Presidente
dei giovani imprenditori e professionisti cristiani – non sono
catastrofi, ma occasioni feconde
per riflettere sulla propria condizione e decidere di migliorare.
Proprio per questo il protagoni-

smo, anche elettorale, delle
nuove generazioni è importante: viviamo in una comunità imperfetta ma unita con vantaggi
che spesso per la nostra età reputiamo scontati ma così non
sono.
L’iniziativa dell’Europarlamento ‘Stavolta Voto’, così come
la nota del nostro Vescovo
mons. Mariano Crociata in vista
dell’appuntamento del 23-26
maggio, ci invitano ad esprimerci come cittadini consape-

voli della prima comunità di stati al mondo, legati da un passato
che ci contraddistingue come
civiltà fondata sui valori dell’umanesimo cristiano.
Per garantire una reale competitività e lo sviluppo dell'Europa è necessario superare la
banale dialettica mediatica sovranisti/europeisti e sentire
l’Europa come nostra soprattutto se non parla più alle nostre
anime e vorremmo cambiarla»,
conclude Mulè. l

EDITORIALE
OGGI

9

Pontinia Sabaudia Circeo
l

l

Via libera per le case
a canone sostenibile
Il bando Affidato l’appalto per la realizzazione di 24 alloggi con prezzi
“calmierati” rispetto agli standard del mercato immobiliare locale
PONTINIA
ALESSANDRO MARANGON

Prosegue il lavoro dell’amministrazione comunale di
Pontinia per arginare quell’emergenza abitativa di cui si è dibattuto molto in questi anni e
che è sempre stata confermata
dalle numerosissime domande
che si sono succedute per ottenere un alloggio popolare. La
gran parte di queste richieste
non è mai stata evasa soprattutto per l’assenza di spazi. Adesso
il diritto della casa potrà essere
garantito a più famiglie grazie
al via libera per la realizzazione
di 24 alloggi a canone sostenibile previsti nel “Programma di riqualificazione urbana alloggi a
canone sostenibile” (PRUACS)
che, di fatto, andranno ad aggiungersi ad altrettante case popolari.
Anche se non parliamo di vere e proprie abitazioni dell’Azienda territoriale per l’edilizia
residenziale (Ater), si tratta pur
sempre di appartamenti che potranno essere locati a prezzi
“calmierati” rispetto a quelli
che sono gli standard del mercato immobiliare di Pontinia.
Il via libera è arrivato con la
determina pubblicata ieri sull’albo pretorio dell’ente di piazza Indipendenza guidato dal
sindaco Carlo Medici che ha ufficializzato l’affidamento dell’appalto alla ATI (Associazione
Temporanea di Imprese) Cimino Giuseppe Srl Unipersonale
di Monte San Biagio e Amato
Costruzione Srl di San Vittore
del Lazio (Frosinone), le due im-

L’ha spuntata
l’ATI formata da
Cimino Giuseppe Srl
Unipersonale e Amato
Costruzione Srl

prese che si sono unite e che
l’hanno spuntata - con un ribasso percentuale di 21,37% sull’importo dei lavori posti alla
base della gara - in un lotto complessivo di 17 offerte.
Oltre alla realizzazione dei 24
alloggi a canone sostenibile sarà
contemplata anche quella per le
opere di urbanizzazione che
rientrano anch’esse nel Pruacs.
Non va dimenticato, infatti,
che l’amministrazione comunale, al momento di procedere alla
predisposizione di un programma finalizzato ad incrementare
la disponibilità di alloggi da as-

segnare a canone sostenibile,
aveva anche deciso di provvedere a migliorare l’equipaggiamento infrastrutturale nei
quartieri caratterizzati da disagio abitativo. Un programma di
riqualificazione urbana che è
stato redatto dall’architetto
Marcello Campagna.
Pontinia, dunque, avrà presto
un altro cantiere all’opera per
dare alloggio ad altri 24 nuclei
familiari. Certo, non sarà questo
ad eliminare in toto l’emergenza abitativa ma sarà comunque
un altro passo importante per
risolvere il problema. l

Il Comune di Pontinia in piazza Indipendenza

«Cultura e sport basilari per il territorio»
L’intervento Il sindaco Giada Gervasi torna sull’adesione dell’ente al Sistema integrato:
«Fare rete è uno strumento fondamentale per contribuire allo sviluppo delle comunità»
SABAUDIA - CIRCEO
«L’adesione di Sabaudia al Sistema Integrato è senza dubbio
un’occasione importante per mettere a sistema intenti e progettualità». Sono le parole del sindaco
Giada Gervasi all’indomani della
firma sul protocollo d’intesa, insieme ad altri quattro Comuni
(San Felice Circeo, Ponza, Ventotene, Terracina oltre alla Comunità Arcipelago delle Isole Ponziane
e al Parco Nazionale del Circeo),
per l’istituzione del Sistema Integrato di Servizi Culturali delle Isole e del Mare del Lazio. Si tratta,
come noto, di un progetto destinato alla valorizzazione e promozione del patrimonio culturale, storico, archeologico, naturalistico,
materiale e immateriale, che caratterizza il territorio costiero e
marittimo su cui vigila il promontorio del Circeo. Tra le finalità del
protocollo, di cui è capofila il Co-

mune di San Felice quale vincitore
del titolo “Città della Cultura della
Regione Lazio 2019”, si annoverano: promozione delle iniziative
culturale, miglioramento della
progettualità e della comunicazione al fine di incrementare la
qualità e quantità delle iniziative e

i servizi da offrire ai visitatori;
condivisione e razionalizzazione
delle risorse umane e culturali; attivazione di sinergie progettuali
per il finanziamento degli spazi
museali; predisposizione di itinerari turistici e culturali condivisi e
coordinati. Nel sistema integrato

Il sindaco di
Sabaudia, Giada
Gervasi, mentre
firma il protocollo
d’intesa

il Comune di Sabaudia ha inserito
il Museo Emilio Greco, il Museo
del Mare e della Costa “Marcello
Zei” e il Palazzo Mazzoni, attualmente centro di documentazione
e sede della biblioteca nonché dell’archivio storico-fotografico dell’Ente. «Fare rete è uno strumento
fondamentale per contribuire allo
sviluppo del territorio integrato e
delle singole comunità - ha affermato Gervasi - ma bisogna avere la
piena volontà di lavorare in sinergia facendo leva sui punti di forza
di ogni città. Cultura e sport, ad
esempio, stante le risorse e le peculiarità del territorio, rappresentano per Sabaudia un binomio
vincente e inclusivo».
Gervasi ha anche portato all’attenzione dei presenti al momento
della firma l’indotto economico e
d’immagine conseguente alla prima prova di Coppa del Mondo di
Canottaggio, non solo alla città
delle dune ma anche a tutti i Comuni limitrofi. l A.M.

