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Nelle campagne di Podgora Due malviventi armati entrano nell’abitazione di un novantenne e lo rapinano di 400 euro

Con le pistole in casa di un anziano
La vittima sostiene che i banditi parlassero con accento straniero. Al piano superiore il figlio non si è accorto di nulla

Brutta disavventura per un
novantenne che risiede in via
Prampolini, nelle campagne
tra Prato Cesarino e Borgo Pod-
gora. Sabato sera, poco dopo le
21, l’anziano si è trovato faccia a
faccia con due sconosciuti che
si erano introdotti nella sua
abitazione e che gli hanno subi-
to puntato una pistola in faccia
minacciandolo di morte se non
avesse tirato fuori gli oggetti di
valore custoditi in casa.

Il novantenne è stato costret-
to a fare da Cicerone in tutte le
stanze dell’abitazione mentre i
due mettevano tutto a soqqua-
dro. I rapinatori si sono dovuti
accontentare di 400 euro che
l’uomo teneva nel portafogli.
Indagano i carabinieri. Si cerca
una «talpa».
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P i c c h i ava
i genitori,
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L atina
C a p o ra l at o ,
strane iscrizioni
al sindacato
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L atina
Movente futile
per l’ag gressione
a Latina Fiori
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All’i n te rn o

L’esultanza del Latina. A segno ieri in casa contro il Ladispoli

Calcio, Serie D Poker servito dei nerazzurri con doppietta di Fioretti

Il Latina
si diverte
con il Ladispoli
al Francioni
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Basket, A2

Benac quista
sconfitta a Biella,
ma playoff possibili
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Primo piano

Startup in crescita
Ma la provincia
resta indietro
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Fratelli d’Italia e l’Eu ro p a

Giorgia Meloni
mercoledì a Latina
per Procaccini
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Multe, dieci milioni persi
I dati Nel 2017 il Comune di Latina non ha riscosso il 21,3% delle sanzioni elevate
Parte degli introiti sarebbero serviti per interventi sulle strade, anche per le buche

Pagine 6 e 7

Cisterna Romeno aggredisce un connazionale e poi minaccia di far esplodere un edificio in via Frosinone

Botte nella villa occupata, arrestato
Alla vista degli agenti del commissariato apre la bombola del gas, poi però l’uomo viene bloccato
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I dati Milano in testa alla classifica con oltre 1.700 attività, quasi il 20% del totale, mentre Oristano ne conta soltanto 3

Più startup, ma non ovunque
A marzo in tutta Italia 10mila imprese appena avviate. Nell’area pontina solo 41, lo 0,41% del totale

I
n un momento molto
particolare per l’e c o n o-
mia italiana, dove la Na-
zione stenta a crescere e

la fiducia di chi investe nel ter-
ritorio cala giorno dopo gior-
no, c’è chi con coraggio e co-
gnizione di causa si mette in
gioco, dando vita a nuove star-
tup.

L’ultima fotografia della si-
tuazione italiana è stata foto-
grafata da Infodata sui dati ela-
borati dal Registro delle Impre-
se. E a quanto pare, il 2019 po-
trebbe essere l’anno delle star-
tup, visto l’aumento di imprese.
Nel mese di marzo 2019, l’Italia
è arrivata a contare poco più di
10mila attività appena avviate,
con un tasso di crescita che tor-
na ad essere positivo rispetto ai
mesi precedenti.

Eppure, ci sono province in
cui le start up sono di casa e al-
tre, invece, dove avviare un’a t-
tività è roba per pochi. Latina fa
parte di questa seconda catego-
ria. Nel territorio pontino, in-
fatti, fino allo scorso mese era-
no registrate 41 startup, ossia lo
0,41% del totale in Italia. In-
somma, poco più di 7 abitanti
ogni 100mila decidono di tuf-
farsi nel mondo dell’i m p r e n d i-
toria. Numeri troppo distanti
da quelli di Roma, dove ci sono
1.009 startup, il 10,05% del to-
tale, 23,18 ogni 10mila abitanti.
O ancora da quelli di Milano,
dove di startup ce ne sono 1.772,
il 17,65% del totale, 55,06 ogni
10mila abitanti. Ma c’è anche
chi sta peggio: Oristano conta
solo 3 startup (0,03%), Vibo Va-
lentia 6 (0,06%) e Nuoro 9
(0,09%).

