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Insieme, capitale della cultura
ALLE PAGINE 2 E 3

L’aula sembra l’atrio della sezione lavoro. E’ in corso l’incidente probatorio che prevede
l’audizione delle vittime della
prima indagine per caporalato
portata a termine dalle Procura
di Latina e che il 17 gennaio ha
fatto registrare l’arresto di sei
persone cui si sono aggiunti due
indagati la scorsa settimana. Il
giudice delle indagini preliminari, La Rosa, ha ascoltato otto persone e la scelta di sentirli è dovuta alla necessità di cristallizzare
le loro dichiarazioni. Molte delle
vittime dello sfruttamento, infatti, sono lavoratori precari, immigrati, e potrebbero sparire in
qualche modo, andare via, cambiare città o Paese portando con
sé la prova delle accuse che tengono in piedi l’inchiesta
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Città della cultur a

Un nuovo distretto
territoriale
attorno alla cultura
e alla bellezza
L’evento San Felice Circeo, Ponza e Ventotene saranno capitale
della cultura del Lazio 2019. Ieri la presentazione ufficiale
sulle due isole pontine e il passaggio di consegne con Colleferro

«S

ì, è un progetto per
visionari, ma siamo convinti di
quello che vogliamo e riusciremo a fare cose che
prima non abbiamo fatto. sarà una
grande stagione, di cultura e iniziative. La nostra forza sta tutta
nell’unione tra diversi comuni,
una compattezza che ci rende più
rappresentativi e più preparati al
raggiungimento degli obiettivi».
La mano
Giuseppe Schiboni riassume
l L’artefice
così il senso dell’iniziativa racdella sfida
chiusa in «Mare di Circe - narraappena
zione e mito», la denominazione
intrapresa è
attorno alla quale si stringono
l’architetto Luca San Felice Circeo, Ponza e VentoCalselli, la figura ne, un triangolo di mare, di storia,
che ha
di tradizione che per tutto il 2019
compreso
rappresenterà il centro della culsubito le
tura della Regione Lazio. Ieri la
potenzialità
presentazione ufficiale e il pasofferte
saggio delle consegne con Pierluidall’alleanza di
gi Sanna, il sindaco di Colleferro,
tre comuni così
la città capitale della cultura rerappresentativi
gionale nel 2018.
del territorio
«Se ce l’abbiamo fatta noi, con
pontino, e che ha un grande sforzo di inventiva, voi
messo a punto il
avete la strada spianata, perché la
progetto che la
bellezza ce l’avete sotto gli occhi
Regione ha
ogni giorno, dovete soltanto proritenuto essere il muoverla e valorizzarla», ha sotmigliore, con
tolineato Sanna rivolgendosi ai
San Felice
tre sindaci di San Felice Circeo,
Circeo capofila e Ponza e Ventotene.
le isole di Ponza
«Per noi è un giorno speciale e Ventotene a
ha esordito Francesco Ferraiuolo,
dare forza.
sindaco di Ponza - la nostra isola è
Calzelli è lo
parte del mito, della storia più anstesso
tica che risale allo sfruttamento
architetto che
dell’ossidiana di Palmarola e pasaveva
sata poi attraverso i Volsci, gli
consentito a
Enotri, fino alla storia recente,
Colleferro di
quando Ponza era luogo di confidiventare
no di coloro che sarebbero stati
capitale della
poi i padri della Costituzione itacultura 2018.
liana. Questa signora del mare ha
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In alto,
la delegazione
di sindaci a Ponza.
A sinistra,
I sindaci
Santomauro,
Ferraiuolo e
Schiboni appena
scesi a Ventotene

costantemente bisogno di rigenerarsi, e cercherà di farlo anche
stavolta attraverso questo progetto che ci riavvicina a Ventotene e al Circeo».
Il tour iniziato ieri mattina sal-

«Abbiamo lavorato per
costruire una rete capace di
tenere insieme quello che c’è.
E in questi tre comuni c’è
davvero tanto, tantissimo,
forse più di quanto sapevamo»

pando dal Circeo è sbarcato a
Ponza e poi a Ventotene ed ha rappresentato il primo segno tangibile dello sforzo di coesione di tre
comuni capitale della cultura
2019.
«Scopriamo attraverso questa
iniziativa della Regione Lazio di
poter essere un distretto territoriale con al centro il mare - ha
spiegato il sindaco di Ventotene
Gerardo Santomauro - Questo deve essere un pretesto per crescere,
questa alleanza tra comuni nasce

nel 2019, ma il risultato che dovrà
produrre è quello di lasciare qualcosa di importante per le generazioni che verranno, una nuova
cultura capace di fare sistema tra
il mare e la terraferma, con il comune denominatore della storia,
dell’ambiente, della bellezza».
Insomma, tutti convinti di essere al via con un unico grande
progetto: dare solidità e ricchezza
al territorio. Una scommessa tutta da giocare, con in tasca la prima
vittoria, quella della partenza. l
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I tre comuni sono consapevoli di avere
una grande occasione per promuovere
ancora di più arte e natura

Sulla nave Hipponion
svetta la bandiera di Circe
Il viaggio L’alleanza dei tre comuni e gli obiettivi da raggiungere
Il tour tra le isole e la costa in mezzo al teatro naturale del mare

S

ulla ponte della nave
Hipponion, compagna
di viaggio tra Capo Circeo, Ponza e Ventotene
sventola una bandiera. E’
quella del Mare di Circe. Terra
di leggende e ispirazioni. Qui
è nato un ponte che parte da
San Felice Circeo arriva a
Ponza e poi abbraccia la sorella Ventotene. Le due isole insieme al comune capofila San
Felice Circeo, raccolgono l’eredità della sorprendente Colleferro che l’anno scorso aveva messo all’angolo gli scettici, diventando con un progetto di rigenerazione urbana, la
capitale regionale della cultura. «Adesso tocca a noi», dicono i tre sindaci guardandosi
negli occhi quando la nave
inizia ad ondeggiare, prima
dei discorsi istituzionali e dell’attracco al porto borbonico
di Ponza. Sono consapevoli di
avere una grande occasione e
che possono raccogliere dei
risultati concreti diversificando l’offerta, seducendo i
turisti non soltanto con la bellezza ma anche con le idee. E’
un riconoscimento prezioso,
servirà da stimolo per tutto il
territorio pontino. Il passaggio di consegne è avvenuto
sull’imbarcazione ma anche
sulla terraferma, nel corso di
una crociera che ha toccato le
due isole e ha permesso di gettare le basi per valorizzare e
rilanciare «Le grandi signore
del Mare», così diverse ma
unite da una inconfondibile
bellezza sia naturale che storica.
«E’ iniziata la stagione delle
grandi iniziative. La forza di
impatto per questo progetto è

grandissima», ha spiegato pieno di entusiasmo il sindaco di
San Felice Circeo Giuseppe
Schiboni. Il mare in tutte le sue
sfumature, dall’azzurro, al blu
cobalto, ieri mattina e ieri pomeriggio e per oltre 10 ore, è
stato il teatro naturale per ricordare sia con un cortometraggio animato e proiettato a
bordo, sia con un video promozionale, sia con uno spettacolo
teatrale, quanto sia importante questa chance. I linguaggi
usati sono stati diversi ma hanno funzionato pienamente.
«E’ una giornata memorabile, è un seme che va curato con
attenzione», è la raccomandazione del sindaco di Ventotene
Gerardo Santomauro per celebrare la nascita di una alleanza
territoriale che punta a diversificare l’offerta turistica. C’è il
mare ma c’è la letteratura, la
storia, la cultura, l’arte, lo