Il fatto Molte le segnalazioni sui social per una zona piena di ogni genere di rifiuti non molto distante dal centro. «Quando una bonifica?»

Discarica a cielo aperto in via Sandalari, cittadini indignati
SABAUDIA
Una discarica a cielo aperto.
E’ quella che a Sabaudia sta
creando molta indignazione tra
quei cittadini che sono stanchi
di assistere agli scempi ambientali. In questo caso si sta parlando di un ammasso di rifiuti a
due passi dal centro, e per la precisione in via Sandalari, quindi
a ridosso della strada chiusa per
una frana che costeggia l’acquedotto, dove sono disseminati
buste di immondizia, materassi,
cartoni, valigie e bottiglie di ve-
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tro e plastica. «Se esiste un numero verde per lo smaltimento
dei rifiuti ingombranti perché
agli incivili non viene in mente
di chiamarlo per lo smaltimento
dei rifiuti ingombranti? Non è
più semplice lasciarli fuori di casa e farli ritirare dagli addetti

L’area è quella
a ridosso della strada
chiusa per una frana
che costeggia
l’acquedotto

Alcuni dei rifiuti nella discarica a cielo aperto (Foto di Sabaudiainforma.it)

piuttosto che caricare i rifiuti
ingombrati in auto per poi gettarli tra la natura?». Questo è
solo uno dei commenti che si
possono trovare sui social, ai
quali vanno aggiunti quelli di
quanti si rivolgono all’amministrazione comunale: «Il Comune, che ha provveduto a transennare la strada per tutelare
l’incolumità degli automobilisti
dopo il crollo di parte della carreggiata - si legge in un post -,
perché non ha provveduto anche a una bonifica della zona?
Speriamo allora che avvenga in
tempi brevi». l
Giovedì
14 marzo 2019

Terracina Fondi
l

Maltempo e danni
Per i Comuni
6,5 milioni di euro
Ristoro Gli stanziamenti del Consiglio dei ministri
Sperlonga, Terracina e Fondi incassano 4,5 milioni
IL DECRETO
DIEGO ROMA

Stanziati al governo dieci milioni di euro per lo stato di emergenza riconosciuto ai Comuni colpiti dal maltempo che si è abbattuto sulla Regione, e in particolare
sulle province di Latina e Frosinone, tra il 29 e il 30 ottobre scorso.
Con decreto del 5 marzo il Commissario delegato del dipartimento di Protezione civile della Regione ha firmato l’assegnazione delle
risorse finanziarie che il Consiglio
dei ministri il 21 febbraio scorso
ha disposto a favore del Lazio. La
somma complessiva è di
10.309.016,90 euro di cui
9.938.601,11 relativi alle prime misure economiche di immediato
sostegno. Quest’ultima cifra si
compone di contributi riconoscibili per i privati (3.740.121 euro) e
contributi per le attività produttive (6.198.479 euro), secondo gli
importi massimi riconoscibili per
legge: 5 mila euro per il sostegno ai
nuclei famigliari e 20 mila euro
per le attività economiche.
Sono 18 i Comuni della provincia di Latina inseriti nel piano e ottengono oltre la metà del totale:
6,5 milioni di euro, che vanno in
gran parte ai tre Comuni letteral-

Gli importi destinati
sia al sostegno
dei nuclei famigliari
che alla ripresa
delle attività produttive

CITTÀ DA
RICOSTRUIRE

!

mente devastati dall’uragano del
29 ottobre. Prima della lista Sperlonga, con 1,7 milioni di euro circa,
di cui un milione 445 mila euro riconosciuti alle attività economiche e produttive, soprattutto agricole, distrutte dalla tromba d’aria.
Segue Terracina colpita pesantemente anche in termini di vite
umane, alla quale sono stati riconosciuti 1,5 milioni di euro di cui

Nella foto in basso
i danni
dell’uragano del
29 ottobre a
Terracina: alberi
caduti e case
distrutte. Sopra, i
Comuni più colpiti
e i relativi ristori

oltre 900 mila euro per il sostegno
ai nuclei famigliari. Per la città del
Tempio di Giove gran parte del
danno è stato per le abitazioni. A
Fondi, danni per un milione di euro alle attività economiche e produttive, in tutto 1,1 milioni di euro.
Anche Pontinia ha presentato
danni ingenti: e ha ricevuto 640
mila euro, Sezze ottiene 318 mila
euro, Monte San Biagio 263.700, a

Sono diciotto i
Comuni alle
prese con la
ricostruzione
dopo i danni
da maltempo
subiti il 29
ottobre
scorso.
Pesantissimi i
danni subiti a
Terracina,
dove si sono
registrate due
vittime. Tetti
divelti, un
intero viale
della Vittoria
che ha visto
abbattersi a
terra i suoi
alberi. Oltre
100 gli sfollati.
Per Sperlonga
e Fondi,
invece, i danni
si sono
registrati
soprattutto
per le attività
agricole e
produttive.
Danni enormi
alle serre e alle
piantagioni.

