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Voragine, iniziati i lavori
Terracina Anas ha avviato il cantiere al chilometro 97.700 della Pontina per il ripristino
della strada franata il 25 novembre scorso . Un mese e mezzo per completare l’opera
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La storia In una chat dell’azienda foto e registrazioni video dei dialoghi tra colleghi e con alcuni clienti. Ora si aspettano i controlli

Commesse spiate nei negozi

Le dipendenti di un’ importante catena commerciale denunciano la violazione della privacy all’Ispettorato del Lavoro
All’interno

La cerimonia Ieri la celebrazione della Giornata al teatro Ponchielli
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Caporalato,
venti braccianti
ascoltati dal gip

Unità d’Italia, Ia “lezione” del Prefetto
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Neonata venduta
In aula parlano
due investigatori
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Un momento della cerimonia alla presenza delle autorità e di moltissimi giovani, consegnate 12 onorificenze

Il lavoro al tempo dei social,
delle chat, del «nuovo buco
della serratura» è fatto di soffiate, foto rubate, messaggi delatori. Succede in una catena di
negozi con distribuzione di diversi marchi dell’abbigliamento, che ha numerosi punti vendita in provincia e contro cui è
stato presentato un esposto all’Ispettorato del lavoro, nel
quale si elencano atteggiamenti gravissimi da parte della
società proprietaria delle
strutture di vendita. Alcune
commesse sostengono di essere controllate a vista con apparecchi video e con sistemi audio che spiano anche i colloqui
con i colleghi oltre che con i
clienti. Ora si aspettano i controlli.
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Latina Da un anno la tormentava, era già stato “ammonito” dalla Questura. Il giudice ha disposto i domiciliari

Insegue la ex per strada, arrestato

Imprenditore bloccato dalla Polizia dopo una folle corsa in auto sulle tracce della donna che lo aveva lasciato
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Latina

Messi a confronto
i modelli e le nuove
strategie
Sessioni one-to-one
per i partecipanti

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

La Regione Lazio
a sostegno
dell’impresa
innovativa
VentureUp Prosegue la collaborazione con Aifi per promuovere
l’incontro tra investitori e nuove idee. Ieri l’evento a Roma
che ha fatto registrare il record di partecipazione
EDIZIONE 2019
Si è svolta a Roma l’edizione
2019 di VentureUp, dedicata al
portale promosso da Aifi (associazione italiana del private equity,
venture capital e private debt) e
Fondo italiano di investimento e
creato per le startup che vogliono
entrare in contatto con gli investitori per proporre il proprio progetto imprenditoriale. La Regione
Lazio, ieri, ha ospitato il prestigioso appuntamento nella sede di Lazio Innova. Un evento strategico
sulle policy pubbliche e private e
sugli scenari prossimi futuri. Ma,
soprattutto, un incontro fortemente operativo.
Nel solco del dibattito, già aperto dalla Regione Lazio lo scorso 5
febbraio a Milano, VentureUp ha
messo a confronto i modelli e le
nuove strategie e ha coinvolto direttamente le startup innovative e
gli investitori interessati alle buone idee con centinaia di incontri
one-to-one.
La Regione Lazio lavora già da
tempo su queste tematiche con l’obiettivo di costruire un percorso

Le immagini dell’edizione 2019 di VentureUp che si è svolta nella Capitale

comune e condiviso, a livello nazionale, con tutti gli attori coinvolti nell’articolata filiera del venture
capital.
Il progetto del Lazio per il capi-

Dieci spazi attivi
dislocati
nelle cinque province
svolgono una
funzione strategica

tale di rischio sostiene l’impresa
innovativa, unendo le risorse dei
fondi europei con il capitale privato. A sostegno delle startup, in aggiunta agli strumenti propriamente finanziari, la Regione ha
messo in campo una serie di misure, diverse e complementari, per lo
sviluppo dell’intero ecosistema.
Oltre che su un utilizzo più efficace dei fondi strutturali europei
nel venture capital, grazie al fondo
Lazio venture e al fondo diretto In-

nova venture, i servizi integrati
della Regione Lazio a sostegno
delle imprese innovative si sviluppano attraverso azioni di facilitazione dell’incontro tra idee e investitori o, come nel caso della strategia di open innovation, tra grandi imprese, startup, creativi e innovatori. In questo senso i dieci
spazi attivi della Regione Lazio,
dislocati nelle cinque province,
svolgono una funzione strategica
facendo da collante per la galassia
delle idee in fermento e offrendo
le risposte adeguate ai fabbisogni
delle startup. Dal pre-seed alla
pre-incubazione, dal design di
prodotto al business modelling,
dall’incubazione alla prototipazione, gli spazi attivi sono luoghi
aperti dove le buone idee si sviluppano e diventano nuove imprese
innovative. Con VentureUp questa azione si allarga oltre i confini
regionali e prende definitivamente forma, dimostrando la reale efficacia della sinergia tra pubblico
e privato nel costruire strumenti
per il finanziamento delle startup.
Il confronto che ha preceduto le
sessioni di one-to-one tra investitori e imprese si è focalizzato sui

Il fatto In commissione Attività produttive il primo confronto tra le parti per scrivere il nuovo piano

Commercio, incontro Comune-operatori

L’AZIONE
In commissione attività produttive si è svolto ieri il primo degli incontri con i rappresentanti
degli operatori commerciali di Latina. Il tema è quello del Piano del
commercio sulle aree pubbliche e,
a questo lavoro interlocutorio, seguirà un’istruttoria per consentire agli interessati di inoltrare all’amministrazione proposte formali. «L’incontro – spiega il presidente di commissione, Marco Capuccio - è servito a presentare il lavoro fatto fino ad ora dagli uffici
comunali, con il coordinamento
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L’assessore al
Commercio Giulia
Caprì ha
incontrato in
commissione gli
operatori

principali temi del settore, con il
coinvolgimento dei maggiori
esperti istituzionali e tecnici che
hanno fatto il punto sulla situazione attuale e sugli scenari futuri. Hanno partecipato all’evento il
presidente della Regione Lazio
Nicola Zingaretti, l’assessore allo
sviluppo economico e alle attività
produttive della Regione Lazio
Gian Paolo Manzella, il presidente Aifi e Fii Innocenzo Cipolletta,
l’amministratore delegato di Invitalia Ventures Sergio Buonanno,
il direttore generale di Lazio Innova Andrea Ciampalini, l’amministratore delegato di Fii Carlo
Mammola, il vicepresidente commissione attività produttive della
Camera dei deputati Luca Carabetta.
In questa edizione di VentureUp, rispetto alla precedente che
si era svolta a Milano, sono stati
organizzati più tavoli: circa 400,
registrando con 30 presenze anche il record di partecipazione degli investitori per gli incontri
one-to-one con oltre 200 tra startup e innovatori. Numeri importanti che si sommano a quelli delle precedenti quattro edizioni. l
dell’assessora Giulia Caprì».
«Il confronto con gli operatori
commerciali è stato molto utile
per capire e prendere atto della loro visione e delle loro esigenze –
hanno commentato i consiglieri
di Latina Bene Comune - Tanti gli
spunti di riflessione emersi grazie
al dialogo. L’intento con il quale ci
siamo salutati per incontrarci di
nuovo la prossima settimana, è
stato quello di approfondire alcuni dati tra cui il tema dei flussi di
utenti e la loro provenienza, trovare elementi nuovi di attrattività
necessari al rilancio dei mercati
rinnovandoli anche in funzione di
ciò che il pubblico si aspetta» hanno concluso.
Rigenerare gli spazi pubblici
con giornate-evento, cercando di
sottolineare la riconoscibilità dei
luoghi è una delle soluzioni proposte, in accordo con le nuove tendenze del commercio. l
Martedì
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Marco Marsilio