Ma cosa sono le startup in
Italia? Per essere considerate
tali, le imprese innovative de-
vono soddisfare almeno uno
tra tre requisiti (oltre che una
serie di aspetti burocratici) per
essere considerati soggetti so-

ciali che prevedono “lo svilup-
po, la produzione e la commer-
cializzazione di prodotti o ser-
vizi ad alto valore tecnologico”.

Insomma, una startup può
scegliere di propendere verso
la ricerca e lo sviluppo (scelto
dal 64,49% del totale), tema per
il quale deve essere dedicato al-
meno il 5% del valore maggiore
tra costi e produzione, oppure
per avere una composizione

dell’organico aziendale carat-
terizzata da almeno due terzi di
laureati (magistrale) o da alme-
no un terzo di profili con com-
provata attività di ricerca (scel-
to dal 26,34%). L’ultimo requi-
sito, invece, riguarda la pro-
pensione ad essere depositari
di brevetti o titolari di software
registrato, opzione che però
viene scelta solo dal 17,23% del
totale.l

Alcuni giovani
star tupper
al lavoro

Una stratup
d eve

s oddisfare
almeno una

di tre
condizioni:

ecco quali

Lo studio
l L’indagine di
Infodata sui
dati elaborati
dal Registro
delle Imprese

EconomiaEconomia

I requisiti

3
l 1) Propendere a ricerca e
sviluppo, dedicando al tema il
5% del valore maggiore tra
costi e produzione

l 2) Avere un organico
aziendale composto da 2/3
con laurea magistrale o 1/3 di
personale con comprovata
attività di ricerca

l 3) Essere depositari di
brevetti o titolari di software
re g i st rat i
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I settori
C omunic azione
in testa alla classifica
l La quasi totalità di imprese
con a capo una donna si
dedicano all’informazione e
alla comunicazione. Seguono
ricerca scientifica,
manifatturiero, commercio,
turismo, istruzione, sanità e
assistenza locale

Il dettaglio

Le imprese
sono sempre
più “ro s a”
I dati Crescono le startup con Ceo donna
Nel 2013 erano 17, cinque anni dopo 331

I
l vero exploit nel mondo
delle startup lo hanno
fatto le donne. Infatti, se
c’è un numero in cresci-

ta costante nel mondo delle
imprese innovative, è quello
delle nuove attività che vedo-
no a capo un Ceo - un capo
esecutivo - donna. Basti pen-
sare che nel 2013 erano solo
17, mentre già nel 2014 sono
diventate 114. L’ultimo dato,
quello del 2018, vede le star-
tup “rosa” a quota 331.

Un numero ancora basso, ri-
spetto alle migliaia di startup
italiane, ma la cui rapida cre-
scita fa ben sperare per ulterio-
ri impennate per le imprese
con a capo una donna (dato
che non va però confuso con il
numero effettivo delle donne
in ogni startup).

Latina, anche in questo caso,
è però rimasta indietro. Sem-
pre nel 2018, poco più di una
startup su 10 (l’11,63%) aveva
come Chief Executive Officer
una donna. Per quanto riguar-
da lo scenario italiano, questa
volta a vincere è il Sud, almeno
per numero di province con la
percentuale più alta di startup
“rosa”. Ad Enna sono il 33,33%,
a Ragusa il 30%, a Potenza il
26,09%. Nel nord vince Vercel-
li, con il 25%, mentre la prima
in classifica in tutta Italia è
Fermo, con il 50% netto: qui le
quote rosa sono state rispetta-
te.

A Milano, la provincia regi-

na delle startup, solo il 9,75%
vede a capo una donna e anche
a Roma la percentuale resta
molto bassa (13,12%). Si tratta
comunque sempre di percen-
tuali: Milano ha comunque al-
meno mille startup in più di
Fermo e quindi, in termini as-
soluti, il capoluogo lombardo
supera la provincia delle Mar-
che.

Il settore predominante del-
le imprese guidate da donne
resta quello dell’informazione
e della comunicazione, seguito
da ricerca scientifica, manifat-
turiero, commercio, turismo,
istruzione, sanità, assistenza
locale e altro ancora.l

In provincia
di Latina poco più

di un’impresa su dieci
ha a capo una donna
A Fermo sono il 50%

L’indagine
l I numeri si
riferiscono alle
sole startup
con a capo una
donna e non
con l’effett i vo
numero di
donne assunte.