LE CONSEGNE

Fulvio Carocci
nuovo segretario
della Lega al posto
di Di Girolamo
TERRACINA

Hospice Villa Azzurra, dieci anni di assistenza
Domani tavola rotonda
sulla struttura
nell’auditorium della Bpf

L’Unità
di cure palliative
Hospice
Villa Azzurra
di Terracina

TERRACINA-FONDI
«Dieci anni di Hospice: la
nostra storia, le vostre storie».
Sarà questo il tema della tavola
rotonda in programma domani,
dalle 16.00, nell’auditorium della direzione generale della Banca Popolare di Fondi in via Appia. Un evento che vuole mettere in evidenza l’attività decennale svolta sul territorio da parte dell’Unità di Cure Palliative
Hospice “Villa Azzurra” di Terracina. Un momento di riflessione e di festa da parte di una
struttura che, grazie a una con-
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solidata azione di squadra, da
dieci anni opera su un vasto
comprensorio, da San Felice
Circeo sino al fiume Garigliano,
prestando la delicata assistenza
specialistica delle cure palliative a circa 500 ammalati l’anno

Gaeta vanno quasi 160 mila euro e
Priverno e Maenza circa 100 mila
euro ciascuno. Ci sono poi gli importi al di sotto dei cento mila euro
che toccano Ponza, Ventotene,
Roccagorga, Sermoneta, Itri, Lenola, e anche 54 mila 400 euro per
Villa Latina. Con atti successivi,
saranno nominati i rappresentanti dei Comuni, che faranno da soggetti attuatori. l

assicurando alle relative famiglie il necessario e doveroso conforto umano e professionale. La
tavola rotonda, dalla forte valenza medico-scientifica ma anche sociale, vuole “raccontare”
una storia ma anche tante sin-

gole storie tracciando l’evoluzione delle cure palliative sul
territorio, la loro attualità ed
importanza ma anche le loro
prospettive future alla luce della
nascita degli Hospice e di una
integrazione, in corso, con la rete della terapia del dolore dell’Asl pontina. Un’occasione, inoltre, per promuovere una sensibilizzazione
sull’importanza
delle cure palliative, il cui fine è
alleviare le sofferenze nella fase
finale della malattia e assicurare al paziente la migliore qualità
di vita possibile, il conforto e il
supporto umano oltre che professionale. Ad introdurre i lavori saranno Luca Grossi, direttore gestionale, e la dottoressa
Concetta Di Fonzo, responsabile medico dell’Hospice “Villa Azzurra”. l

Passaggio di consegne in casa
Lega a Terracina. Massimiliano
Di Girolamo, dopo aver condiviso la scelta con il direttivo locale
e provinciale, lascia infatti la carica di segretario locale al 36enne assicuratore Fulvio Carocci.
Di Girolamo ricoprirà invece un
posto nel direttivo provinciale
del Carroccio. L’ormai ex segretario locale della Lega Salvini
premier aveva preso la decisione
già nelle scorse settimane. «Una
scelta - dichiara Di Girolamo condivisa e che dà il segnale della crescita della Lega sul territorio non soltanto di Terracina ma
anche dell’intera provincia pontina. Il partito sta crescendo, lo
fa giorno dopo giorno, e ce ne accorgiamo incontrando le persone per strada, parlando con loro
e confrontandoci. Auguro a Carocci di proseguire sulla strada
tracciata insieme all’onorevole
Zicchieri e al gruppo consiliare
della Lega che avrà anche due
candidati alle prossime elezioni
provinciali, Fulvia Pisa e Domenico Villani». Carocci, dal canto
suo, ha aggiunto: «Ringrazio il
coordinatore uscente, la sezione
locale e i coordinatori provinciale e regionale per la fiducia. Ora
ci metteremo al lavoro per valorizzare la filiera di governo Lega
nella nostra città». l

Giovedì
14 marzo 2019

Golfo

Intanto la conferenza
dei capigruppo
ha programmato
il consiglio comunale
per il 27 marzo

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

«Accesso agli atti comunali
Cambiare il regolamento»
Politica Il consigliere De Angelis: difficoltà nel reperire i documenti
Le dimissioni da presidente della commissione controllo e garanzia
GAETA
Secondo quanto emerso dalla
riunione capigruppo di ieri mattina, il consiglio comunale di Gaeta
si riunirà il 27 marzo. Una vittoria
per chi come i consiglieri Scinicariello e De Angelis, hanno tenuto a
precisare nei giorni scorsi, l’urgenza di una nuova convocazione,
considerando che l’ultima seduta
consiliare si è avuto solo a fine
gennaio. Interpellanze e interrogazioni all’ordine del giorno riguarderanno il regolamento degli
scavi per i servizi pubblici, per
consentire il completamento di
eventuale lavori in tempi più brevi; una delibera per la modifica
per la norma di anticipazione della liquidità; una delibera che riguarderà direttamente il Distret-

to Socio Sanitario sulla stabilizzazione di alcune delle assistenti sociali e una delibera riguardo gli usi
civici urgenti da discutere in commissione urbanistica. Oltre questo un’altra questione emersa, è
stata la nomina del nuovo presidente per la commissione controllo e garanzia. Il consigliere De Angelis infatti, attuale presidente, ha
annunciato che darà le proprie dimissioni. Il consigliere De Angelis
infatti ha ammesso la presenza di
forti lacune all’interno del regolamento comunale, sottolineando
alcune difficoltà nel reperire atti
pubblici. «Sono arrivato ad una
condizione in cui mi è impossibile
lavorare con l’attuale regolamento. La pubblicazione degli atti interni dovrebbero trovarsi direttamente nella segreteria del comune, invece ogni volta per chiedere

un fascicolo mi trovo veramente
in difficoltà. Sono passati tre mesi
circa da quando ho fatto richiesta
di avere alcuni atti. E ancora nulla». Il consigliere ha tenuto a precisare poi, che non in tutti i settori
ha riscontrato queste difficoltà, e
che specificherà successivamente
quando formalizzerà le dimissioni in commissione. «Non si tratta
di richieste di atti d’archivio, quindi datati - ha aggiunto De Angelis le difficoltà che incontro sono
quotidiane, riguardano atti pubblici e che per regola devono essere visibili a chiunque. Gli uffici
mettono in condizione un consigliere, nonché un componente
della commissione controllo e garanzia, di non lavorare. O si cambiano i regolamenti oppure chiunque avrà i miei stessi problemi». l
F.I.