Sopra
uno scorcio
di Ventotene
nominata
insieme
a San Felice
Circeo
e Ponza
capitale
della cultura
del 2019

sport, il cibo e i percorsi enogastronomici. «E’ una occasione
che non dobbiamo perdere»,
ha sottolineato il sindaco di
Ponza Francesco Farraiolo.
Sull’isola per la prima tappa
del viaggio c’era la banda del
Comune e i bambini delle scuole che sventolavano delle piccole bandierine bianche con il
logo. «Il titolo è un innesco per
attivare progetti», ha spiegato
l’intraprendente architetto Luca Calselli che l’anno scorso
aveva redatto il progetto per
promuovere Colleferro e che
quest’anno ha portato alla vittoria le tre signore del mare.
«Nel marketing c’è bisogno di
raccontare una storia bella come questa», ha detto Miriam
Cipriani direttore dell’area cultura della Regione. E la storia
di questo nuovo viaggio è appena iniziata.

PROGETTO
Sulla nave
dove è
avvenuto il
passaggio di
consegne era
presente il
giovane
sindaco di
Colleferro,
Pierluigi Sanna
e poi Giuseppe
Schiboni,
Gerardo
Santomauro e
Francesco
Ferraiuolo,
sindaci di San
Felice Circeo,
Ventotene e
Ponza e poi il
presidente
dell’Arcipelago
delle isole
Ponziane
Gennaro Di
Fazio,
l’architetto
Luca Falselli
che ha redatto
il progetto, il
direttore
artistico Dario
Biello, il
responsabile
media e capo di
gabinetto del
Comune di San
Felice Circeo
Mauro Bruno, il
delegato del
sindaco di San
Felice Circeo
Fabio Beccari
e poi Aurelio
Matroni, Luigi
Pellegrini e
Rino Bianchi.
Tra gli eventi: il
Trofeo Circe
Cento Miglia,
Circe Litiche
Visioni, un
contest a inviti
per artisti e
desinger, e poi
Circe Oniriche
Visioni, un
percorso
multisensoriale.
Sono solo
alcuni degli
eventi.

Antonio Bertizzolo

Dal porto di Ulisse
Le dichiarazioni
l «Dal Porto di Ulisse inizia un viaggio che vedrà
per un anno intero San Felice Circeo, nella qualità
di Comune capofila, Ponza e Ventotene
protagoniste di un fitto programma di iniziative
grazie al titolo di Città della Cultura del Lazio
2019». Ha detto Alessandra Sartore, Assessore
regionale al Bilancio. «Il Lazio è una regione che
intende costruire intorno alla cultura, alle
tradizioni e al territorio un sistema turistico ed
economico competitivo utilizzando al meglio le
unicità del patrimonio e la capacità di fare
sinergia dei suoi territori». Ha dichiarato
l’Assessore al Turismo e alle Pari Opportunità,
Lorenza Bonaccorsi.

Il patto per crescere
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A livello nazionale sono 370 milioni,
120 in più rispetto all’anno precedente

Sicurezza sul lavoro,
arrivano i fondi
Obiettivo prevenzione Inail stanzia quasi 42 milioni
a fondo perduto per le piccole e micro imprese del Lazio
IL BANDO ISI
GIUSEPPE BIANCHI

Per ridurre - magari anche arrivare ad eliminare - i rischi per la
sicurezza sui posti di lavoro, servono soluzioni tecnologicamente avanzate e innovative oltre, naturalmente, alla volontà di impegnarsi, anche e soprattutto economicamente. E questo riguarda
tanto l’ente cardine che da anni
oramai da mero soggetto assicuratore, sta sempre più trasformando la propria mission e la sta
portando ad un livello più alto,
quello della prevenzione, del
reinserimento, della cura e della
ricerca, quanto i datori di lavoro.
Per questo l’Inail anche per l’anno in corso, ha stanziato 370 milioni di euro (369.726.206 euro) a
disposizione del Bando Isi. Si
tratta in parole povere, di contributi alle imprese per la sicurezza
sui luoghi di lavoro.
La cifra è cresciuta, rispetto all’anno passato, di oltre 120 milioni di euro. Questi soldi devono essere naturalmente ripartiti per
Regione e al Lazio sono destinati
41.786.588 euro.
Proprio per illustrare i requisiti, le modalità di accesso a tali
fondi, l’Inail di Latina ha organizzato per giovedì prossimo, 18
aprile a partire dalle 14, un incontro presso la sede del Circolo cittadino in piazza del Popolo. Il direttore territoriale di Latina e
Frosinone, il dottor Massimo Potestà, introdurrà i lavori e gli
ospiti relatori (il convegno garantirà anche 4 crediti formativi
per gli iscritti all’Ordine dei consulenti del lavoro).
I contributi sono erogati a fondo perduto e sono ripartiti in 5 assi di finanziamento. Saranno erogati in base ad una graduatoria
su 120 punti. Per il Lazio, 5 punti
bonus, saranno riconosciuti ai
progetti presentati da aziende
operanti nel settore alimentare e
nella fabbricazione di prodotti in
metallo (macchinari ed attrezzature esclusi).
La Direzione dell’Inail di Latina - competente territorialmente
anche per Frosinone dove lo stes-

so appuntamento sarà replicato
il 17 maggio - sottolinea che lo
scopo primario di tale impegno è
«il miglioramento documentato
delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori». Ma si va
anche oltre. Intanto si tratta di
fondi destinati a piccole e micro
imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria
dei prodotti agricoli per l’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da
soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, ridurre il livello
di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante
dallo svolgimento di operazioni

manuali. Il tutto votato ad un miglioramento del rendimento e
della sostenibilità globali dell’azienda agricola mediante una riduzione dei costi di produzione o
il miglioramento e la riconversione della produzione assicurando,
al contempo, un miglioramento
delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori». l

Giovedì l’incontro
al Circolo cittadino
con l’Istituto
per illustrare requisiti
e destinatari del bando

Infortuni,
dati costanti
dopo 10 anni
di diminuzione
I NUMERI
Secondo i dati del Dipartimento di Epidemiologia
del Servizio Sanitario Regionale del Lazio, gli infortuni
sul lavoro nella nostra regione, sono in costante diminuzione da un decennio. Le denunce di infortunio registrate dall’Inail, dicono che negli
ultimi due anni il dato di fatto è costante, con poco più di
350 casi denunciati in più tra
il 2017 ed il 2016. Secondo le
statistiche dell’Istituto, nel
2017 le denunce di infortunio sono state 45.845. Nei 12
mesi precedenti furono
45.489, mentre tornando indietro al 2014 i numeri indicano 46.376 casi, l’0anno prima addirittura 49.091 denunce.
A Latina si è passati dai
3.882 del 2013 ai 3.678 del
2017, due casi in più dell’anno precedente. l