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

Nicola Calandrini
Senatore di Fd’I

Siamo orgogliosi
che Giorgia Meloni
abbia scelto Latina

per l’avvio nazionale
della campagna

POLITICA

Il partito Fratelli d’Italia è il
primo ad aprire ufficialmente la
campagna elettorale per le pros-
sime elezioni europee del 26
maggio e lo farà dopodomani,
mercoledì 10 aprile, a Latina.

Sarà la leader del partito,
Giorgia Meloni, a presentare uf-
ficialmente la candidatura di Ni-
cola Procaccini, sindaco di Ter-
racina, che sarà in lista per le eu-
ropee accanto alla stessa Giorgia
Meloni, uniti dallo slogan «In
Europa per cambiare tutto».
Tutti e due saranno sul palco del
Teatro Moderno alle ore 18 di
mercoledì, per incontrare l’elet-
torato di un territorio che ha da-
to molto a Fratelli d’Italia, anche
il seggio della leader alla Camera
dei Deputati.

«Siamo orgogliosi che Giorgia
Meloni abbia deciso di aprire uf-
ficialmente la campagna eletto-
rale nazionale a Latina - dichiara
il senatore Nicola Calandrini - E’
una scelta che racchiude la vo-
glia di stare a contatto con i suoi
elettori nel territorio che l’ha
nuovamente eletta alla Camera.
latina sarà soltanto il primo step
che precede l’appuntamento di
Torino, sabato e domenica 13 e
14 aprile, per la due giorni di in-
contri e dibattiti durante i quali
metteremo in chiaro come deve
essere l’Europa che vogliamo e
cosa dobbiamo fare per cam-
biarla. Rimaniamo europeisti
ma sovranisti, lo ribadiremo do-
podomani a Latina e lo ripetere-
mo domenica a Torino e durante
l’intera campagna elettorale.
Puntiamo - conclude Calandrini
- a cambiare l’Europa da dentro e
con i nostri uomini di riferimen-
to».

Quella auspicata da Fratelli
d’Italia è un’Europa frutto del-
l’unione di stati liberi e sovrani,
insieme per essere più forti in
settori strategici come la politica
estera, ma liberi di mantenere la
loro autonomia e la loro sovrani-
tà interna.

Insieme a Giorgia Meloni sa-
ranno a Latina mercoledì sera
anche il coordinatore provincia-
le di Fd’I il senatore Nicola Ca-
landrini, il coordinatore regio-
nale Paolo Trancassini, il vice-
coordinatore regionale Enrico

Tiero e naturalmente il candida-
to per l’Europa Nicola Procacci-
ni.

«Vogliamo continuare a radi-
carci sul territorio pontino - sot-
tolinea Calandrini - con nuovi
sindaci e nuovi amministratori,
e sappiamo che la risposta di
questa provincia sarà anche sta-
volta determinante per l’intero
partito di Giorgia Meloni».l

Il senatore Calandrini:
«In Europa

per cambiare tutto
sarà il nostro slogan
e il nostro obiettivo»

L’INTERVENTO

Enrico Tiero non ha dubbi:
nel Lazio verrà eletto almeno un
europarlamentare di Fratelli d’I-
talia.

Più che un pronostico è una
certezza, quella del vice portavo-
ce regionale del partito di Gior-
gia Meloni, a pochi giorni dal-
l’arrivo della leader nel capoluo-
go pontino e in vista della sfida
che vedrà i cittadini alle urne per
scegliere i prossimi rappresen-
tanti al Parlamento Europeo.

«Sarà una giornata importan-
te - spiega Tiero in merito alla
tappa pontina di Giorgia Meloni
- dove apriremo ufficialmente la
campagna elettorale di Fratelli
d’Italia alle europee. All’incon-
tro sarà presente più di un candi-
dato del Lazio - ci tiene a precisa-
re Tiero - e sono convinto che
grazie al buon lavoro fatto dal
partito in provincia, avremo
un’importante affermazione nel
territorio».