Il comune di Gaeta

Ecco la Commissione
per l’accreditamento
dei Nidi d’Infanzia
La nomina del Comune
di Gaeta in quanto Capofila
del distretto socio sanitario

PROVVEDIMENTO
È stata nominata la nuova
Commissione Tecnica Permanente per l’accreditamento di Nidi d’Infanzia Pubblici e Privati
presenti sul territorio del Distretto. Il comune di Gaeta in
quanto comune Capofila del distretto ha disposto la nomina della nuovo commissione composta
dal Presidente il dottor Pasquale
Fusco Dirigente del Settore Benessere sociale del comune capofila; la Vicepresidente, la dottoressa Mancini Anna Grazia Referente Ufficio di Piano del Distretto; la componente Maria Stamegna, responsabile della struttura
amministrativa del comune capofila competente in materia nei
nidi d’infanzia con mansioni di
segretario verbalizzante; e due

Il consiglio comunale di Gaeta

componenti esterni, rispettivamente dal Comune di SS. Cosma
e Damiano e di Itri, la dottoressa
Fornino e la dottoressa Moira
Zuena, entrambe con provata
professionalità nel settore dei
servizi educativi per l’infanzia.
In un’ottica di potenziamento
dell’offerta educativa alla cittadinanza, la Regione Lazio ha realizzato negli ultimi anni una significativa crescita della rete delle
strutture dei servizi di cura della
prima infanzia, anche grazie all’utilizzo del sistema integrato
pubblico-privato. Lo scopo di
questa commissione infatti, è di
valutare gli operatori e le relative
strutture in possesso dei requisiti necessari ad assicurare l’erogazione del servizio, secondo i criteri di funzionamento previsti.
Tutto ciò per garantire ai cittadini la qualità delle strutture che
andranno a scegliere nell’ambito
del proprio programma di conciliazione dei tempi di lavoro, di
cura e di educazione della famiglia. l F.I.

La parrocchia di Santo Stefano aderisce a “Libera”
La decisione unanime
e la partecipazione
agli eventi del 21 marzo

L’INIZIATIVA
La parrocchia di Santo Stefano Protomartire di Gaeta ha deciso di aderire alla rete di associazioni di Libera, fondata da
don Luigi Ciotti, che si adopera
contro le mafie e “per” la giustizia sociale. Una decisione assunta dopo che il parroco don
Stefano Castaldi ha accolto il
parere favorevole ed unanime
del Consiglio pastorale della
parrocchia «di impegnarsi a
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La parrocchia di
Santo Stefano
Protomartire di
Gaeta

fianco di Libera per diffondere
una cultura di legalità democratica fondata sull’uguaglianza».
E così parteciperà all’iniziativa
del 21 marzo, Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo
delle vittime innocenti delle
mafie. Il presidio di Libera del
sud-pontino Don Cesare Boschin, che ha sede presso il Monastero di San Magno in Fondi,
ha organizzato due momenti,
una veglia dedicata alle vittime
innocenti delle mafie, il 16 marzo 2019 presso la chiesa di San
Giovanni a Formia alle ore
20.30, e il 21 marzo, una marcia
che partirà alle 9.30 da piazza
Caposele a piazza Mercato, dove, alle 10.30, si leggeranno i no-

mi e dalle 14,30 inizieranno i seminari di studio. «L’intera Giornata sarà dedicata a riflettere su
Orizzonti di giustizia sociale
non dimenticando chi è stato di
ostacolo alla logica deviata della
corruzione. All’interno delle diverse attività pastorali che coinvolgono attivamente tutta la comunità parrocchiale di Santo
Stefano, particolarmente attenta alle iniziative di apertura al
territorio, essa ha scelto di non
fermarsi al solo apprezzamento
dell’operato d Libera ma di aderirvi, per compiere un primo e
vero passo verso la consapevolezza della possibilità reale di
poter realizzare un mondo ‘giusto’». l
Giovedì
14 marzo 2019

Formia
Il fatto La Lega presenta un’interrogazione sulle decisioni dell’amministrazione sulla FRZ

Un direttore per la società dei rifiuti
Una scelta che non convince tutti

LA NOTA

Spaccatura
in maggioranza
per le elezioni
provinciali

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

E’ di nuovo nell’occhio del ciclone la Formia Rifiuti Zero. In
particolare non convincono alcune scelte dell’amministrazione comunale riguardanti la società.
Dalla decisione di fare un bando
per selezionare un direttore generale, alla proroga dell’amministratore unico, alla manutenzione
dei mezzi e per finire ad alcune
spese previste nel piano finanziario. Già una prima interrogazione
i consiglieri della Lega Antonio Di
Rocco e Nicola Riccardelli l’avevano presentata alcuni mesi fa. Ritenendo le risposte scritte ricevute
«assolutamente inconferenti», ne
hanno presentato una nuova. Innanzitutto la decisione di prorogare l’incarico all’amministratore
unico. «Perché, in spregio ad ogni
norma di trasparenza e di buona
amministrazione, si sia decisa una
proroga di un AU scaduto? Perché
tale proroga non sia stata limitata
all’approvazione del bilancio
2018, ma addirittura a quello
2019?». Soprattutto chieste precisazioni sul costo lordo nel 2016,
2017 e 2018 per la società comunale dell’amministratore unico, Raphael Rossi. Poi le perplessità sul
bando per selezionare un direttore generale. «Perché se dal 2016
l’Amministrazione Bartolomeo
ha svolto il proprio compito, senza
particolari problemi, evitando il
costoso onere di Direttore Generale, la Sua Amministrazione ha
avvertito la necessità di tale nomina con il risultato di farla pagare ai
cittadini di Formia anche attraverso un aumento della Tari? Perché tale importante decisione, per
ragioni di opportunità e trasparenza, non è transitata nelle sedi
istituzionali dove sarebbe stato
possibile un controllo preventivo?». E soprattutto «quale sia
l’importo che in contabilità risulta
ufficialmente impegnato nella
spesa per il nuovo Direttore Generale? Ad oggi, al netto della spesa
minima di euro 63.000, non si è
ancora in grado di sapere la spesa