La sede dell’Inail di Latina
Il dottor Massimo Potestà, direttore Inail
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Latina

Avevano riferito cosa accadeva a dicembre,
quando ci furono le prime denunce

Inchiesta Commodo A gennaio gli arresti dell’operazione che ha svelato lo sfruttamento nelle campagne tra Sezze e Latina

I braccianti raccontano i soprusi
Ieri il gip ha sentito otto vittime del caporalato contestato ai responsabili e ai complici della cooperativa Amici

IL FATTO

DI PIETRO
COLLABORA

GRAZIELLA DI MAMBRO

L’aula al primo piano dove
si tengono le udienze difficili
del gup sembra l’atrio della sezione lavoro. E’ in corso l’incidente probatorio che prevede
l’audizione delle vittime della
prima indagine per caporalato
portata a termine dalle Procura di Latina e che il 17 gennaio
ha fatto registrare l’arresto di
sei persone cui si sono aggiunti
due indagati la scorsa settimana.
Il racconto
In fila e in attesa di essere
chiamati ci sono una decina di
braccianti agricoli e i loro interpreti, chiamati a spiegare
cosa succedeva nelle campagne tra Latina e Sezze e in cosa
consisteva il loro rapporto di
lavoro con la cooperativa
«Amici» che, secondo gli inquirenti, non era un’azienda
agricola e non aveva bisogno di
personale, bensì si trattava di
un’agenzia di somministrazione di lavoratori sottopagati,
sfruttati, affidati appunto a caporali.
Il giudice delle indagini preliminari, La Rosa, ha ascoltato
otto persone e la scelta di sentirli è dovuta alla necessità di
cristallizzare le loro dichiarazioni. Molte delle vittime dello
sfruttamento, infatti, sono lavoratori precari, immigrati e
potrebbero sparire in qualche
modo, andare via, cambiare
città, Paese, tornare nelle nazioni d’origine portando con
loro la prova delle accuse che
tengono in piedi l’inchiesta e il
processo che ne potrà scaturire.
Le conferme
Tutte le vittime hanno già reso dichiarazioni in Questura
tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre del 2018, quando l’indagine aveva già assunto
consistenza in seguito ai controlli effettuati dalla polizia su
alcuni furgoni per il trasporto
merci utilizzati per accompa-

!

Marco Vaccaro

gnare i braccianti nei campi. E
anche ieri i lavoratori hanno ribadito che nessuno di loro aveva diritto a ferie, riposi, malattia; inoltre venivano reclutati,
appunto, da caporali e pagati
circa 4 euro l’ora, la metà di
quanto prevede il contratto nazionale di categoria mentre l’orario era il doppio di quanto
stabilito dalle regole contrattuali del settore agricolo. Nes-

La conferma:
violavano
tutte
le norme
del contratto
del settore
agricolo

suno di loro sapeva mai dove
avrebbe lavorato il giorno dopo e non aveva contatti con l’azienda presso cui prestava l’opera bensì con persone riferibili all’organizzazione della
coo «Amici».
Le complicità
Come si sa, oltre ai referenti
della coop, in questa storia sono coinvolti un ispettore del la-

Questo
procedimento
conta già in
qualche
modo su un
collaboratore,
Luca Di Pietro
che già pochi
giorni dopo il
suo arresto
aveva definito
quale fosse il
suo ruolo,
ossia quello di
amministratore fittizio
della coop.
Anche
davanti al gip,
nella fase
dell’interrogatorio di
garanzia,
aveva negato
le accuse e
affermato di
essere solo
un bracciante
agricolo,
aggiungendo
di avere
accettato la
proposta di
diventare
presidente
della
cooperativa
per un motivo
economico;
gli avevano
offerto 300
euro in più al
mese e lui
aveva subito
accettato
perché aveva
bisogno di
quei soldi per
«mandare
avanti la
famiglia».

Luca Di Pietro

voro e un sindacalista, ma dalla scorsa settimana sono formalmente indagati anche un
altro sindacalista e la commercialista che pensava a come pilotare i contratti e il numero
dei lavoratori utilizzati nei
campi.
L’incidente probatorio proseguirà il prossimo 3 maggio con
l’audizione di altri braccianti
inseriti nel circuito del caporalato riferibile alla coop Amici.
Per la gravità delle contestazioni e le condizioni dei lavoratori erano finiti in carcere a
gennaio Luigi Battisti, Daniela
Cerroni e Marco Vaccaro, ai
domiciliari Nicola Spognardi,
Luca Di Pietro e Chiara Battisti.
Di Pietro, considerato la testa
di legno della coop in realtà gestita dalla Cerroni, poche settimane dopo l’arresto ha reso
spontanee dichiarazioni e fatto parziali ammissioni su come
funzionava il sistema dentro la
coop. Tra le posizioni più delicate quelle del funzionario dell’ispettorato del lavoro di Latina, Nicola Spognardi, il quale
aveva, in base alle accuse, favorito la coop evitando controlli
o fornendo consigli per «salvare la situazione».

La scelta
di cristallizzare
le prove
A marzo
la decisione
l Il giudice dell’indagine
preliminare Mario La Rosa a
marzo scorso ha deciso di
ascoltare i braccianti
disponendo, appunto,
l’incidente probatorio.
Il Gip Mario La Rosa

I protagonisti
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Sabaudia Circeo Terracina
l

l

Scontro senza fine per l’antenna
Il caso La protesta dei cittadini contro l’installazione in zona Arene proseguirà lunedì con una manifestazione pacifica
Intanto il direttivo locale della Lega respinge le accuse dell’amministrazione comunale : «Nessuna speculazione politica»
tro verbale con Procaccini giovedì
mattina per il suo ruolo nel partito della Lega. «Sono stato indicato come esponente della Lega, intenzionato a strumentalizzare la
vicenda a fini politici. E’ una bugia. Io e i ragazzi erano tre giorni
che aspettavamo il sindaco: è arrivato solo giovedì mattina, quando
noi eravamo davanti alla rotatoria alle 7. Io ho spiegato al sindaco
che abbiamo compreso che il Comune non può far nulla di fronte a
delle leggi nazionali, manifestando la volontà di continuare una
protesta pacifica per stimolare
quanto più possibile le istituzioni
centrali a modificare la legge. Ma
è una bugia quella affermata dal
sindaco che io, per il mio ruolo
nella Lega, volessi strumentalizzare la situazione. E’ il sindaco ad
aver strumentalizzato la vicenda
tirando in ballo la politica. Io da
tre giorni ero lì e senza bandiere,
solo da padre. Anzi, posso assicu-