«Ringrazio per la lealtà dimostrata
Giorgia Meloni e Marco Marsilio»

La novità Il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia sbarca in Parlamento. Per il momento resta anche consigliere comunale

Il giorno di Calandrini senatore
Nel pomeriggio è previsto l’insediamento: «Sento una grande responsabilità. Rappresenterò il nostro territorio»

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

L’attesa è finita. Oggi pomeriggio Nicola Calandrini sarà
ufficialmente proclamato senatore nell’aula di Palazzo Madama. Il portavoce provinciale
di Fratelli d’Italia prende infatti il posto di Marco Marsilio,
eletto lo scorso febbraio presidente della Regione Abruzzo e
che nelle settimane scorse ha
appunto optato per questa carica lasciando il ruolo a Palazzo
Madama. L’ingresso di Calandrini sarà ufficializzato dall’Aula e poi il politico pontino
prenderà il posto del collega
Marsilio anche nella commissione Bilancio e nella Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale.
«Domani (oggi per chi legge,
ndr) mi insedierò in Senato come rappresentante della nostra comunità - afferma Nicola
Calandrini - Non nascondo l’emozione personale per il raggiungimento di un obiettivo
importante per il mio percorso
politico. Una emozione che, oltre che mia, è di tanti altri, poiché io andrò in Senato, ma la
mia voce sarà quella di tanti
amici, tanti militanti del mio
partito, tanti elettori, tanti cittadini che mi sono stati vicino e
che hanno lavorato con me per
il raggiungimento di questo risultato». Calandrini racconta
come negli ultimi giorni ha ricevuto «attestati di stima da
tanti, dagli stessi che hanno
condiviso con me anche i momenti difficili. Ci tengo a ringraziarli tutti per la tenacia,
per la costanza. La mia gente

Il primo
voto sarà
sul caso
Diciotti
l Domani è
prevista in
Senato la
votazione sul
caso Diciotti,
ovvero
l’autorizzazione
a procedere
chiesta dal
tribunale dei
ministri per il
vicepremier
e ministro
dell’Interno
Matteo
Salvini. Sarà
probabilmente
quello il
primo voto
nell’aula di
Palazzo
Madama per
il senatore
pontino
Nicola
Calandrini

«Intendo
incontrare
tutti i sindaci
del territorio
per far sentire
loro la mia
vicinanza e
disponibilità»

Nicola Calandrini
por tavoce
provinciale di
Fratelli d’Italia e da
oggi senatore
della Repubblica
italiana

mi ha dato tanto, forse oltre il
mio merito. Ringrazio i dirigenti del mio partito da Giorgia
Meloni, che ha manifestato
lealtà e senso di amicizia che mi
hanno colpito, a Marco Marsilio, che sostituirò in Senato dopo la sua elezione alla guida
della regione Abruzzo. Sarò Senatore della Repubblica italiana con il vincolo di fedeltà al
mio Paese, con l’onore di rappresentare la mia gente, tutta,
la mia comunità. Dentro le idee
e i progetti, dentro le battaglie
politiche che mi accingo a fare
in parlamento e che, da anni,
faccio in città, in provincia e nel
partito. Sarò a disposizione di
tutti i cittadini, gli amministratori, le organizzazioni sociali.
Per me stare in Senato è fare
servizio e questo farò. Intendo
incontrare tutti i sindaci per far
sentire la mia vicinanza e la
mia disponibilità per il bene di
tutta la comunità».
Calandrini, per il momento,
rimane anche consigliere comunale a Latina. A secondo di
quanto gravoso sarà l’impegno
in Senato deciderà il da farsi.
Con l’ingresso odierno in Aula,
Calandrini si appresta a vivere
uno degli snodi cruciali di questa Legislatura: domani, infatti, è previsto il voto sull’autorizzazione a procedere contro il
vicepremier Matteo Salvini
(che è appunto senatore) per la
vicenda della nave Diciotti. La
Lega sa benissimo che tra i 5
Stelle ci sono molti che voteranno a favore e dunque c’è bisogno di avere tutte le truppe
presenti a difesa di Salvini. E
Fratelli d’Italia è contro l’autorizzazione. Sarà il primo voto di
Calandrini senatore. l

Altro Fuoco per la fiamma di Fratelli d’Italia
L’ex consigliere di FI
aderisce al partito
di Giorgia Meloni

L’ANNUNCIO
L’ex consigliere comunale
Marco Fuoco, Aldo Fuoco e Alessia Lasco di Forza Italia, aderiscono al partito di Fratelli d’Italia.
Un nuovo passaggio che porta
la firma del vice portavoce regionale Enrico Tiero, che ha tessuto
una tela in grado di coinvolgere i
nuovi arrivati.
«Dopo tanti incontri e una
lunga pausa di riflessione, ho deciso, in condivisione con il mio
gruppo, di aderire al partito di
Giorgia Meloni, con la ferma ambizione di farlo diventare il soggetto politico che meglio potrà
interpretare i bisogni e le esigenze di Latina e della sua comunità» afferma Marco Fuoco. Dopo
Atreju e l’ingresso di tantissimi e
qualificati esponenti, come gli
amici Tiero e Di Cocco, FdI è un
partito rinvigorito, con una dinaMartedì
19 marzo 2019

mica dirigenza e formate da qualificate rappresentanze istituzionali come il neo Senatore Nicola
Calandrini. Oggi assieme a tanti
amici siamo già impegnati ad
elaborare un progetto da condividere con gli alleati della coalizione affinché i cittadini possono
sceglierlo per attribuirci la responsabilità di attuarlo con immediatezza, per far uscire questa
città dal vicolo cieco e senza prospettiva in cui è stata spinta in
modo maldestro dalla forza di
governo degli ultimi anni». Gli
avversari, è evidente, sono quelli
che amministrano la città.
«Il progetto di Fratelli d'Italia
– spiegano il Viceportavoce regionale Enrico Tiero e il portavoce di Latina Gianluca Di Cocco–
continuano a registrare un forte
incremento in termini di attenzione, partecipazione e adesione: diamo il benvenuto a Marco
Fuoco e ai nuovi ingressi, che di
certo contribuiranno a radicare e
rafforzare ulteriormente il partito a livello territoriale. Non possiamo che essere felici, per l’adesione di Marco e del suo gruppo a
Fratelli d’Italia. Siamo convinti

Da sinistra, Enrico
Tiero, Marco
Fuoco, Gianluca
Di Cocco e Aldo
Fuoco

«Intendiamo
avviare un
proficuo
dialogo con le
altre forze
della
coalizione»
inoltre che il suo passaggio possa
far crescere la possibilità di un
dialogo costruttivo tra le diverse
anime del centrodestra, non solo
in funzione delle future elezioni,
ma anche e soprattutto per costruire a Latina un nuovo modo
di fare politica basato sulla coe-

sione, aspetto richiesto a gran
voce dal nostro elettorato e troppo spesso trascurato».
Marco Fuoco conclude dicendo: «In vista delle Europee, per
chi fa politica non può prescindere da tutto questo e dal senso
di appartenenza ad una nazione

che deve ritornare ad occupare
una posizione di rilevanza, in
una Europa che deve essere trasformata da una lobby finanziaria ad una Europa politica dei cittadini con al centro la persona, i
suoi valori, la sua equità e solidarietà». l
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Circeo Terracina
l

Voragine, partono i lavori
Cronaca Al via il cantiere al chilometro 97,700 della Pontina per il ripristino della strada franata il 25 novembre
La società: «Chiusura prevista entro un mese e mezzo». Nel crollo ha perso la vita Valter Donà: il suo corpo mai ritrovato
A sinistra le ruspe
in azione in due
fotografie; i lavori
sono iniziati ieri e
dovrebbero
concludersi in un
mese e mezzo