Il candidato Giovanni Costa

FORMIA

massima». I consiglieri della Lega
riscontrano delle anomalie anche
sull’andamento della gestione. Da
qui la necessità di avere dei chiarimenti. «Certificate che la raccolta
differenziata sotto la vostra amministrazione è in diminuzione!
Come mai? Possibile che crediate
che i cittadini abbiano cominciato
ad abbandonare i rifiuti indifferenziati sotto la Sua amministrazione, mentre con l’Amministra-

zione Bartolomeo erano tutti educati?». E poi ancora si chiede di conoscere i dettagli dell’ «oltre mezzo milione per “Spese Generali”
per una società che ha abbondantemente superato la fase di
start-up» e «le spese relative alla
manutenzione del parco mezzi, a
chi è stato affidato e se è ancora in
funzione la annunciata officina
interna che avrebbe dovuto portare a risparmi ingenti sui costi della

manutenzione». Tutti interrogativi ai quali ora la Lega attende risposte più dettagliate visto che è
«di primario interesse comprendere alcuni meccanismi con cui
l’Amministrazione regola le attività della propria partecipata. Ciò
soprattutto in funzione dei notevoli importi che i cittadini di Formia continuano a versare sotto
forma di Tari, quest’anno addirittura aumentata». l
In alto un mezzo
della raccolta rifiuti
e a sinistra i due
consiglieri della
Lega Antonio Di
Rocco e Nicola
Riccardelli

Un nuovo presidente per l’associazione Mola
E’ stato eletto
per acclamazione
Pietro Amato, 57 anni

L’ELEZIONE
L’associazione
culturale
musicale ricreativa Mola ha un
nuovo
presidente.
Si tratta di Pietro Amato, 57 anni, già Presidente dell’Associazione dal 2013 al 2015.
Succede a Pierfrancesco Scipione, dimessosi dalla carica
di Presidente, per motivi connessi ad impegni di studio.
Amato è stato eletto per acGiovedì
14 marzo 2019

clamazione ad evidenziare la
fiducia riposta in lui per il lavoro svolto e l’impegno posto nel
precedente mandato.
«Sono felice ed orgoglioso di
rivestire nuovamente la carica
conferitami – ci ha tenuto ad
evidenziare il neo presidente
nel ringraziare il Presidente
uscente per l’ottimo lavoro
svolto -. Certamente affronterò
questa nuova avventura con il
massimo impegno e la massima condivisione con il meraviglioso gruppo che mi circonda,
per il raggiungimento di obiettivi comuni».
Accanto al presidente neo
eletto continueranno a sedere

Pietro Amato

il vicepresidente Fabio Condreas, il tesoriere Antonio Persico, il segretario Lorenzo Condreas e gli altri consiglieri Vito
Bondanese, Giovanni Bove,
Francesco Calabrese, Salvatore Maddalena, Luigi Masiello,
Claudio Nardella, Pierfrancesco Scipione, Francesco Simeone, Ferdinando Capasso e
Giuseppe Palmieri.
«Dunque cambio al timone
ma obiettivo invariato per il
sodalizio, ovvero quello di essere una realtà attiva nel campo culturale locale, un’associazione libera, aperta e dinamica», dicono dall’associazione
Mola. l

Il candidato civico di
Formia per le elezioni provinciali è Giovanni Costa.
Una candidatura espressione della maggioranza
consiliare locale.
Ma ieri è giunta una nota
da parte del gruppo “Ripartiamo con voi”, con una
chiara presa di posizione
su queste elezioni, nella
quale soprattutto si prendono le distanze dal resto
delle forze politiche al governo cittadino. Una spaccatura
insomma.
Una decisione che sarebbe
maturata dopo una riunione per discutere, appunto,
se «condividere la scelta
squisitamente “Civica” per
questa circostanza, oppure
ampliare la visione nell’ottica di una prospettiva più
politica al fine di un rafforzamento di una compagine
amministrativa, per una
maggiore valenza anche
per le prossime scadenze
elettorali europee e regionali».
Ebbene l’assemblea ha
deciso «di caratterizzare
più “politicamente” il voto
dei propri Consiglieri Comunali oltre la barriera del
“civico” - si legge nella nota
diffusa ieri -, ritenendo in
tal modo di potenziare il
ruolo della città di Formia
nelle scelte di governo del
nuovo Consiglio Provinciale e, considerando altresì le
utili opportunità derivanti
da una comune politica
comprensoriale del territorio per un effettivo sviluppo e progresso della nostra
comunità cittadina». l
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CULTURA & TEMPO LIBERO

Ventidieci, diciotto anni di successo
La ricorrenza L’agenzia di spettacoli pontina diventa oggi maggiorenne
IL BILANCIO
All’inizio è stata una scommessa, carta forte da giocare sul
tavolo Gabriele Cirilli con il suo
divertente “Chi è Tatiana?”. Era
il 14 marzo 2001. Diciotto anni
fa. Forse neanche immaginavano allora Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno che la loro Agenzia di Spettacoli appena nata a
Latina sarebbe stata conosciuta
in tutta Italia. Li vedi invece oggi
soddisfatti e orgogliosi i due,
pronti a festeggiare la ricorrenza
dei diciotto anni. La Ventidieci
diventa maggiorenne, e continua fiera il suo percorso di crescita che ne fa una delle aziende
più importanti del Paese nell’organizzazione di eventi musicali,
teatrali, mostre d’arte e molto altro. Riassumere le tappe raggiunte in questo lungo lasso di
tempo è impresa ardua, passa at-

traverso nomi di artisti internazionali come Sting, Santana, Aznavour, Patti Smith, Joe Jackson, Caetano Veloso, Gilberto
Gil, Paul Weller e moltissimi altri ancora. E passa anche attraverso nomi grandi del Teatro, da
Gigi Proietti a Fiorello, da Brignano a Zalone, Siani, Marcorè,
Solenghi e Lopez e altri “big” della scena. Gli artisti italiani con i
quali hanno lavorato? Un elenco
di oltre trenta personaggi, che da
Baglioni arriva a Conte, Guccini,
Nannini, Battiato, Venditti, Meta, Modà, Nomadi, Vecchioni,
Paoli, Branduardi, Gazzè, Ruggeri, Caposella. Ventidieci ha
sposato anche l’arte nel tempo, e
ha lavorato per le mostre “Van
Gogh Experience” a Torino, “The
art of the brick” nella Capitale,
“Francis Bacon” sempre a Torino, “Game On” a Roma.
Ventidieci - che ha mantenuto
per scelta affettiva la sua sede a