TERRACINA
ALESSANDRO MARANGON

L’appuntamento è fissato per
lunedì, quando dalle 10.30 prenderà il via a Terracina una manifestazione pacifica per dire “no” all’installazione dell’antenna in
Piazza Donatori di Sangue, sul
viale Europa, in zona Arene. A
protestare saranno gli alunni e i
genitori della scuola elementare
“Manzi”, i residenti del quartiere
Arene e il Comitato Arene anche
se l’invito è rivolto a tutta la cittadinanza. «Diciamo basta a questo
scempio nella nostra città - tuonano gli organizzatori del comitato
di cittadini nato proprio per opporsi alle antenne di telefonia -.
Basta al mare di onde elettromagnetiche. La situazione delle antenne a Terracina deve essere regolamentata una volta per tutte.
Facciamo sentire la nostra voce,
altrimenti non ci si fermerà qua».
La protesta, dunque, continua
con vigore e con la già annunciata
raccolta firme.« Il comitato che si
è costituito sta facendo una protesta pacifica non solo contro questa antenna ma contro un fenomeno che sta diventando preoccupante per la salute dei cittadini.
Ci troviamo circondati da antenne, in quest’ultimo caso il Comune non ci aveva avvisato che stavano arrivando a montare l'impianto. Quando abbiamo visto i lavori,
tre giorni fa ci siamo riuniti». Il
comitato sostiene di aver atteso
l’arrivo del sindaco già da tre giorni». A farsi portavoce di questa
posizione, Silviano Di Pinto, residente proprio nella zona di viale
Europa, protagonista di uno scon-

rare che il mio ruolo in Lega l’ho
usato nel partito locale per chiedere di non strumentalizzare la
cosa politicamente. Insieme a me
c’erano altre persone e possono
testimoniare che non ho mai parlato di partiti, solo della salute dei
nostri figli». Ora si attende di vedere come la città reagirà alla petizione. Anche il Pd sta lavorando
per aggiornare il piano antenne.
E ieri il direttivo cittadino della
Lega ha voluto chiarire, in una nota, alcuni aspetti della vicenda.
«Abbiamo appreso da un comunicato del Comune di Terracina e
dalla stampa - si legge - che il punto non sarebbe la condivisibile
preoccupazione dei residenti,
scatenata dal fatto che improvvisamente hanno appreso dell’installazione di una antenna di 28
metri di altezza, ma che il problema sarebbero le “fantasiose” speculazioni politiche asserite dal
sindaco. Dal cartello installato

Il comitato:
«Basta
a questo
scempio
La situazione
va
regolamentata»

LA NOMINA

A Cerasoli
la vicepresidenza
del Parco
nazionale

I cittadini mentre
protestano attorno
alla rotatoria dove
sta per essere
installata l’antenna
di telefonia

La grandine imbianca Sabaudia

Meteo insolito Ieri una forte ondata di maltempo, scenario suggestivo
SABAUDIA
In una manciata di minuti è
tornato l’inverno e ha portato
con sé uno scenario insolito: Sabaudia imbiancata. Nessuna nevicata, ma un’intensa e fitta
grandinata. Il ghiaccio ha coperto le strade, ma anche le dune e la
spiaggia.
Un fenomeno inaspettato considerata la stagione e le elevate
temperature degli ultimi giorni
che hanno fatto sì che si cominciasse ad assaporare l’arrivo dell’estate.
Vista l’intensità della grandinata, in molti hanno deciso di fare due passi al mare per immortalare lo scenario insolito.
Le immagini hanno fatto rapidamente il giro del web e dei social network, dove si sono registrate centinaia di condivisioni.
Certamente uno spettacolo
dal punto di vista “paesaggistico” quello di Sabaudia e del litorale delle dune imbiancati. C’è
però anche il rovescio della medaglia.
Sabato
13 aprile 2019

per l’esecuzione dei lavori si può
apprendere che l’ufficio tecnico
del Comune ha ricevuto la comunicazione a novembre 2018: da
quel giorno ad oggi non si è fatto
nulla per informare i residenti,
generando così il clima di preoccupazione e tensione registrato
nei sit-in che vanno avanti da
giorni e dove, ascoltando soprattutto le parole delle mamme residenti, è palese la sensazione di abbandono da parte delle istituzioni
comunali».
La nota della Lega è proseguita
semptre con l’amministrazione
nel mirino: «Ricordiamo che il
terreno dove sorge il cantiere è
pubblico e non privato e un’amministrazione un pochino più attenta e sensibile alla salute dei residenti avrebbe avuto tutto il tempo di concertare con gli operatori
telefonici eventuali soluzioni alternative, magari proponendo dei
terreni pubblici individuati dal
Comune cedibili a canone zero, o
irrisorio, pur di individuare delle
aree per le installazioni. Come si
sarebbe potuto richiedere - conclude la nota - l’aggiornamento
del Praeet esistente, e datato, senza attendere una mozione dalle
forze di opposizione». l

Da verificare
eventuali
danni
causati
al comparto
agricolo
della zona

Le forti precipitazioni, infatti,
potrebbero aver colpito pesantemente anche il comparto agricolo, già messo a dura prova nel
corso dell’ultimo anno.
Ingenti i danni che si sono registrati con le catastrofiche ondate di maltempo di fine ottobre

e di novembre del 2018. Diversi
anche i disagi per la circolazione.
Adesso, proprio quando la primavera sembrava ormai arrivata, un altro cambio repentino del
clima che ha portato all’inaspettata e violenta grandinata di ieri
pomeriggio. l

La spiaggia
imbiancata
e il promontorio
del Circeo. Foto:
Assunta
Tognoni

SABAUDIA - CIRCEO
Nessun colpo di scena e,
come previsto, per la vicepresidenza del Parco nazionale del Circeo è stato eletto
Vincenzo Cerasoli, consiglieri comunale di San Felice. Nei giorni scorsi la decisione del Consiglio, convocato in via straordinaria. La
nomina del vicepresidente
assume particolare rilevanza per la condizione attuale
dell’Ente Parco, per il quale
ancora non è stato individuato il successore di Gaetano Benedetto. Com’è noto, la
proposta fatta dal ministro
dell’Ambiente Costa è stata
affossata dagli stessi alleati
di Governo presenti all’interno della commissione
Ambiente del Senato. Da allora non sono stati fatti passi
avanti. Restava dunque il
problema di quest’assenza
per assicurare il corretto
funzionamento del direttivo. Per ora, in via temporanea, ci penserà il vicepresidente Vincenzo Cerasoli, nominato dopo un turbolento
iter col ministero per la convalida del suo posto come
esponente della Comunità
del Parco. l
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«Un altro pezzo di puzzle
è stato inserito da
questa amministrazione
nel grande disegno
che è il bene di Formia»

«Impianti sportivi
Ora si volta pagina»
I fatti L’ok al declassamento del manto erboso dello stadio comunale
Obiettivo: risparmiare oltre venti mila euro di spese gestionali
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