TERRACINA
DIEGO ROMA

C’è una data di inizio e una
data di fine sul cartello che annuncia l’apertura del cantiere
al chilometro 97.700 della Pontina, dove il 25 novembre scorso si è aperta la voragine che ha
inghiottito Valter Donà, il cui
corpo non è stato più ritrovato.
La tabella riporta la data dell’11
marzo come inizio del contratto, ma è ieri che effettivamente
le ruspe si sono accese per iniziare gli interventi di ripristino
della strada franata.
Una nota di Anas conferma,
e stabilisce in un mese e mezzo
il tempo necessario a ultimare
i lavori. La tabella di marcia sarà necessariamente serrata,
ma a conti fatti sarà impossibile riaprire la strada entro la Pasqua. La ditta affidataria, la
Se.Gi, ha iniziato a rimuovere
terra e detriti.
Sul posto, operai e ruspe lavorano per transennare l’area.
Enormi montagne di terra sono accumulate ai lati della voragine. E ora non resta che attendere. Tra le variabili più insidiose sulla tempistica, le condizioni meteorologiche che potrebbero rallentare i lavori. Per
il resto, non dovrebbero esserci intoppi.
Committente degli interventi, per un importo che dovrebbe aggirarsi intorno ai 500 mila euro, è Anas, subentrata con
l’anno nuovo alla proprietà di
Astral. Come ricorda l’ente
proprietario, l’affidamento dei
lavori si è perfezionato «grazie
ad un accordo quadro già ag-

L’ente
proprietario
della SS 148
prevede
una spesa
di 350 mila
euro

Disagi diffusi
nella zona
sulla viabilità
anche
per l’altro
cantiere
aperto

La nota L’ente disposto a finanziarlo

Semaforo al ponte Sisto
Casabona: il Comune c’è

Lega nel triangolo verde
Incontro sull’agricoltura
TERRACINA

Il Comune di Terracina pronto a contribuire con risorse proprie per garantire un semaforo
che agevoli lo scorrimento a senso unico alternato sul ponte
provvisorio del canale Sisto. Ad
affermarlo, il consigliere comunale Maurizio Casabona: «Ho
fatto presente al sindaco Procaccini il manifestarsi di questo
problema dopo aver appreso che
la Provincia non dispone di risorse da destinare all’installazione di un impianto semaforico
nella zona del ponte. Come Amministrazione Comunale ci siamo ovviamente interfacciati con
l’Ente provinciale e la conferma
delle difficoltà a provvedere alla
soluzione del problema ci ha
convinto della necessità di intervenire con nostre risorse». Questo per evitare ulteriori disagi al-

Due sottosegretari, un deputato, i vertici regionali, provinciali e locali del partito: la
Lega arriva in forze questa sera
per l’incontro a tema “agricoltura e turismo”, organizzato
presso la cooperativa La Mediana, al chilometro 97 della
Pontina. L’incontro pubblico
vede la presenza del sottosegretario alle Politiche agricole
Franco Manzato, il sottosegretario alle Politiche del lavoro
Claudio Durigon e il vice capogruppo alla Camera Francesco
Zicchieri (nella foto), il coordinatore provinciale Matteo Adinolfi e quello comunale Fulvio
Carocci.
Presenti anche Marco Sciscione, membro del direttivo
regionale, Mario Marotta dell’Istituto servizi mercato agri-
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Restyling
all’ex autolinee
Fermata Cotral
slitta in via Roma

Politica Stasera alla coop La Mediana

CIRCEO-TERRACINA

la circolazione, che riprenderà
domani, giorno dell’inaugurazione del “Bailey”: «Trovarsi davanti a situazioni di pericolo e
usufruire con difficoltà del ponte rappresenterebbe un’ulteriore beffa», scrive Casabona, «ci
adopereremo affinchè anche
questo problema sia superato e
si possa transitare nella zona
con maggiore tranquillità per residenti e turisti». l

giudicato in precedenza».
Questo ha evitato tutta una serie di lungaggini. Importo dell’intervento, 350 mila euro.
L’obiettivo finale resta porre
fine all’isolamento della zona
entro l’arrivo della bella stagione. Ci sono moltissime
aziende agricole e cooperative
che vivono disagi. Come pure,
in termini di servizi, diversi residenti.
Anche poco più a nord, al bar
La Nespola, un altro tratto di
strada è interrotto e le Migliare, si sa, fanno da collegamenti
secondari ma sono ridotte assai male. Ecco perché è indispensabile ultimare i lavori
quanto prima ed evitare inghippi. l

colo, Silviano Di Pinto, responsabile economico regionale del
partito, il capogruppo in Consiglio comunale Valentino Giuliani e i consiglieri Fulvia Pisa e
Domenico Villani.
Con loro anche i nuovi entrati Gianluca Corradini e Massimiliano Tocci, consiglieri comunali usciti da Forza Italia
che ufficializzeranno l’ingresso
nelle file del Carroccio. l

TERRACINA
Fermata del Cotral spostata da piazza XXV aprile a
via Roma, zona Elisabetta
Fiorini. La novità, comunicata dal Comune, si è resa necessaria per l’imminente avvio dei lavori di restyling
proprio dell’area dell’ex autolinee. La fermata, che viene utilizzata ogni giorno da
decine e decine di studenti
diretti soprattutto nei Comuni limitrofi di Fondi, Itri,
Lenola ma anche verso San
Felice Circeo e Sabaudia. In
città sono presenti infatti
ben tre istituti scolastici superiori.
Il disagio è comunque limitato e durerà fino alla fine
dei lavori. La fermata Cotral
viene spostata alcune centinaia di metri più avanti verso sud. La fermata è stata
istituita su via Roma, di fronte all’istituto Don Orione. Si
tratta di uno stallo per mezzi
pubblici già esistente perché
coincide con una fermata del
trasporto pubblico locale. l
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Golfo

Per il ricorrente
la valutazione negativa del
Comune doveva essere
adottata dopo avere
sentito la commissione

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

Condono edilizio negato
Respinto anche l’appello
Giudiziaria Il caso del proprietario di un’abitazione realizzata
nella località di San Vito e sottoposta a vincoli paesaggistici
GAETA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Condono edilizio negato anche dal Consiglio di Stato. E’ la
vicenda giudiziaria relativa alla
richiesta avanzata dal proprietario di una villa realizzata in località San Vito a Gaeta. Il caso era
stato già discusso davanti al Tar
del Lazio, sede staccata di Latina, che aveva respinto il ricorso
proposto per l’annullamento
della determinazione dirigenziale del febbraio del 2002 del
Comune di Gaeta con la quale
era stato espresso parere contrario, rispetto alla richiesta di rilascio della concessione edilizia in
sanatoria ad uso residenziale in
relazione al fabbricato in questione. Successivamente alla

presentazione dell’istanza e con
riferimento alla sua accoglibilità
il Comune di Gaeta esprimeva
dapprima parere negativo sotto
il profilo paesaggistico, e quindi
respingeva la domanda di condono edilizio. Contro il provvedimento veniva presentato ricorso al Tar. Nel corso del relativo procedimento, non erano stati acquisiti una serie di pareri
(per esempio il parere preventivo della commissione edilizia integrata, oltre alla circostanza
che gli atti erano carenti di adeguata motivazione) per cui i giudici dichiararono l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto
difetto di interesse, in quanto
parere negativo impugnato sulla
richiesta di nulla osta paesaggistico era stato superato da un
nuovo pronunciamento della

commissione comunale, integrata da “esperti paesistici”.
Aspetto questo che portò i giudici a respingere il ricorso. Da qui l’
appello del proprietario dell’immobile, avverso la sentenza del
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. In particolare il
ricorrente ha lamentato che il
giudice di primo grado non aveva tenuto conto della necessità
che la negativa valutazione paesaggistica dovesse essere adottata solo dopo avere sentito la commissione edilizia integrata. Il
Comune di Gaeta che si è costituito in giudizio ha contestando
la fondatezza dei motivi di appello e confermando la correttezza della sentenza adottata dal
giudice di primo grado. I giudici
del Consiglio di Stato hanno accolto le ragioni dell’ente. l