A precedere l’incontro con
Giorgia Meloni, alle 17, ci sarà
una conferenza, insieme al presi-
dente nazionale di Fdi, dove i di-
rigenti e gli amministratori del
movimento Cuori Italiani uffi-
cializzerà l’adesione al partito.l

L’I N T E RV E N TO

Tiero è sicuro:
in Europarlamento
almeno un deputato
del partito

L’Europa di FdI
Arriva la Meloni
Campagna elettorale La leader di Fratelli d’It a l i a
a Latina per la candidatura di Nicola Procaccini

Nicola
Pro c a c c i n i
e Giorgia Meloni
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Nei giorni scorsi gli avvocati avevano
organizzato una assemblea pubblicaL atina

Ac c a n to
l’u ffi c i o
del giudice
di pace
di Latina
A destra un’aula
del Tribunale

Giudice di pace
C’è una via d’uscita
Il quadro Sette got prenderanno servizio tra l’u ffi c i o
del capoluogo in viale Le Corbusier e quello di Terracina

GIUSTIZIA

L’operazione per salvare l’uf-
ficio del giudice di pace di Latina
è già partita. Dopo che nelle
scorse settimane il Consiglio del-
l’Ordine degli Avvocati di Latina
aveva organizzato un incontro
pubblico, adesso è arrivata una
nuova risposta ed è stata ipotiz-
zata una soluzione che ridurreb-
be al minimo i disagi nell’ufficio
di viale Le Corbusier e anche in
quello di Terracina. In Tribunale
a Latina sono sette i giudici ono-
rari togati che hanno manifesta-
to interesse e disponibilità per
andare al giudice di pace. E così
che tre got andranno a Latina di
cui due al civile e uno invece nel-
la sezione penale, mentre per
quanto riguarda Terracina sono
quattro i magistrati che prende-
ranno servizio, di cui due nella
sezione civile e altrettanti nella
sezione penale. Questa soluzio-
ne che sarà ratificata nei prossi-
mi giorni con un decreto presi-
denziale, permetterà di poter ri-
solvere in tempi ragionevoli il
problema, in attesa dell’arrivo di
nuovi magistrati come è previsto
anche per la pianta organica del
Tribunale di Latina. E’ questo
quello che è emerso nel corso di
una riunione tecnica che si era

svolta il 3 aprile.
E alla fine l’appello lanciato

dal presidente dell’Ordine degli
avvocati Gianni Lauretti e cioè
di fare squadra, è stato raccolto.
L’attenzione da parte del mondo
forense attorno alle criticità del-
l’ufficio del giudice di pace, ri-
guardano anche l’importanza
dell’ufficio, il primo dopo Roma
in tutta l’Italia centrale con un
bacino d’utenza di 357mila abi-
tanti e su cui insistono ben 47mi-

Lo scorso
3 aprile

si è svolta
una riunione

Arrivat a
una prima

rispost a

la aziende. Nell’area civile - in
base ai dati forniti nei giorni
scorsi dal consiglio dell’Ordine
degli avvocati - sono pendenti
2720 procedimenti ordinari
mentre sono 687 i procedimenti
di opposizione a sanzione ammi-
nistrativa e 2520 invece ricorsi
per decreto ingiuntivo per un to-
tale di 5627 fascicoli.

Tutto questo per appena due
giudici. Adesso invece la situa-
zione è destinata a migliorare

sensibilmente. Intanto nei pros-
simi giorni arriverà dal plenum
del Consiglio Superiore della
Magistratura, il via libera per
l’assegnazione di cinque nuovi
magistrati in Tribunale a Latina
(due andranno al civile, uno al
penale, uno al gip e uno alla se-
zione lavoro). In questi giorni in-
tanto sono arrivate delle rispo-
ste concrete per fronteggiare l’e-
mergenza al giudice di pace. l

A .B.

Tre toghe
a n d ra n n o

a Latina,
due saranno

i m p i e g ate
nella sezione

civile
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LA NOVITÀ

Doveva essere “l’anatra zop-
pa”, il governo che non sarebbe
durato abbastanza, visto che
quella che dovrebbe essere la
maggioranza (il Pd) è in realtà
meno numerosa delle opposi-
zioni. Invece non è stato e non è
così.

Il governo di Nicola Zinga-
retti, quello “bis”, ha compiuto
il suo primo anno di mandato.
E per festeggiare l’evento, il
presidente ha radunato tutti al
WeGil di Roma, dove sono state
spente tante candeline quanti
sono gli obiettivi raggiunti e
quelli avviati dal 4 aprile scorso
ad oggi.

E l’elenco di Zingaretti è lun-
go. C’è per esempio la prima
legge italiana sui rider e sul la-
voro digitale, concordata con
lavoratori e imprese del settore
al protocollo per combattere il
caporalato, condiviso con asso-
ciazioni e lavoratori. Poi c’è la
creazione del Consiglio delle
imprese internazionali alle
azioni concordate con la rete
dei sindaci per aiutare i Comu-
ni a risolvere piccoli e grandi
problemi delle loro comunità.