L’obiettivo è risparmiare su
aspetti formali per poter reinvestire in azioni concrete.
E l’intervento questa volta ha
riguardato lo stadio comunale di
Maranola.
Alcuni giorni fa, infatti, presso
il Comune di Formia si è riunita
la
commissione
consiliare
Sport-Politiche giovanili, presieduta dal consigliere Simone
Troisi, ed all’ordine del giorno
appunto la questione del manto
erboso del campo sportivo, attualmente omologato come categoria PRO, utilizzabile fino ai
campionati di serie C e Primavera. Una certificazione che deve
“aggiornata” ogni anno e per cui

l’amministrazione deve sostenere delle spese.
Ebbene la maggioranza ha approvato il declassamento del
manto erboso (e non della struttura) dello stadio Comunale, che
permetterà il rinnovo dell’omologazione del rettangolo verde
ogni quattro anni.
Tale manovra, quindi, permetterà alla città ogni anno di risparmiare oltre 20 mila euro di
spese gestionali.
Durante la stessa riunione di
commissione si è poi passati alla
discussione e alla proposta di
suddivisione degli impianti
sportivi del Comune di Formia
con rilevanza economica.
«Atto dovuto e atteso dall’anno 2014 ovvero dall’approvazione del regolamento di gestione e
uso degli impianti sportivi - ha

detto la vicepresidente di commissione sport, la consigliera
Emanuela Sansivero -. Queste
impianti prossimamente oggetto di appositi bandi, dovranno
assicurare al Comune di Formia
un’entrata economica che permetta di reinvestire nello sport
tali proventi. L’amministrazione, tenendo comunque conto
dell’ubicazione degli impianti
sportivi e della conseguente funzione che essi esercitano nella visone dell’integrazione e dell’aggregazione sociale, garantirà
parte dell’utilizzo e della fruizione degli stessi a servizio del cittadino come previsto dal regolamento comunale. Un altro pezzo
di puzzle è stato inserito da questa amministrazione nel grande
disegno che è il bene di Formia».
l

Il porto di Gaeta

Porto di Gaeta
Un riferimento
anche per l’acciaio
L’ArcelorMittalfar
farà transitare i prodotti
in arrivo da Spagna e India

GAETA
L’ArcelorMittal, un’importante azienda indiana del settore dell’acciaio, conferma il porto di Gaeta come scalo di riferimento attraverso cui far transitare i suoi prodotti in arrivo da Spagna e India.
Società partner con ruolo logistico sarà l’Intergroup, attivo su Gaeta e su altri cinque porti italiani.
Anche per il 2019 l’azienda ha scelto Intergroup e lo scalo di Gaeta
per i suoi prodotti. Il colosso industriale mondiale indiano, operante nel settore dell’acciaio, utilizzerà lo scalo del Sud Pontino per lo
sbarco di prodotti e distribuzione
per le aziende italiane. Il 2019 potrebbe quindi, essere l’anno della
rinascita per il commercio portuale. La scelta di ArcelorMittal e di
altri operatori del settore, che

Lo stadio comunale di Maranola

stanno riscontrando nello scalo
professionalità ed efficienza, arriva dopo anni di crisi in cui versava
il porto di Gaeta, che nel 2018 ha
visto la più bassa movimentazione di merci degli ultimi 20 anni a
causa della mancanza di infrastrutture e di lunghi periodi in cui
il porto era soggetto a lavori, paralizzandone le attività portuali. Solo ora si iniziano a vedere spiragli
di ottimismo, grazie soprattutto
all’attività degli operatori locali.
L’ArcelorMittal, azienda franco-indiana che di recente ha acquisito anche l’Ilva di Taranto, ha
confermato il porto di Gaeta come
scalo di riferimento per i suoi prodotti. La scelta di questo importante cliente è motivo di orgoglio
per l’Intergroup, «in un’ottica di
valorizzazione del lavoro svolto
dall’ufficio commerciale e dallo
staff in generale. I mezzi e la tecnologia messi a disposizione del
cliente da Intergroup permettono
di movimentare migliaia di tonnellate di merce in tempi rapidissimi». l F.I.

Ecco il nuovo sportello medico ed infermieristico
Nella mattinata di oggi
si terrà il meeting
sulla chirurgia pediatrica

GAETA
Nella mattinata di oggi presso
la sala conferenze “A. Mitrano”, al
terzo piano del palazzo della Cultura di Gaeta, si terrà un importante meeting sulla chirurgia pediatrica. A darne notizia il dottor
Vincenzo Viola, responsabile del
Reparto di Chirurgia Dono Svizzero di Formia, che ha presentato il
meeting sulle strategie e protocolli in Chirurgia Pediatrica. Con la
sinergia organizzativa di respon-
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Il palazzo della Cultura di Gaeta

sabili medici, amministratori locali e responsabili Asl, e con la disponibilità della struttura “Bambino Gesù” di Roma, si sta favorendo un più facile approccio ai
servizi che l’ospedale pediatrico
capitolino fornisce all’utenza cosmopolita, attraverso l’attivazione in zona di un percorso terapeutico che evita i defaticanti viaggi
nella città capoluogo di regione,
pensando soprattutto che a sottoporsi al protocollo curante sono
pazienti in tenera età. Nell’ambito
del meeting, infatti, verrà presentato lo “sportello medico ed infermieristico” atto ad indirizzare i
pazienti che, su richiesta dei clinici, avessero bisogno di cure particolari non agibili sul territorio. La

trasparenza, la condivisione e il
servizio, sono i motori per un’iniziativa volta a facilitare il contatto
del pubblico alle strutture sanitarie del Sud Pontino. Questo sportello è nato dalla lungimiranza
delle istituzioni locali e della disponibilità del Bambino Gesù, che
fornisca all’utenza un mezzo per
accedere più facilmente ad approfondimenti diagnostici e clinici
utili ai pazienti in età pediatrica.
Uno sforzo organizzativo che ha
visto coinvolti il Comune di Gaeta,
la Asl territoriale, i pediatri di base
ed il Bambino Gesù, allo scopo di
evitare le lungaggini tradizionali
per accedere alle cure di patologie
complesse o di accertamenti di secondo livello. l F.I.
Sabato
13 aprile 2019

Formia
La nota Il gruppo della Lega ha presentato un rilievo al segretario generale del Comune

Bando per il direttore della FRZ
«Troppe illegittimità e dubbi»