L’orgoglio
di Vincenzo
Berti
e Gianluca
Bonanno
Tanti obiettivi
centrati

Latina - ha gestito più di quattromila eventi con oltre due milioni
e mezzo di spettatori, e ha collaborato con più di duecento teatri
e strutture varie, e con più di trecentocinquanta artisti. Recentemente, Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno hanno voluto aggiungere un altro tassello all’attività dell’Agenzia, facendola debuttare nella discografia italiana con la produzione del primo
singolo dei Fanoya. Non solo, a
breve produrrà il nuovo album
di inediti dell’arpista rock Micol.
Ventidieci produce in esclusiva
The Legend of Morricone, con
un tour italiano tutto sold out e
un tour europeo con prime date
annunciate a Lubiana e Zagabria. Realtà consolidata e affidabile, collabora inoltre con molti
Festival ma non dimentica il capoluogo pontino, città che lo
scorso 21 luglio ha ospitato la data zero del tour di Calcutta, e do-

Vincenzo Berti
e Gianluca
Bonanno
(qui con Proietti )
creatori
della Ventidieci
oggi alla ribalta

ve Berti e Bonanno vorrebbero
continuare a portare eventi in
grado di richiamare migliaia di
presenze. Diciotto anni non sono pochi, ma i due responsabili
della Ventidieci sembra abbiano
ancora un bel po’ di progetti. Il
motto resta sempre lo stesso: “...
Attenti a quei due”. l F.D.G.

Felicità è leggere un libro: si parte

La rassegna Da oggi attesi trecento scrittori per animare ben 150 appuntamenti
NELLA CAPITALE
CLAUDIO RUGGIERO

In attesa del fatidico traguardo dei dieci anni, la nona
edizione di ‘Libri Come’, rassegna curata da Marino Sinibaldi, Michele De Mieri e Rosa Polacco prodotta da Fondazione
Musica per Roma, prende il via
questa sera fino al 17 marzo con
il tema ‘Felicità’, forte delle
300mila presenze di pubblico
che dalla sua nascita hanno
partecipato alla manifestazione.
Numeri imponenti anche
quest’anno, con 300 scrittori
attesi nella Capitale in 150 incontri. Come la passata edizione, l’inaugurazione in collaborazione con le Biblioteche di
Roma avverrà in maniera originale in contemporanea in 10 biblioteche sparse per i quartieri
della città, dove verranno presentati 10 libri da 10 scrittori,
alle ore 18.
Nella serata finale il tema
della ‘Felicità’ incontrerà la
musica, il costume e la politica
del ’68, a 50 anni del fatidico
anno. L’evento è in collaborazione con Webnotte, tanta musica dal vivo e riflessioni, con la
partecipazione di Ernesto Assante, Gino Castaldo, Luciana
Castellina, Marco Damilano,
Paolo Mieli.
E da domani all’Auditorium
Parco della Musica
Da domani ‘Libri Come’ sarà
in programma nella sua sede
storica, l’Auditorium Parco
della Musica di Roma con le
sue varie Sale e Studi. Lezioni,
presentazioni, dialoghi, reading e come sempre le novità librarie con ospiti di spicco, come i grandi autori stranieri Nicole Krauss, Nathan Englan-
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Il clarinetto
in Trio
al Respighi
di Latina

I curatori:
Marino
Sinibaldi,
Michele
De Mieri
e Rosa
Polacco

L’APPUNTAMENTO

der, Daniel Mendelsohn, Jennifer Egan per gli Stati Uniti, il
giallista scozzese Ian Rankin,
gli autorevoli rappresentanti
della letteratura francese Mathias Enard, Régis Jauffret e
Jan Manook. Tra gli italiani, lo
psicanalista Massimo Recalcati e il filosofo Remo Bodei terranno le loro lezioni sul tema
‘Felicità’, e poi Altan, Piero Angela, Simonetta Agnello Hornby, Gianni Amelio, Pupi Avati,
Dacia Maraini, Michela Murgia, Francesco Piccolo, Michelangelo Pistoletto, per citarne
solo alcuni. ‘Libri Come’ rinnova l’impegno con le scuole medie e superiori proponendo
quattro incontri incentrati su
temi di attualità e cultura: l'ormai tradizionale ‘Lezione di
giornalismo’, affidata quest’anno alla redazione di Repubblica.it, primo sito italiano che
mostrerà in tempo reale come
si fa il giornale online, il viaggio

nei classici della letteratura
condotto dallo scrittore Paolo
Di Paolo e dal giornalista Enrico Franceschini, la lezione di
punteggiatura curata dalla linguista e sceneggiatrice Francesca Serafini e l’incontro con lo
scrittore Eraldo Affinati sul
rapporto tra libertà e educazione. “Vogliamo provare a creare,
nei giorni della Festa del Libro
e della Lettura – afferma Marino Sinibaldi - uno spazio nel
quale si possano fare esperienze felici, stimolanti e anche divertenti: incontri, scoperte,
sorprese, connessioni. Ma insieme si rifletta su cosa queste
esperienze significhino: perché non rappresentino solo parentesi giocose e ci diano, invece, pensieri e strumenti nuovi,
ci arricchiscano e dunque un
po’, felicemente, ci trasformino”.
Info sul calendario completo: www.auditorium.com. l

La suggestiva
immagine
scelta
per la rassegna
romana
“Libri Come”

Continuano i Giovedì in
Musica nell’Auditorium del
Conservatorio Respighi di
Latina con un nuovo appuntamento che vede in scena
una formazione raffinata:
Francesco Belli (nella foto) al
clarinetto, Gianfranco Borrelli alla viola, Michele
Chiapperino al violoncello e
Giulio de Luca al pianoforte.
“Il clarinetto in trio”, questo il titolo dell’evento di oggi, ci dà appuntamento alle
ore 18. Il concerto come sempre è ad ingresso libero. Continua intanto nella “Galleria
musicale” la mostra a cura di
Mad, il Museo dell’Arte diffusa creato da Fabio D’Achille: esposti oltre 20 quadri (oli
su tela) di Mauro Barreras, in
visione sino al 31 marzo. Si
può inoltre ammirare sulla
scala l’installazione “Sinapsi” di Nazzareno Flenghi. l