I carabinieri della tenenza di Gaeta

Controlli a tappeto
dei carabinieri
Numerose denunce
Un particolare servizio
finalizzato a contrastare
i reati in genere

CRONACA

Il tribunale amministrativo del Lazio sezione di Latina

Nei giorni scorsi, durante i
predisposti servizi di controllo
del territorio finalizzati a contrastare i reati in genere, i carabinieri della tenenza di Gaeta hanno
denunciato un ragazzo di 22 anni
residente a Castelforte, per guida
in stato di ebbrezza alcolica. Sottoposto ad accertamenti etilometrici con apparecchiatura “sefir
evolution”, infatti, hanno evidenziato un tasso alcolemico pari a
1.34 g/l. mentre era alla guida della propria autovettura. La patente di guida è stata ritirata e trasmessa a competente prefettura
di Latina e il veicolo affidato ad
una persona idonea alla guida.
Veicolo sottoposto a fermo amministrativo ed affidato a ditta
autorizzata invece per un uomo

di 52 anni residente a Gaeta. L’uomo è stato trovato alla guida della
propria autovettura senza essere
in possesso della prevista patente
di guida, poiché già ritirata da altro organo di polizia. Nello stesso
contesto operativo, inoltre sono
stati segnalati alle competenti
prefetture per uso di sostanze
stupefacenti, un uomo di 30 anni,
di origini Albanesi e residente a
Formia, e un ragazzo di 21 anni
residente a Gaeta. I due, sottoposti a perquisizione personale dai
carabinieri, sono stati trovati in
possesso di 1 grammo di sostanza
stupefacente del tipo “hashish”,
per uso non terapeutico, la quale
è stata sottoposta a sequestro
amministrativo. Oltretutto sono
stati inoltre controllati complessivamente 34 autoveicoli; poste a
identificazione 55 persone, di cui
8 già note agli organi di polizia;
sono state effettuate 4 contravvenzioni al codice della strada; ritirate 3 patenti di guida; eseguite
5 perquisizioni e controllati 5
esercizi pubblici. l F.I.

Obiettivo: far conoscere la città tramite il cinema
Mitrano sulla scelta
del regista Sorrentino di
girare alcune scene a Gaeta

ECONOMIA
«Un grande onore poter
ospitare nella nostra città il
Maestro Paolo Sorrentino ed il
cast cinematografico impegnato nelle riprese di una serie televisiva che si preannuncia avvincente e che sarà seguita da
milioni di persone in tutto il
mondo». E’ il commento del
primo cittadino di Gaeta, Cosmo Mitrano, riguardo la scelta del regista e premio Oscar
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Una panoramica di Gaeta

Paolo Sorrentino, di girare alcune scene della serie televisiva The New Pope. «Con The
New Pope, Gaeta va a consolidare la sua immagine di città
del Cinema. Un percorso virtuoso che negli ultimi anni ha
visto in città diverse case di
produzione cinematografiche
nazionali ed internazionali impegnate nelle riprese di film e
serie televisive di grande successo. Anche grazie al magico
mondo del Cinema, il Patrimonio culturale, naturalistico ed
artistico di Gaeta, viene conosciuto ed apprezzato sempre
più varcando finalmente i confini nazionali». Il sindaco ha
poi concluso il suo intervento

sottolineando il fil rouge di tutte le iniziative promosse per
Gaeta: «L’azione politico-amministrativa che abbiamo intrapreso in questi anni, finalizzata a promuovere e rilanciare
l'immagine turistica di Gaeta,
trova un validissimo supporto
nelle produzioni televisive e cinematografiche che si sono, a
giusta ragione, innamorate
della nostra città, un luogo accogliente ed ospitale oltre che
bello. Possiamo affermare che
Gaeta è un set cinematografico
a cielo aperto», ha concluso il
sindaco.
Accoglienza ed ospitalità sono state sottolineate anche dal
regista e dal suo staff. l F.I.
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Formia
LA STORIA
Il quartiere più frequentato
dai giovani lancia una campagna contro la vendita di alcolici
ai minori di diciotto anni. Dall’ultimo fine settimana le quindici attività commerciali che
animano la movida formiana e
abbracciano tutto il quartiere di
Mola hanno affisso una locandina che invita i giovanissimi ad
evitare gli alcolici mettendoli in
guardia dai rischi per la loro salute e sicurezza. «L’idea è quella
di dire ai ragazzi che possono
bere e mangiare altro, degustare
i prodotti tipici che sono la vera
carta di identità del quartiere
della movida e speriamo in questo modo di contribuire a promuovere una stile di vita più sano», - dicono i commercianti
che aderiscono all’associazione
«Il Borgo di Mola» e che hanno
realizzato la campagna «No alcol» in collaborazione con Confcommercio. Da alcuni anni
questa associazione pone accanto alla promozione tipicamente commerciale una serie di
«messaggi» aggiuntivi, come la
filiera corta, l’uso di prodotti tipici del territorio e la lotta a condizionamenti come il racket
(una campagna contro le possibili estorsioni fu fatta due anni
fa).
«La nostra filosofia - sottolineano gli operatori - punta a valorizzare il territorio ma soprattutto vuole essere l’esempio di
imprese sane e libere da condizionamenti criminali di sorta
con la volontà di far vedere some sia possibile anche qui, territorio di confine, creare imprese
di eccellenza ed al contempo insegnare che eccellenza enogastronomica vuol dire anche e soprattutto rispetto delle regole,
senso civico ed amore per la bellezza di un territorio. Enogastronomia d’eccellenza allora
vuol dire anche cultura ed informazione sull’uso corretto e consapevole dell’alcol, vuol dire divieto di vendita di alcolici ai minori e rispetto della legge, vuol
dire campagne di sensibilizzazione alla guida». Gli operatori
hanno anche chiesto ai vigili ur-

La battaglia anti alcol
Luoghi I commercianti del Borgo di Mola espongono una locandina contro la vendita
di alcolici ai minori di diciotto anni. «I nostri spot migliori sono le eccellenze e le regole»
Sopra la Torre di
Mola, simbolo del
quartiere della
movida dei giovani
a Formia e dove da
alcuni giorni sono
esposte le
locandine «No
alcol», un progetto
diretto agli under
18

Dettagli
Le prospettive
a medio termine
l La locandina contro la
vendita di alcolici ai minori di
diciotto anni è stata affissa
nei giorni scorsi in tutti gli
esercizi commerciali del
quartiere di Mola.
Aderiscono per ora tutte le
quindici attività che insistono
in quella zona ma i promotori
pensano di estendere il
progetto all’intera città e
anche a Gaeta in tempi
relativamente brevi.