“Un’aula
tra Storia Vento
e Mare”
Progetto al via
TURISMO E SPORT

IL CASO
MARIANTONIETTA DE MEO

Il bando della Formia Rifiuti
Zero per l’assunzione a tempo determinato di un direttore generale
continua a far sorgere dei dubbi. E
dopo essere stato oggetto di alcune interrogazioni consiliari, ora è
il contenuto di un rilievo urgente
presentato al segretario generale
del Comune, in quanto responsabile Anticorruzione, dal gruppo
consiliare della Lega. In sostanza
sono quattro le osservazioni avanzate che ipotizzerebbero delle illegittimità. Innanzitutto viene segnalata la modifica del regolamento delle assunzioni aziendale
«a ridosso o in concomitanza alla
stesura del bando di selezione del
nuovo direttore generale, modifica volta a favorire la violazione dei
criteri di Legge nella nomina della
commissione giudicatrice». E poi
- aspetto che sarebbe molto grave
per i consiglieri della Lega, Antonio Di Rocco e Nicola Riccardelli «l’illegittimo inserimento dell’Amministratore unico Aziendale della figura dell’Amministratore unico all’interno della commissione giudicatrice; illegittima autonomina dell’Amministratore
unico aziendale a membro della
commissione giudicatrice». Viene contestato, quindi, il fatto che
Raphael Rossi, amministratore
unico della FRZ, possa far parte
anche della commissione di valutazione dei candidati e si ipotizza
un’incompatibilità in quanto
l’amministratore unico «è un organo di indirizzo politico», ovvero
«figura nominata da parte del Comune di Formia». Rilievi che sono
stati documentati citando normative e leggi. L’ultima osservazione
riguarda l’«ammissione alla selezione pubblica candidati non ammissibili in violazione delle disposizioni espressamente pubblicate
con il bando pubblico», in quanto
come evidenziato dalla Lega «a dispetto dei criteri indicati nel bando di concorso che prevedono l’esclusione di consulenti della
azienda nei pregressi 3 anni, risul-

LA PROPOSTA

ta tra gli ammessi un candidato
che è stato ripetutamente consulente e ancora oggi è titolare di incarichi di consulenza». Tutte questioni che ora sono sul tavolo del
segretario generale del comune
che ha anche ricevuto una nota di
introduzione. «Siamo costretti a
segnalarLe la presente interrogazione poiché le nostre precedenti
indirizzate al Sindaco non hanno
ricevuto le risposte chiarificatrici

che ci attendavamo. A questo punto ci aspettiamo un Suo autorevole intervento sia in ordine alla
mancata indicazione delle coperture di spesa certe per procedere
alla suddetta assunzione; sia in ordine agli altri quesiti posti nella
precedente interrogazione, ivi
compreso quello relativo alle modifiche del regolamento delle assunzioni aziendali che il Sindaco
ha motivato con adeguamenti do-

vuti, mentre le modifiche appaiono chiaramente illegittime ed immotivate». Da qui di nuovo l’invito a «un’immediata sospensione
del bando» e la richiesta di verifica «circa le eventuali modalità di
pagamento di sanzioni comminate dall’Autorità alla FRZ che non
dovrebbero gravare sulle casse
della Società interamente pubblica e quindi sulle tasche dei cittadini». l

“Un’aula tra Storia Vento e
Mare” è il progetto turistico-sportivo che sta vedendo
protagonisti 35 ragazzi provenienti da Amatrice, il piccolo
centro reatino colpito dal terremoto del 24 agosto 2016. L’iniziativa proposta dall’A.S.D.
Circolo Windsurf Formia è
stata subito accolta positivamente dall’assessore allo
Sport e Scuola Alessandra
Lardo. «I fini dello sport sono
agonistici, educativi e ricreativi ma anche di integrazione e
sostegno; l’obiettivo da parte
dell’amministrazione è di far
trascorrere un fine settimana
all’aria aperta tra sport e natura a ragazzi che vivono ancora
oggi una condizione di disagio
– sottolinea l’assessore Lardo
– Sono iniziative lodevoli che
meritano il massimo sostegno
visto che coinvolgono i bambini. Ho ritenuto opportuno che
il Comune contribuisse a sostenere le spese di trasporto
da Amatrice a Formia, affinché l’iniziativa venisse realizzata. Non dimentichiamo,
inoltre, il legame con quel territorio anche grazie al grande
sforzo che la Protezione Civile
Ver sud Pontino ha profuso
per aiutare la popolazione all’epoca dei fatti». l

In alto il comune
Formia
A sinistra un
mezzo della
Formia Rifiuti Zero
ed il capogruppo
della Lega
Antonio Di Rocco

Un momento dell’iniziativa

«Maggiori controlli nel quartiere di Mola»
Le richieste avanzate
da un comitato civico
spontaneo

L’INIZIATIVA
Hanno deciso di organizzarsi
in un comitato civico spontaneo
per poter affrontare in maniera
condivisa - sia con chi abita e frequenta il quartiere e sia con gli
amministratori - le problematiche della zona. Stiamo parlando di
un gruppo di residenti dello storico rione di Mola che hanno deciso
di mettersi insieme e fare squadra
con il nome “Vivere Mola”. Un
Sabato
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centro storico che, negli ultimi anni, ha subito una trasformazione
con l’apertura di numerose attività commerciali di ristorazione e di
locali.
«Il nostro gruppo non si pone in
ostilità rispetto ai suddetti esercizi commerciali, ma chiede regole,
controlli e collaborazione per il rispetto dei diritti dei residenti e degli spazi comuni», hanno chiarito.
Da qui la richiesta di maggiori
controlli su: «il rispetto della Ztl
(Via Abate Tosti) con telecamere
funzionanti; il rispetto degli orari
in cui è consentito suonare musica
e il controllo del volume delle
emissioni sonore e degli schiamazzi; l’illuminazione nelle zone

L’area di Largo Paone

buie; il controllo dell’adeguatezza
di canne fumarie; l’istallazione di
foto trappole per gestire e sanzionare l’inciviltà di chi non rispetta
gli spazi comuni; un servizio di
controllo da parte della Polizia Locale, anzi un presidio, che si protragga oltre le 20, per il tempo necessario a gestire le esigenze di
una città a vocazione turistica onde evitare parcheggio selvaggio
sulle linee di mezzeria delle strade, su aiuole, marciapiedi e rotatorie; il controllo nella zona del molo, utilizzata come nascondiglio di
valigie rubate o come discarica a
cielo aperto». Infine l’appello all’Amministrazione: «Ora c’è bisogno di concretizzare». l
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BeatleStory
multimediale
per gli 85 anni
di Sabaudia
L’evento Stasera un magico viaggio musicale
sulle orme dei celebre quartetto di Liverpool
Due ore di live in piazza del Comune dalle ore 21
DOVE ANDARE
“Odiavo i Beatles, perché
hanno cambiato il mondo”: sembra sia questa la frase che l’assassino di John Lennon pronunciò
al momento dell’arresto. Che l’influenza avuta dal rivoluzionario
quartetto di Liverpool sui tempi
di allora sia stata incalcolabile,
nessuno può negarlo, tanto è che
la band ancora oggi è considerata
un fenomeno ineguagliabile nella storia della musica pop. “Beatles, e nulla fu più come prima”. È
vero. Fab Four è mito, è leggenda.
Non a caso anche le strisce pedonali di Abbey Road apparse in
uno dei celebri album della band
sono patrimonio nazionale dell’English Heritage. La serata di
oggi a Sabaudia ha il sapore, allora, di qualcosa di speciale, all’insegna dei successi dei Fab Four
attraverso un live show multimediale nello scenario splendido
della città delle dune. Il tutto per
un’occasione da condividere: gli
85 anni dall’inaugurazione del
comune pontino. L’Amministrazione ha puntato oggi su “BeatleStory”, che porta in piazza dalle
ore 21. È un magico viaggio musicale che ripercorre l'intera storia