Giovedì
14 marzo 2019

IL CARTELLONE
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Carmen
giovane e grintosa
cantante

LATINA

Trame Tanniche Tannino di Seta
Tannino di Velluto, ogni vitigno esprime la sua trama tannica. Guidati da
Paolo Tamagnini raffinato degustatore, Relatore Ais, i partecipanti si immergeranno in un percorso polisensoriale nell'analisi dei vini, colori profumi, ma soprattutto sensazioni gustative, per meglio dire tattili. Filo conduttore il Tannino elemento indissolubile col vino rosso e non solo, vera
spina dorsale nell'analisi gustativa,
identificandone oltre la quantità, la
peculiarità. In degustazione 7 referenze: Irpinia Aglianico Doc; Barolo
Docg Serralunga; Tazzelenghe Doc
Friuli Colli Orientali; Sagrantino di
Montefalco Docg; Cabernet Franc
(Saint-Nicolas- de Bourgueil ); Tannat
( Uruguay ); Vino mistery ( un vino a
sorpresa). La degustazione avrà luogo presso il Park Hotel (Via Monti Lepini, 25). Indispensabile la prenotazione: 3318104199; 3284757150; aislatina@fastwebnet.it; sommelier.latina@aislazio.it; Contributo di partecipazione 35 euro per i Soci e gli Amici. Dalle ore 20 alle 22
Doppio Malto Live Una serata all’insegna della buona musica dal vivo
presso il Pub Doolin (Via Adua, 10)
con la band Doppio Malto. Dalle ore
22. Per prenotare: 0773662545
RockWood Festival - Rock Cover
and Original Night Il Rockwood Festival Rock Cover and Original Night
sarà con : 4 Seconds Missing & About
The White. Presso il Manicomio Food
(Strada F. Agello) dalle ore 20. Per
prenotazioni: 3383680033
AlmaRara e Mr. Key Live AlmaRara
è il progetto di Max Russo cantautore, performer e autore teatrale di Napoli e di sua moglie Yolanda di Mursia.
I due raccontano dei viaggi, del miscuglio di culture e di radici musicali
con brani che fanno incontrare la tradizione partenopea, quella iberica e il
far west. A fare gli onori di casa ci sarà
Mr. Key Band. Il live sarà nei locali di
Bacco & Venere (Via Padre R. Giuliani, 12) dalle ore 21

ALATRI

Visioni di Paesaggio Il Museo Civico
a Palazzo Gottifredo ospiterà alle
17.30 l’evento "Visioni di Paesaggio"
tra arte, scienza e letteratura. John
Izard Middleton, un archeologo americano nel Lazio

APRILIA

Carmen incontra i fan Dalle ore
18.30 Carmen incontra i suoi fan e firmerà le copie del suo ultimo lavoro
“Più forti del ricordo” presso il Mondadori Bookstore (Via dei Lauri, 132). A
chi acquisterà il cd, un pass prioritario
presso il punto vendita
L'ora Blu L’Associazione culturale
Arci La Freccia e La compagnia Orchi_dee presentano: L'Ora Blu Sogni
elettronici prima del tramonto. Lo
spettacolo si è classificato al secondo posto del concorso nazionale di
drammaturgia InPlatea nel 2018. Lo
spettacolo andrà in scena sul palco
dell’Ex Mattatoio (Via Cattaneo, 2)
dalle ore 21.30. Ingresso con tessera
arci 5 euro. info prenotazioni e prevendite: info@exmattatoio.it; tel.
3401460377

CISTERNA

Mostra Fotografica "Memorie"
L'ultimo scatto La mostra fotografica “L'ultimo scatto” è il risultato di un
lavoro iniziato nel 2017. Una raccolta
di fotografie frutto di approfondimenti ed esplorazioni dei siti dismessi nella regione Lazio e nel resto d'Italia. Gli
scatti esposti sono una fusione tra lo
stile iniziale di natura urbanistica e
paesaggistica e le linee guida dell'urban exploration, un ramo della fotografia dal modus operandi documentaristico il cui scopo finale non è tanto
la denuncia del degrado e dell'incuria
in cui versa il nostro tessuto urbano
quanto la possibilità di cogliere l'attiGiovedì
14 marzo 2019

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

del bene comune. Il Filosofo di Quartiere vuole trasformare ogni piazza in
ciò che era originariamente e rendere
ogni periferia un centro. Dalle ore 18
Blabla Sisters & the Band live Irish
Wind Festival, terza edizione "Aspettando St. Patrick”. La seconda serata
è dedicata alle ballate irish e quelle
nordamericane che hanno subito l'influenza degli emigrati irlandesi. Morgana Birreria (Via Abate Tosti, 105)
dalle ore 22

mo per raccontare ed emozionare
chiunque si sia mai chiesto cosa può
nascondersi dietro ad un cancello arrugginito che porta all'interno di un
edificio dismesso. La mostra si terrà
presso la Pro Loco presso Palazzo
Caetani (Piazza XIX Marzo) dalle ore
16 alle 19

CORI

Cherry Pie Trio Live Continuano i
venerdì in musica di De Novo e D’Antico (Via Santa Margherita, 1). Cherry
Pie Trio, il gruppo nato nel 2010 e capitanato dal chitarrista Tyron D'Arienzo vanta oltre 400 concerti alle spalle
in locali e festival di tutta Italia. Il trio
essenziale e d’impatto, ricalca i più
grandi successi del Rock’n’Roll. Da
Chuck Berry a Elvis Presley, da Johnny Burnette agli Stray Cats e ancora
riproponendo personali rivisitazioni
in chiave rockabilly di classici del genere. La band si propone in “alta fedeltà”, con abiti a tema, sound e strumenti vintage. Tyron D'Arienzo - Guitar and Vocals; Mike Califano - Double Bass; Mariano Gatta - Drums. Dalle 21.30