“Via Francigena del Sud”, l’iniziativa
Il Comune di Formia
accoglierà un gruppo di
camminatori internazionali

EVENTO
Il Comune di Formia ha partecipato alla “Via Francigena del
Sud, Cammino Culturale Europeo”, la festa delle associazioni
dei pellegrini e ambientalisti e
dei camminatori/viaggiatori che
ha concluso i festeggiamenti in
onore di San Tommaso D’Aquino. L’iniziativa promossa dall’associazione “Gruppo dei Dodici” ha avuto come cornice l’Abbazia di Fossanova, che per l’occasione si è trasformata in un
luogo di incontro di cammini,
pensieri e parole.
Giancarlo Forte, presidente
dell’Associazione di volontariato “Gruppo dei Dodici” ha aperto
l’evento descrivendo e analizzando il tracciato con «l’obietti-
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Un momento
dell’iniziativa

vo di coinvolgere i Comuni e tutti gli Enti locali e regionali sul valore e sulle ricadute dell’evento
che unisce l’Occidente e l’Oriente, passando attraverso alcuni
dei borghi più belli d’Italia. L’obiettivo della “Via Francigena
del Sud” è che possa assumere

Giorni fa
la
partecipazione
alla festa
delle
associazioni
dei pellegrini

un respiro non solo locale ma anche internazionale divenendo
una realtà di vie che guiderà i
pellegrini tra Roma e le coste pugliesi, testa di ponte per il proseguimento attraverso la Via
Egnazia in Albania, Macedonia,
Grecia e Turchia, per raggiunge-

bani e alla polizia stradale di
partecipare ad iniziative congiunte sulla sensibilizzazione
alla guida sicura e l’idea è quella
di estendere lo stesso progetto
alle attività commerciali di altri
quartieri della città come Largo
Paone e Vindicio, egualmente
frequentate da giovani. «Stiamo
lavorando con l’amministrazione comunale e con le altre associazioni di commercianti e con
la stessa Confcommercio - dice
la Presidente di Borgo di Mola,
Veronica Fedele - per arrivare
ad avere un centro turistico adeguato alla qualità delle offerte. E
speriamo di poter estendere
questa collaborazione anche alla vicina Gaeta». l G.D.M.
re la Terrasanta». Il Comune di
Formia è parte integrante della
Via Francigena del Sud e proprio
nel mese di aprile accoglierà un
gruppo di camminatori internazionali che in occasione della Pasqua ha deciso di raggiungere
Roma partendo da Santa Maria
di Leuca e farà tappa nella città.
Intanto ricordiamo che l’evento
di qualche giorno fa si è diviso in
due fasi. In mattinata la partenza da Maenza fino all’abbazia di
Fossanova (16 km) mentre il secondo tratto si è snodato dalla
cattedrale di Priverno lungo “La
via Francigena del Sud” (8 km).
In prossimità del fiume Amaseno i due pellegrinaggi si sono
uniti per completare i restanti 6
km. Nel pomeriggio si è tenuta la
conferenza “La via Francigena
nel Sud, Cammino Culturale Europeo” che ha visto la presenza
dell’assessore regionale al Turismo della Regione Lazio Lorenza Bonaccorsi, del presidente
dell’associazione europea delle
Vie Francigene (AEVF) Massimo
Tedeschi e dei vari rappresentanti delle amministrazioni locali, dei parchi e delle associazioni ambientaliste e di camminatori. l
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Salvaguardare la costa
Le strategie da adottare
Il progetto Un protocollo di intesa per la gestione sostenibile
e la valorizzazione dei litorali del sud pontino in maniera condivisa
AMBIENTE

I DETTAGLI
DEL PIANO

MARIANTONIETTA DE MEO

o

Agli impegni verbali stanno
susseguendo anche delle azioni. L’obiettivo è quello salvaguardare i litorali di Formia, ovvero Vindicio e Santo Janni.
In primis c’è da contrastare il
fenomeno
dell’erosione.
Come era stata annunciato in
un confronto con gli operatori
balneari, l’Assessore all’Urbanistica e Demanio Marittimo
Paolo Mazza ha già investito
l’Assessorato di riferimento
della Regione in merito alla manifestazione di interesse del Comune di Formia a partecipare
alla sottoscrizione di una convenzione da prevedersi in un
protocollo di intesa, per l’utilizzo e la gestione di mezzi e attrezzature per il dragaggio, di
concerto con gli altri Comuni
interessati della riviera del Sud
Pontino. In pratica la Regione
acquisterebbe una draga e la
metterebbe a disposizione dei
comuni che si impegneranno a
gestirla, oltre che a provvedere
alla sua manutenzione. Un modo per poter eseguire senza problemi l’intervento di ripascimento.
Anche di questo si è parlato
venerdì nel corso della conferenza di presentazione e discussione della delibera di giunta
regionale n. 74 del 12 febbraio
2019, in tema di difesa e ricostruzione dei litorali e definizione delle linee di azione in
materia di difesa e ricostruzione dei litorali. Un incontro svolto presso l’aula consiliare del
Comune di Latina, al quale per
l’amministrazione comunale di
Formia vi erano l’Assessore all’Urbanistica Paolo Mazza ed il

L’altra
proposta
riguarda
la
sottoscrizione di
apposita convenzione per
l’utilizzo e la
gestione
di
mezzi e attrezzature per
il dragaggio.
Secondo
il
piano, infatti,
la
Regione
Lazio
acquista
una
draga e la
mette a disposizione dei
comuni che
poi la gestiranno
e
provvederanno alla sua
manutenzione.

La spiaggia di
Vindicio e di
Gianola. In alto
l’Assessore
all’Urbanistica e
Demanio
Marittimo Paolo
Mazza

Delegato al Ciclo delle Acque
Orlando Giovannone.
Mazza ha ribadito le criticità
presenti sul litorale formiano di
levante e di ponente in merito al
fenomeno erosivo della costa,
nonché la salvaguardia di alcuni siti di importanza archeologica a ridosso della costa nel
tratto tra il Porticciolo Caposele
ed il Porto, oltre che a relazionare sui recenti eventi dannosi verificatisi in particolare sul litorale di Vindicio a seguito delle
mareggiate dell’ottobre e febbraio scorso, per le quali il Comune di Formia ha inviato una
richiesta di accesso ai finanzia-

Continua l’iter
per chiedere alla Regione
di acquistare una draga
e di metterla
a disposizione dei comuni

menti in Regione. L’assessore
ha poi sottolineato «l’importanza della modalità di governo
partecipato del fenomeno erosivo adottata dalla Regione».
Tra questi rientra il progetto
della draga. Al di là di questo, è
stata inoltre sottolineata l’importanza che fra i Comuni del
Sud Pontino, facenti parte della
riviera che va da Sperlonga sino
a Minturno, si possa accogliere
positivamente la proposta da
parte della Regione di andare a
definire un Protocollo di intesa
«per la gestione sostenibile e la
valorizzazione del tratto di litorale, in maniera da attivare interventi condivisi ma soprattutto efficaci per la salvaguardia
delle nostre coste per ambiti
territoriali». Il Comune di Formia condividendo in pieno questa visione si attiverà in tal senso con i Comuni del tratto costiero del Sud Pontino che va da
Sperlonga a Minturno. l

pubbliche della Asl di Latina». Da
qui i ringraziamenti: «alla Direzione Generale della ASL che, con
le sue scelte, le sue direttive e decisioni ha consentito e consente ai
medici ortopedici di poter esprimere tutta la loro professionalità e
di poter trattare i pazienti nel loro
territorio evitando così i cosiddet-

ti “viaggi della speranza”.–ha concluso -. La mia gratitudine va a tutta l’equipe medica ortopedica, all’equipe medica anestesiologica,
all’ equipe infermieristica che,
procedendo con un intervento all’avanguardia, si sono adoperati
per risolvere le problematiche di
mia madre». l

Il caso Un’operazione di alto livello è stata eseguita al Dono Svizzero

Chirurgia ortopedica
Intervento all’avanguardia
SANITA’
Un intervento di alta chirurgia
ortopedica è stato eseguito all’ospedale Dono Svizzero di Formia.
La paziente era stata ricoverata
per una complicatissima frattura
pluriframmentata dell’omero, a
livello della spalla. Si è proceduto
a sostituire l’ articolazione della
spalla con la cosiddetta “Protesi
inversa”. A renderlo noto il figlio
della paziente: «Dopo aver chiarito con gli ortopedici gli aspetti tecnici, le difficoltà ad essi connessi,
le aspettative di recupero funzioMartedì
19 marzo 2019