Sabato
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dei Beatles dal ‘62 al ‘70. Partendo dalle strade di Liverpool, attraversando gli anni della Beatlemania fino ai grandi capolavori in studio, saranno due ore
intense di capolavori come She
Loves You, I Want To Hold Your
Hand, Twist and Shout, Yesterday, Sgt. Pepper's Lonely Hearts
Club Band, All You Need Is Love,
Come Together, Let It Be Hey Ju-

Si torna
agli anni ‘60
La band
rivoluzionò
il mondo
con le sue
canzoni

LE SUGGESTIONI
L

Uno spettacolo
di luci e proiezioni
dalle ore 20
anticiperà
il concerto
L

La musica
e la storia
dei Beatles
in un live
multimediale

de. Un concerto elettrizzante che
riporterà il pubblico a quel periodo pazzesco, che vide una band
rivoluzionare il mondo con le sue
canzoni. L’appuntamento sarà
anticipato dal “Sabaudia videomapping: sport, luce e territorio”, altro spettacolo che giocando con le luci e le proiezioni impreziosirà il Palazzo comunale e
la Torre civica. l

Tagliatori di diamanti: si va in scena
Oggi al Teatro Ponchielli
L’incasso a sostegno
della Lega contro i tumori

A LATINA
Ancora una volta lo spettacolo va a braccetto con la solidarietà. Accadrà oggi al Teatro Ponchielli di Latina. Dopo il successo de “Il corbezzolo tenace”, arriva infatti un nuovo lavoro da
portare in scena per la compagnia Tempi Supplementari, una
vicenda bizzarra ambientata in

una galleria d’arte altrettanto
bizzarra. Si tratta di “Tagliatori
di diamanti”, testo di Daniele
Pianura affidato alla regia di Renato Chiocca. “La Lega Italiana
per la Lotta contri i Tumori, Sezione provinciale di Latina - apprendiamo dalle note dell’evento - ha dato il patrocinio allo
spettacolo, e riceverà dalla compagnia una parte degli incassi
delle due repliche previste”,
quella cioè di oggi pomeriggio
alle ore 17.30, e quella serale delle ore 21.
Info, prenotazioni e prevendite: 328/0132849. l

Nella foto
gli attori
amatoriali
della compagnia
“Tempi
supplementari”
durante
le prove
con Renato
Chiocca
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IL CARTELLONE

13
SABATO

APRILE

CASTROCIELO

“Cantando la Palma” Torna il tradizionale appuntamento con “Cantando la
Palma” giunto alla XXII edizione. Il raduno dei gruppi è in piazza San Rocco è
previsto alle 15.30

CORI

Mostra d’Arte “Nessi Sconnessi”
Inaugurazione della mostra organizzata da Joana Téllez Amézquita “Nessi
Sconnessi”, presso la galleria Il Sipario
(Via Vittorio Emanuele II; 6) in località
Giulianello a partire dalle ore 18. La mostra rimarrà aperta dal lunedì pomeriggio al sabato, fino al 13 maggio e nei seguenti orari: ore 9 - ore 13; e ore 17 - ore
20. Joana è nata a Bogotà in Colombia
ma vive in Italia. Si è laureata in Belle Arti
ed è un artista professionista. Ogni dipinto è associato a una descrizione in
versi scritta da Eleonora Capodiferro

Il regista
Renato
Chiocca

FORMIA

Gennaro
Salzano

La lezione politica di Aldo Moro Appuntamento con la VI stagione di confronti che vedrà la presenza del professor Gennaro Salzano. Si parlerà della
figura di Moro e della sua azione politica , alle ore 18 presso la Sala Ribaud
Comune di Formia . Aldo Moro è stato
uno dei più eminenti ed influenti politici
della storia d'Italia. La sua tragica
scomparsa ha monopolizzato per anni
la discussione sulla sua figura, che
adesso viene analizzata anche per la
sua immensa opera politica e di intellettuale che emerge dal volume "Un costruttore di pace. Il Mediterraneo e la
Palestina nella politica estera di Aldo
Moro". A fianco all'indagine sulla nascita della questione palestinese, si darà
uno sguardo più complessivo al rapporto tra Italia ed Europa ed i Paesi della sponda sud del Mediterraneo

FROSINONE

"Passio Christi" Dopo il grande successo di pubblico delle edizioni precedenti torna, anche quest’anno, la Passio Christi di Frosinone. La suggestiva
rievocazione della passione di Gesù
Cristo si terrà nella parte alta del capoluogo. Piazza VI dicembre si presterà,
infatti, a diventare cornice dell’ultima
cena; in questa stessa location, saranno rappresentate le vicende del Getsemani. In piazza Vittorio Veneto, invece, si terrà il processo davanti a Caifa e
l’impiccagione di Giuda; in piazza Santa Maria sarà allestito il processo davanti a Pilato, mentre sarà in piazza Valchera la stazione raffigurante il sacrificio di Gesù, con la crocifissione. In occasione dell'evento, l'ascensore inclinato prolungherà l'orario di esercizio, e
sarà attivo fino all'una del mattino. Si ricorda infine che saranno a disposizione anche i parcheggi siti in piazza Marzi, piazza San Tommaso d'Aquino e
dell'amministrazione provinciale

GAETA

Sacra Rappresentazione della Passione di Gesù Torna un appuntamento tradizionale per la Pasqua: la Sacra
Rappresentazione della vita, passione
e morte di Gesù, giunta alla sua quarataduesima edizione. In un suggestivo
scenario naturale ai piedi del Monte
Orlando, in una cornice suggestiva ed
evocativa, saranno ricostruiti con perizia alcuni dei luoghi salienti della vita e
passione di Gesù Cristo: il Sinedrio, il
Pretorio di Pilato, l'orto degli Ulivi, il Cenacolo, il Monte Calvario. Attori professionisti e volontari faranno rivivere le vicende narrate nelle varie stazioni della
Via Crucis. La messa in scena è curata
dall’Associazione culturale Antares
Gaeta in collaborazione con l’Associazione Sogni e Spade. La regia è di Nicola Di Tucci. L’evento sarà per il pubblico
sia un momento di raccoglimento, ma
anche di grande impatto scenico e storico. Alle 19.45 (in caso di maltempo l’evento sarà rinviato a domenica)

LATINA

Francesco Lo Cascio, Fabrizio Spera e Gianfranco Tedeschi Live Presso il Conservatorio Ottorino Respighi
di Latina, in Via Ezio si terrà il concerto
organizzato dal Circolo H del trio FranSabato
13 aprile 2019