FROSINONE

Steve Lyon
ingegnere suono
e produttore

FORMIA

La Politica della Bellezza Per la sesta stagione di Confronti, saranno
ospiti Maura Gancitano e Andrea Colamedici fondatori di Tlon. Tlon è un
progetto filosofico. Tema dell’incontro, presso la Sala Ribaud (Via Vitruvio) del Comune di Formia, sarà “La
Politica della Bellezza: come diventare un filosofo di quartiere. Un percorso tra James Hilman e Socrate". Il sogno di James Hillman, una Politica
della Bellezza, può essere praticata
da una figura inedita: il Filosofo di
Quartiere, che intende ascoltare i cittadini, aiutarli a raccontare le loro storie e la storia collettiva del luogo in cui
vivono, rivivificare le zone abbandonate e nutrire il collante del tessuto
sociale, offrendo strumenti pratici per
creare progetti condivisi e tornare a
percepire il senso della convivenza e

Massimetto Blues & Primary Colours Torna al Sottoscala9 Circolo
Arci (Via Isonzo, 194 ore 22) il sound
blues frizzante di Massimetto Blues,
accompagnato dai Primary Colours.
"Amore semplice" è il nuovo lavoro discografico di Massimetto, al secolo
Massimo Centra, cantautore e bassista di solida formazione blues cresciuto musicalmente nella provincia
di Latina. Dopo il debutto con l'Ep "Lezioni d'Inglese", esce il suo secondo
lavoro che presenta questa sera. Ingresso 3 euro con tessera arci
PJtrio Pino Jodice Jazz Trio Nuovo
importante appuntamento con il Jazz
Club: un doppio set con il "PJtrio Pino
Jodice Jazz Trio". Il primo set, " #InfiniteSpace " è dedicato alle musiche
di Duke Ellington arrangiate dal Maestro Pino Iodice ed alle sue composizioni contenute nel CD di recente
produzione dal titolo “Infinite Space”,
dedicato a Stephen Hawking e Margherita Hack, secondo set #DukeEllingtonMemories. Pino Iodice al pianoforte, Luca Pirozzi al contrabbasso
e Pietro Iodice alla batteria. Auditorium del Circolo Cittadino. Ore 21.15
Requeen a night at the opera I Requeen, oltre ad una carrellata di hits
dei Queen, daranno spazio ai successi solisti di Freddie Mercury .
Ospite della serata la soprano Cristina De Pascale. Pub El Paso (Via Missiroli) località Borgo Piave. Per info:
info@elpasopub.com; 0773 666445

Pivio presenta Mutue
Musica Ospite di GialloImmaginavo
con l’album dedicato ai 10 comandamenti
È dedicato ai dieci comandamenti l’ultimo album di Pivio, eclettico compositore genovese con all’attivo più di 150
colonne sonore sia per il cinema che per la tivù.
Si chiama ‘Mute’, è uscito il 7
marzo e verrà presentato ufficialmente oggi, alle ore ore 22,
presso il locale romano GialloImmaginavo, in via Alessandro Cialdi 1e/1f. Se Fabrizio De
Andrè cantò i dieci comandamenti in un solo brano, ‘Il testamento di Tito’, Roberto Pischiutta in arte Pivio lo fa in
una personale rilettura, estremamente laica e surreale, all’interno di undici canzoni, di
cui dieci in inglese ed un finale
brano strumentale che dà titolo all’album. Questo nuovo lavoro viaggia sull’onda lunga
del precedente album solo ‘It’s
fine anyway’, tuttora in predicato per essere la base su cui
sarà costruito il film omonimo,
debutto assoluto alla regia del
compositore.
In ‘Mute’ ci sono sonorità
molto simili, caratterizzate da

Masterclass di Steve Lyon Una tre
giorni da non perdere per gli amanti
della musica quella in programma nel
week-end da venerdì 15 a domenica
17 Marzo all’auditorium Daniele Paris
(Conservatorio L. Refice di Frosinone) che apre le porte ad una masterclass con uno dei più rinomati sound
engineer_producer: Steve Lyon. Ingegnere del suono e produttore
Lyon, proveniente da Londra, vanta
collaborazioni con Depeche Mode
(Violator), i Cure (Wild Mood Swings),
Tears For Fears (Sowing The Seeds
of Love), Suzerain, e in Italia con Laura Pausini (Primavera in anticipo),
Subsonica (Amorematico), 99 Posse
(Corto Circuito). Un grande artista
della musica pronto ad impartire lezioni, dare suggerimenti e svelare segreti del proprio lavoro nel corso delle
tre interessanti giornate, organizzate
in collaborazione con Sinergie360
TANK, che si svilupperanno dalle 10
alle 17 presso il Conservatorio del capoluogo ciociaro. La Masterclass è
aperta anche agli esterni. Per prenotazioni e info: 0775 840060

LATINA

Novità discografiche

IL PERSONAGGIO

ilcartellone@editorialeoggi.info

una forte atmosfera dark e
new wave, con in più un’impronta decisamente alternative rock nell’uso sensibile di
chitarre trattate. Anche stavolta è presente una cover, ‘Night
shift’, originariamente proposta da Siouxsie and the Banshees.
Infoline sul concerto ed
eventuali prenotazioni al numero 3664381487. l

16
SABATO

MARZO

FORMIA

Parole oltre lo schermo Presso il
Teatro Bertolt Brecht (Via delle Terme Romane) avrà luogo il terzo appuntamento di “Parole oltre lo schermo”, la rassegna di conferenze-spettacolo e storytelling promossa all’interno della stagione del collettivo formiano, del progetto “Officine culturali” della Regione Lazio e del riconoscimento del Mibac. È la volta di “Perché la guerra”, una rivisitazione del
carteggio tra Sigmund Freud ed Albert Einstein sul significato della
guerra nella società europea che, all’epoca dello scambio epistolare, era
appena uscita dal Primo Conflitto
mondiale e si avviava inesorabilmente verso la catastrofe del secondo
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