“

Si possono
trattare
i pazienti
nel loro
territorio
evitando così
“viaggi della
speranza”

nale, non ho avuto alcun dubbio
ad affidare mia madre alle mani
dell’ equipe ortopedica guidata
dal dottor Benedetto Di Giorgio –
spiega il figlio della donna –. Con
soli tre medici in servizio, non è
mai mancata e non manca la loro
presenza in reparto, in qualsiasi
ora del giorno, con alternanza di
turni ed orari di lavoro che vanno
ben oltre le ore di servizio da rendere all’ ospedale. E parlando con
il Primario Dott. Di Giorgio che ha
eseguito l’operazione credo di
aver capito che si tratta del primo
intervento del genere ad essere
stato praticato nelle strutture

L’ospedale Dono
Svizzero di Formia

“

La paziente
era stata
ricoverata
per una
complicata
frattura pluri
frammentata
dell’omero
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Minturno Ponza
l

Mare sempre più caldo
I timori per la pesca
L’intervento Il grido d’allarme giunge da Erminio Di Nora:
il settore subirà conseguenze a causa del cambiamento climatico
zione dei pesci, con molta probabilità, ci saranno modifiche nella
loro diffusione, oltre che nei cicli
vitali con cui gli esemplari giovani
raggiungono la maturità. Alcuni
addetti alla piccola pesca costiera
di Minturno e Formia hanno evidenziato le seguenti concause derivanti dal surriscaldamento delle acque del Golfo. Come prima cosa hanno affermato che sogliole e
rombi ad esempio, vivendo in acque più fredde, in questi ultimi
due anni si sono allontanate,
mentre al contrario è possibile pescare le triglie durante tutto il corso dell’anno e non solo nel periodo

MINTURNO
Il surriscaldamento delle acque del Golfo e il cambiamento
climatico in corso, creeranno delle serie ripercussioni per il comparto della pesca professionale, se
non saranno adottate le necessarie contromisure. Il grido d’allarme giunge da Erminio Di Nora,
presidente provinciale della Fondazione Angelo Vassallo, nonché
esperto del settore, il quale ha sottolineato come la pesca, già minacciata da ipersfruttamento,
perdita di habitat e cattiva gestione delle risorse, avrà difficoltà ad
affrontare le nuove sfide poste dal
cambiamento climatico. «Nel giro di pochi anni l’aumento delle
temperature- ha affermato Di Nora- avrà un impatto sulla fisiologia
dei pesci a causa del minore trasporto d’ossigeno ai tessuti. Questo a sua volta porterà a cambiamenti nella distribuzione sia delle
specie marine che di quelle d’acqua dolce. Le popolazioni ittiche
con l’innalzamento delle temperature aumenteranno verso i poli
e caleranno nelle zone di distribuzione più a sud. Poiché la maggior
parte delle specie acquatiche sono
a sangue freddo, il loro metabolismo è fortemente influenzato dalle condizioni ambientali, specialmente dalle temperature che possono avere grandi ripercussioni
sui cicli riproduttivi, per esempio
sulla velocità con cui raggiungono
la maturità sessuale, sul periodo
di riproduzione e sulle dimensioni delle uova deposte. Dunque, oltre a cambiamenti sulla distribu-

Sotto una veduta
del Golfo di Gaeta;
a destra il mercato
del pesce

di agosto-settembre. Le nostre coste subiscono negativamente l’innalzamento delle temperature
con l’allontanamento di alcune
specie ittiche e la maggiore presenza di altre come ad esempio le
mazzancolle». Per questi motivi,

Erminio Di Nora, rimarca che sarà fondamentale per i pescatori
adeguarsi a queste modifiche e
compito della Politica sostenere
questo cambiamento, finanziando l’acquisto di nuovi attrezzi o a
riconvertire le attività. l G.C.

Ad esempio
sogliole e
rombi,
vivendo in
acque fredde,
si sono
allontanate

Ora invece è
possibile
catturare le
triglie durante
tutto l’anno
non solo
ad agosto

Rifugio marino nell’ex residenza Casati

Enrico Tiero di Fratelli d’Italia plaude all’iniziativa del sindaco. «La struttura diventerà un punto di riferimento per il rilancio turistico»
PONZA
Fratelli d’Italia plaude all’iniziativa del sindaco di Ponza Ferraiuolo, in merito al progetto che
prevede la creazione nell’ex residenza dei Casati di un rifugio marino sull’isola di Zannone, caratterizzato da un punto accoglienza
per i turisti e un museo informativo. Lo ha dichiarato Enrico Tiero,
portavoce dello schieramento guidato a livello nazionale da Giorgia
Meloni. La struttura, di proprietà
comunale e ormai da tempo in disuso e in stato di completo abbandono, verrà restaurata grazie ad
un finanziamento dello Stato di
quasi due milioni di euro destinati
proprio alla messa in sicurezza e
recupero della palazzina comunale. «Prendiamo atto con favore –
ha aggiunto Tiero– dell’iniziativa
adottata dall’Amministrazione e
dal sindaco Franco Ferraiuolo,
nonché della volontà, ultimati gli
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Una veduta
di Zannone;
Enrico Tiero vice
por tavoce
regionale di Fratelli
d’Italia

interventi di recupero, di gestire
come Comune la struttura che diventerà un punto di riferimento
importante per il rilancio turistico dell’area marina circostante. Si
tratta di un bene che verrà recuperato dalla attuale condizione di
degrado e trasformato invece in
struttura al servizio della comunità e dei turisti che in estate affollano le isole pontine. Condividiamo
inoltre completamente – ha con-

cluso l’esponente di FdI - la posizione del primo cittadino e della
stessa Amministrazione di proseguire con determinazione la procedura prevista dalla legge in ordine alla decisione del consiglio comunale di Ponza di far uscire l’isola di Zannone dal perimetro del
Parco Nazionale del Circeo e di gestire direttamente le aree marine
Sic e Zcs adiacenti le isole di Zannone oltre che di Ponza e Palmarola, avendo già avanzato tale richiesta formalmente alla Regione Lazio». L’intervento che riguarda
l’ex residenza dei Casati sarà possibile grazie allo stanziamento di
poco meno di due milioni di euro
da parte del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero
delle Finanze. Ma non è il solo finanziamento previsto, in quanto
il Comune isolano riceverà oltre
tre milioni di euro per la messa in
sicurezza di Cala Fonte, della falesia di Cala Gaetano e il recupero
dell’ex centrale di via Roma. l
Martedì
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CULTURA & TEMPO LIBERO

«Riflettete sul senso del Risorgimento»
Giornata Unità Nazionale Il Prefetto ai giovani: non dimenticate il sacrificio dei nostri Padri
CERIMONIA AL PONCHIELLI
Si è svolta al Teatro Ponchielli di Latina la ormai tradizionale “Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera”, una cerimonia che unisce i simboli
della nostra Patria e i principi
fondamentali della nostra Costituzione. In una sala piena di
gente, autorità civili militari e
religiose, e moltissimi studenti
(gli alunni del Comprensivo
Volta e quelli del Liceo Manzoni) hanno reso omaggio alla Repubblica rievocando con canti
risorgimentali e interventi teatrali la lunga e gloriosa strada
che proprio grazie al Risorgimento ha portato all’Unità nazionale.
Dopo il saluto della dirigente
scolastica Claudia Rossi, e quello del sindaco Coletta, il discorso introduttivo del Prefetto Maria Rosa Trio ha sottolineato il
profondo significato dell’evento
e la simbolica data del 17 marzo
fissata nel ricordo di quel giorno
del 1861 in cui fu proclamata l’Unità d’Italia, momento storico
che insieme al 2 giugno 1946 nascita della nostra Repubblica
- costituisce i pilastri su cui si
fonda la nostra democrazia. Ha
rievocato quel tempo e quegli
ideali che hanno dato vita, nel
corso di un lungo cammino, alla
formazione di una Nazione unita, e ha sottolineato i principi
che sono alla base della nostra
Costituzione, mettendo in evidenza la necessità che il messaggio della Giornata giunga ai gio-