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

cesco Lo Cascio, Fabrizio Spera e
Gianfranco Tedeschi. L’appuntamento
è previsto a partire dalle 18 e si concluderà alle 19.30
Spettacolo “Tagliatori di diamanti”
La compagnia “Tempi supplementari”
presenta lo spettacolo “Tagliatori di
diamanti” con la regia di Renato Chiocca. Lo spettacolo gira intorno ad una
bizzarra galleria d'arte col ritmo rutilante della farsa. La Lega Italiana per la
Lotta contro i Tumori - Sezione provinciale di Latina ha dato il patrocinio allo
spettacolo, e ancora una volta, riceverà
dalla compagnia una parte degli incassi delle due repliche previste: ore 17.30
e ore 21, al teatro Ponchielli (Via Ponchielli). Costo del biglietto 10 euro. Per
info: 3280132849
The Sound of English Luogo Arte Accademia Musicale, in collaborazione
con My Sweet Tales – School of English di Latina, presenta The Sound of English, laboratorio di introduzione alla fonetica, all’intonazione, alla pronunica e
agli accenti. Docente: Monica Cassoni.
Sede: Arte Accademia Musicale (Via
delle Industrie) in località Latina Scalo
Spettacolo “Signori biglietti” La
Compagnia teatrale "i SognAttori" porta in scena la commedia divertente in
tre atti “Signori biglietti” con la regia di
Gianni Iovine, presso l’auditorium del
Liceo Classico Dante Alighieri (Viale
Mazzini) alle 20.30
Corso di calligrafia Scrivere in corsivo, un workshop di introduzione alla
calligrafia, per scrivere bene con penna e calamaio in un laboratorio pratico
semplice e divertente. Sarà un workshop in due moduli, due giorni, due
modalità , dalle ore 10 alle 18, per muovere i primi passi nel mondo della calligrafia con la scrittura corsiva cancelleresca. Iscrizione obbligatoria su:
www.bellascrittura.eu
Presentazione del libro “30 giorni”
Presso la libreria La Feltrinelli (Via Diaz)
alle 17.30 avrà luogo la presentazione
del graphic novel “30 giorni storia di
una schizofrenia” di Fabrizio Gargano.

L’evento

La voce di Baglione
L’evento Oggi nella Cinesala Trulli
la presentazione del libro
VEROLI
NICOLETTA FINI

Sa emozionare con le sue
poesie, sa far riflettere con i suoi
testi, sa essere di esempio soprattutto per le future generazioni. E il suo altruismo, la sua
sensibilità, soprattutto verso tematiche importanti, fanno di lei
una donna straordinaria. Parliamo della giovane verolana Patrizia Baglione, che oggi presenterà il suo libro “La mia voce”. E
parte dei ricavati della vendita,
proprio per sua volontà, verran-

no devoluti all’associazione italiana contro le leucemie, linfomi
e melanoma. Appuntamento
oggi alle 17 nella Cinesala Trulli,
nel centro storico di Veroli. Interverranno la giornalista Cristina Lucarelli, il professore
Gaetano D’Onofrio, l’assessore
Patrizia Viglianti. Sin da bambina, Patrizia adorava immergersi
nei versi dei poeti più sfortunati,
nell’arte abbandonata e non capita. All’età di tredici anni le accade di essere derisa dai suoi
compagni. È così che si isola, ma
un mondo di parole nel frattempo nasce dentro di lei. l

ilcartellone@editorialeoggi.info

Interverranno Giulio Visciano di Alt Edizioni, Bruno di Marco e la dottoressa
Floriana Coletta, psichiatra, psicoterapeuta

MINTURNO

Lo Sguardo delle Donne Torna la rassegna cinematografica “Lo Sguardo
delle Donne”, organizzata dall’Associazione “Il Sogno di Ulisse”, nell’ambito del Progetto “Meteore”, finanziato
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità e dedicato alla delicatissima tematica della violenza di genere. Alle ore 19
presso la Sala polifunzionale della
Chiesa di Sant'Albina a Scauri, sarà la
volta del film "La Sposa Bambina" di di
Khadija Al-Salami(Yemen, 2014). Saluti: Dott. Giuseppe Ionta, Psichiatra. Introduzione: Dott.ssa Gisella Calabrese, Associazione culturale "Il Sogno di
Ulisse". Locale riscaldato. L'ingresso è
libero
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A dimora le rose dal libro omonimo
di Antonella Rizzo Il libro di Antonella
Rizzo pubblicato dalla storica casa editrice romana Croce, è un’antologia di
poemetti teatrali in forma di monologo
o dialogo su donne del passato: Cleopatra, Marie Madeleine D’Aubray e
Olimpia Mancini (due famose protagoniste dell’Affare dei veleni ai tempi del
Re Sole) e Plotina, moglie dell’imperatore Traiano. Lo scopo è di dar voce al
femminino più profondo e distrutto dalla damnatio memoriae compiuta dagli
storici con una verità in forma di “testamento”, narrata dalla voce stessa delle
protagoniste con uno stile lirico e poetico. Tutte queste donne hanno delle
affinità che le lega e le indentifica: la ribellione a una vita già decisa per stirpe
e appartenenza sessuale, la vivacità intellettuale, la lotta per la sopravvivenza
dei propri desideri nel quotidiano. Il libro ha la prefazione di Francesca Bellino, giornalista Rai 3, Il Mattino, Il Messaggero e una nota critica di Francesca Benedetti, considerata la più rappresentativa attrice italiana della vecchia generazione. L’evento avrà luogo
sul palco dell’Ex Mattatoio (Via Cattaneo, 2 dalle ore 18.30). Ingresso gratuito con tessera arci

CORI

Buon compleanno Elio Filippo Accrocca Il 17 aprile del 1923 nasceva
Elio Filippo Accrocca e come ogni anno la biblioteca a lui nominata organizza una giornata di festa in suo ricordo.
Quest'anno sarà il 14 aprile. Un evento
poetico per celebrare un compleanno
speciale. Programma: ore 16.30 - visita
guidata al Fondo Accrocca; alle ore 17 La poesia, oggi come ieri - Ricordo di
Elio Filippo Accrocca attraverso le parole di Michele Tortorici. Incontro con la
poetessa Giovanna Cristina Vivinetto
che presenterà la sua raccolta “Dolore
minimo”. Modera Giorgia Pellorca.
Conversazione con i Cardiopoetica.
Ore 19 – Brindisi e aperitivo.

LATINA

Spettacolo “Signori biglietti” Secondo giorno di programmazione per
la Compagnia teatrale "i SognAttori"
che porta in scena la commedia divertente in tre atti “Signori biglietti” con la
regia di Gianni Iovine, presso l’auditorium del Liceo Classico Dante Alighieri
(Viale Mazzini) alle ore 17
Spettacolo “Otello non si sa che fa”
Spettacolo teatrale senza memoria di
e con Giovanni Bartolo Botta e Claudia
Salvatore “Otello non si sa che fa” è uno
studio sull'amore senza giudizio. Quasi
non riflettuto, ma vissuto unicamente
attraverso il “conflitto di scena”, moto
trainante dello spettacolo. Gli attori/persone/personaggi evocano immagini attraverso i loro dialoghi. Tutto
avviene in quel preciso istante. In quel
luogo, a quell'ora. Tutto al presente.
Tutto nel presente, ora. L’appuntamento è presso ill Sottoscal9 (Via Isonzo,
194) . Ingresso per il pubblico: 4 euro
con tessera arci
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