L’importante
“lezione”
di Maria Rosa
Trio,
il ruolo
che riveste
la Scuola

vani, perché ne approfondiscano il senso e l’importanza.
Rivolgendosi sempre ai ragazzi, il Prefetto ha ricordato il
Risorgimento e l’importanza
degli ideali che i protagonisti di
quel periodo hanno difeso nell’intento di realizzare quello

Stato Unitario, ideali di una nazione libera e di un’Italia Unita
che sono le radici della nostra
Patria e i principi fondamentali
della nostra Costituzione.
“Mi rivolgo a voi ragazzi - ha
detto il Prefetto -: l’obiettivo di
questa Giornata è di suscitare

Nella foto
di P. LIBRALATO
il Prefetto
durante il discorso
e due momenti
della cerimonia
con autorità
e ragazzi

Dodici onorificenze a personaggi pontini
Consegnati i Diplomi
dell’Ordine al Merito
della Repubblica Italiana

TUTTI I NOMI
Tra applausi e momenti sentiti di commozione sono stati
consegnati i Diplomi dell’Ordine al Merito della Repubblica
Italiana a dodici pontini, onorificenze con cui il Presidente della Repubblica conferisce a quanti si sono distinti nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di at-

40

EDITORIALE
OGGI

tività svolte ai fini sociali, filantropici ed umanitari, nonchè
per lunghi servizi nelle carriere
civili e militari.
La cerimonia si è conclusa
con l’esecuzione da parte dei ragazzi del Coro del Comprensivo
Volta, del brano di Giuseppe
Verdi “Si ridesti il Leon di Castiglia”. l

Grandi protagonisti
anche gli studenti
del Comprensivo
Volta, del Manzoni
e del Liceo Artistico

Il comandante della stradale Magliozzi, Bomarzi, il PrefettoTrio e il Questore Belfiore

nelle nuove generazioni una riflessione sugli eventi e sul significato del Risorgimento e sulle
vicende che hanno condotto all’Unità nazionale, alla scelta
dell’Inno di Mameli e della bandiera nazionale e all’approvazione della Costituzione. In questo senso la scuola - ha aggiunto
ancora - è più di ogni altra istituzione il luogo deputato al consolidamento di radici e principi
comuni per la formazione e l’evoluzione dell’unità nazionale.
Ed è per questo che, anche quest’anno, ci ritroviamo qui, a ricordare il sacrificio e l’impegno
con cui i nostri Padri hanno
combattuto per un’Italia Unita
e Democratica”.
I diversi momenti della manifestazione sono stati accompagnati dall’esecuzione, in musica
e narrazione, di brani risorgimentali, a cura dei ragazzi dell’I.C. Volta e del Liceo Manzoni,
mentre gli alunni dell’Istituto
Artistico, in collaborazione con
l’E.N.S. Latina, hanno presentato l’Inno d’Italia nel linguaggio
dei segni. Loro anche il bel manifesto rappresentativo della
cerimonia. l

I destinatari
l Cavaliere Ten. Col. Marco Zeni, Sabaudia,

Esercito.
l Cavaliere App.Sc. Giuseppe Savona, Latina,
Carabinieri
l Cavaliere L.GT. Mario Giorgi, Priverno,
Carabinieri.
l Cavaliere L.Gt. Giancarlo Sardellitti, Maenza,
Carabinieri
l Cavaliere Brig. Capo Alfonso Tommasino,
Latina, Carabinieri
l Cavaliere M.llo C. Teodoro Paternoster,
Formia, Guardia di Finanza
l Cavaliere Capitano Gianfranco Mozzillo,
Fondi, Guardia di Finanza
l Cavaliere Dario Roncon, Latina, civile
l Cavaliere Massimiliano Macale, Aprilia, civile
l Cavaliere Tommaso Magliocca, Terracina,
civile
l Cavaliere Commissario Giampiero Bomarsi,
Latina, Polizia di Stato
l Ufficiale Alfredo Magliozzi, Terracina, Polizia
di Stato Stradale.
Martedì
19 marzo 2019
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MARTEDÌ

MARZO

CECCANO

Dieciminuti Film Festival Quattordicesima edizione del “Dieciminuti Film
Festival”, rassegna internazionale
dedicata al cinema breve, in programma fino al 23 marzo al cinema teatro
Antares di Ceccano. A partire dalle 11
l’apertura del DFF14 quest’anno organizzata presso l’aula magna dell’Istituto Tecnico Economico di Ceccano. L’ospite d’onore sarà Claudio Gubitosi, il fondatore e organizzatore del
Giffoni Film Festival, che racconterà
l’esperienza di Valle Piana e terrà a
battesimo il taglio del nastro del DFF
e “l'idea di una Città del Cinema nell’area dell’ex-saponificio Annunziata”
che l’associazione IndieGesta ha deciso di lanciare a favore “di uno sviluppo sostenibile del territorio”.

21
GIOVEDÌ

MARZO

ITRI

I Fuochi di San Giuseppe Ritorna la
storica tradizione de "I Fuochi di San
Giuseppe". Una serata magica durante la quale verranno accesi nei diversi
rioni del paese immensi falò per celebrare l’arrivo della primavera. Una
manifestazione popolare che ha fuso,
attraverso i secoli, aspetti del paganesimo con la religiosità cristiana, facendo così giungere sino a noi i riti arcaici del fuoco. La festa quindi ha origini antichissime e coinvolge attivamente la comunità locale. Tradizione,
gastronomia tipica e musica popolare del territorio, una miscela che riesce ad interessare migliaia di persone che giungono a Itri per partecipare
a questa spettacolare festa popolare.
Un appuntamento che ha saputo rinnovarsi nel corso delle sue innumerevoli edizioni ed è riuscito a crescere e
caratterizzarsi grazie all'impegno organizzativo dei diversi rioni di Itri, del
Comune, della Pro Loco e delle numerose associazioni che in sinergia
collaborano per la realizzazione dell’evento. Una manifestazione, unica
nel suo genere, che vede la partecipazione di ben 12 noti gruppi provenienti dalle province di Roma, Latina,
Frosinone, Campobasso, Caserta,
Napoli, Avellino e che è cresciuta a livello qualitativo e di attrazione, puntando proprio sulla musica popolare
e sulla valorizzazione dei prodotti tipici del territorio. Oltre alla musica e agli
artisti di strada infatti, la festa è anche
un’occasione per gustare i prodotti tipici itrani, tra cui le zeppole fritte, l’olio
e le olive di Itri, il marzolino, la salsiccia.
Dalle ore 20
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MERCOLEDÌ

MARZO

LATINA

Prima lezione gratuita del Corso di
disegno classico TunuéLab Appuntamento alle ore 18 per la prima
lezione di prova gratuita del Corso di
disegno classico TunuéLab che si
svolgerà ogni mercoledì fino al 15
maggio dalle ore 18 alle 21, presso TunuéLab (Via Giovanni Cena, 4). Per
partecipare è necessario prenotarsi
su info@tunuelab.com segnalando
nome, cognome, età e numero di cellulare

TERRACINA

Il regista
Giovanni
Bedeschi

Martedì
19 marzo 2019

Proiezione “Pane dal Cielo” Presso
il Cinema Traiano (Via Traiano, 16)
avrà luogo la proiezione del film “Pane
dal Cielo” di Bedeschi. In una gelida
notte milanese, Lilli e Annibale, ospiti
abituali della mensa dei poveri, si preparano ad andare a riposare, cercando un rifugio di fortuna, quando all'improvviso sentono dei vagiti e scoprono un neonato in un cassonetto. Il
problema è che quel bambino lo vedono solo loro e quelli che, come loro,
vivono in un luogo abbandonato vicino alla stazione Greco-Pirelli. Comincia così una storia straordinaria fatta
di povertà e riscatto, mentre si diffonde un messaggio di speranza e cambiamento. Un film ricco di spunti di riflessione su tematiche anche di forte
attualità. Sono previste in questa
stessa giornata ben due proiezioni,
che si terranno rispettivamente alle

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

ilcartellone@editorialeoggi.info

ore 18.30 e 20.30

dall'essere ostaggio di delinquenza e
corruzione.

FORMIA

LATINA

Giornata della Memoria e dell’Impegno Sarà la città di Formia ad ospitare la XXIV giornata della memoria e
dell'impegno in ricordo delle vittime
innocenti delle mafie organizzata da
Libera in Lazio, in contemporanea
con le manifestazioni che si svolgeranno a Padova e in tutto il Paese.
Scuole, volontari, associazioni, comunità religiose e cittadini dai diversi
territori si daranno appuntamento in
una zona ricca di storia, bellezza, ma
da sempre oggetto di interesse da
parte della criminalità, per leggere e
ricordare insieme i nomi delle vittime
innocenti delle mafie. Nel comune di
Formia, cittadina affacciata sul golfo,
le cui risorse economiche e naturali
sono state talvolta depredate dalla
presenza dei clan, che l’hanno da
tempo eletta a luogo di villeggiatura o
di investimento. Una presenza discreta e silenziosa, ma che ha prodotto effetti ben visibili, a partire dal
moltiplicarsi di sale slot, che hanno
portato alcuni media a rinominarla la
“la Las Vegas” del Sud Italia. La provincia di Latina segue quella di Roma
per sequestri e arresti antidroga e per
numero di beni confiscati. Un quadro
che ci racconta, ancora una volta,
l'importanza di parlare e occuparsi di
mafie in Lazio e nel sud pontino. Nel
corteo non verrà dimenticato il tema
del caporalato, che affligge molte comunità - soprattutto migranti, ultimi
tra gli ultimi - che vengono sfruttate
nei campi disseminati nell’intera provincia di Latina producendo quegli alimenti che ogni giorno finiscono sulle
nostre tavole. Ma il 21 marzo è sopratutto Speranza e Impegno, giorno per
mobilitare la coscienza di tutti, giorno
in cui nessuno si sente più solo nella
lotta alle mafie, giorno in cui il "Noi"
vince sull' "Io", dove la parte buona del
paese, che è maggioranza, si libera

Giovani Filarmonici Pontini

Concorso musicale
Latina Diverse sezioni e più premi
C’è tempo fino al prossimo 15 maggio
LE ISCRIZIONI
C’è tempo fino a mercoledì
15 Maggio per iscriversi alla 4ª
edizione del Concorso Nazionale di Esecuzione Musicale “Città
di Latina”. Il concorso, che ospita diverse sezioni musicali, è
ideato, organizzato e gestito
dall’Associazione di Promozione Sociale “I Giovani Filarmonici Pontini” e vede i patrocini del
Comune della Provincia di Latina e del Liceo Musicale Alessan-

dro Manzoni della città. Ogni
sezione del concorso riservato a
bambini, ragazzi e adulti è divisa in diverse categorie e per fasce di età. I primi premi assoluti, di ogni categoria, oltre ai consueti diplomi e riconoscimenti,
avranno la possibilità di esibirsi
nell’ambito della rassegna “Musica tra le perle pontine”, anche
come solista.
Prevista inoltre l’assegnazione di diversi premi speciali.
Tutte le info sul sito www.giovanifilarmonicipontini.it. l

Tony
Montecalvo
musicista
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VENERDÌ

MARZO

Rockwood Festival Tony Montecalvo & The Dream Catchers porteranno il loro Folk'n'Roll originale suonato
con gli strumenti della tradizione
Americana quali il violino, la fisa, il
banjo e ovviamente le chitarre all'interno del Rockwood Festival ospitato
dal Manicomio Food (Strada F. Agello) dalle ore 21

APRILIA

Danzhall nite Shakmanaly Frontman
dei Muiravale Freetown, presenterà il
suo nuovo format chiamato #ruffselection sul palco dell’Ex Mattatoio
(Via Cattaneo, 2 dalle ore 23), ad accompagnarlo come sempre le Positive Vibrations dell' AgroSound e dei
Positive Brothers Kdb Sound System
insieme per un'esplosiva serata di
Reggae music Style. Ingresso libero
con tessera

CORI

Ancora Tu - Omaggio a Lucio Battisti Uno degli artisti italiani “universali”
per eccellenza : Lucio Battisti, cantautore, polistrumentista, produttore,
discografico e compositore Italiano,
De Novo e D’Antico lo vuole celebrare
nel mese della sua nascita (5 marzo
1943) con un omaggio acustico : Ancora Tu. Ill concerto si terrà nei locali
di De Novo e d’Antico, situato in Via
Santa Margherita a Cori, a partire dalle ore 21.30

FORMIA

Jazz for Dinner: G. Aquino trio feat.
Stefano Micarelli Riprende la rassegna Jazz for Dinner a La Villetta (Via
del Porticciolo Romano, 15) con il trio
di Giovanni Aquino. Chitarrista classe
1985 è attivo da più di una decade; ha
partecipato a importanti festival e
rassegne come Piacenza jazz, Ispani
jazz, Cagliari jazz. Con il suo Hammond trio, formato da Francesco
Marziani all'organo e Massimo Del
Pezzo alla batteria. Giovanni Aquino
per l'occasione si esibirà con un ospite speciale: il chitarrista Stefano Micarelli, artista e didatta molto presente nello scenario jazzistico e pop nazionale e internazionale che vanta
collaborazioni con artisti come George Garzone e Mike Mainieri. La band
propone un repertorio non solo di
standard jazz, ma si concentra anche
su una serie di "jazz tunes", brani scritti da musicisti jazz degli anni '50 che
proprio in quel periodo si staccavano
dal canzoniere classico americano
dell'era dei musical, proponendo una
musica adrenalinica e stimolante sia
per gli ascoltatori che per i musicisti.
Sembra esserci una vera e propria riscoperta del jazz, che sta richiamando anche un pubblico molto giovane.
Live dalle 20.30. Per info e prenotazioni: 0771723113 ; 3939012195
Gran Galà di Danza Sul palco del Cinema Teatro Ariston (Piazza della Libertà, 19) si svolgerà la quarta edizione del Gran Galà di Danza, organizzato da Center Stage Academy diretto
da Veronica Serini. Ospite d’onore: il
ballerino e coreografo americano
Steve La Chance. Dalle ore 21

LATINA

Iper Jam live Il sound americano dei
5 di Seattle ritorna sul palco di El Paso
(Via Missiroli) località Borgo Piave
con i Pearl Jam Italian tribute. A partire dalle ore 22, ingresso libero
The Blue - Pink floyd tribute band
live Sul palco del Manicomio Food
(Strada F. Agello) arrivano i The Blue
con un tributo ai Pink Floyd che proporrà tutti i più grandi successi del famoso gruppo britannico. A partire
dalle ore 20, per ulteriori info e prenotazioni: 3383680033
Mutonia e Giaphira. PostRock Stoner Alternative Night I Mutonia, trio
presenteranno al Sottoscala9 (Via
Isonzo, 194) il loro nuovo lavoro discografico "One Way Ticket". Ore 22
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