E ancora: la nuova edizione
del Torno Subito, dedicato ad
altri mille giovani a cui è stato
offerto un percorso di lavoro e
formazione all’estero per poi
applicare le conoscenze acqui-
site nel Lazio; c’è il Lazio Green,
il pacchetto di azioni per l’a m-
biente; sono stati aperti cinque

Smeriglio:
«E ora
pensiamo
ai prossimi
12 mesi
di interventi
nel Lazio»

Il presidente
della Regione
Nicola Zingaretti

nuovi centri antiviolenza per le
donne; è stato inaugurato l’o-
spedale dei Castelli Romani,
così come è stato tagliato il na-
stro a numerose strutture sani-
tarie; e poi il contratto di servi-
zio con trenitalia, lo stanzia-
mento di 180 milioni di euro
per il lavoro e tanto altro anco-
ra.

«Oggi è un po’ la nostra festa
- ha dichiarato Zingaretti - In
un Paese che va indietro noi
siamo una realtà che va avanti e
vuole continuare a farlo. Nel

nostro caso non solo è giusto
ma possibile dare conto di un
anno di lavoro. Sono orgoglioso
dei risultati raggiunti».

Soddisfatto anche il vice
Massimiliano Smeriglio: «Sia-
mo estremamente soddisfatti
del lavoro fatto nei primi 12 me-
si e stiamo già prefigurando il
lavoro dei prossimi 12 mesi, con
obiettivi specifici sui quali, poi,
i cittadini potranno valutarci,
se siamo stati in grado di porta-
re a casa quanto ci siamo prefis-
sati».l

Il bilancio Il governo era dato per spacciato: a 12 mesi dalle elezioni elenca i traguardi

Un anno di Zingaretti bis
«Soddisfatti dei risultati»

IL COMMENTO

Il nuovo pick-up in comodato
d’uso gratuito è stato consegnato
da parte dell’Agenzia Regionale
di Protezione Civile all’associa-
zione di soccorso “Giannino Ca-

ria Paracadutisti onlus”. L’inizia-
tiva è stata promossa dalla Re-
gione Lazio in seguito all’incen-
dio di natura dolosa, avvenuto
nella notte dello scorso 19 feb-
braio, che ha distrutto il parco
mezzi dell’associazione. Le chia-
vi del veicolo sono state conse-
gnate da Albino Ruberti, Capo di
Gabinetto della Regione Lazio e
Carmelo Tulumello, Direttore
dell’Agenzia Regionale di Prote-
zione Civile, al presidente del-

l’Associazione, Marco Lorentini.
«È la nostra migliore risposta
per sostenere le associazioni di
volontariato, soprattutto dopo
quanto avvenuto nei mesi scorsi
– spiega il presidente della Re-
gione Lazio, Nicola Zingaretti – Il
nuovo mezzo consegnato, grazie
agli strumenti all’avanguardia di
cui è dotato, consentirà ai nostri
volontari di Protezione civile di
affrontare con ancora più incisi-
vità le emergenze territoriali».l

Protezione Civile: consegnato un pick-up
al l’associazione G. Caria Paracadutisti
L’iniziativa dopo il rogo
doloso che ha distrutto
il parco mezzi della Onlus

La consegna del nuovo mezzo

4
l Il 4 aprile 2018
Zingaretti veniva
r i c o nfe r m ato
presidente del Lazio,
con un governo di
minoranza .

GLI INTERVENTI
Versanti Franosi
5 milioni per la sicurezza
l Versanti franosi:
pubblicato oggi sul
Bollettino Ufficiale l’av viso
relativo all'attuazione di
lavori urgenti di messa in
sicurezza dei versanti
interessati da fenomeni
franosi verificatisi o
aggravatisi a seguito delle
recenti ondate di maltempo

L’ANNUNCIO
Califano: 29 milioni
a start up e giovani
l Califano (Pd):
«Approvato un nuovo
avviso pubblico destinato
ai giovani fino a 29 anni che
vogliono aprire un’attività in
proprio o dare vita a una
start up. Si tratta di uno
stanziamento di 2.1 milioni
di euro del programma
Garanzia Giovani»

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Aiuti alle edicole “In fo p o i nt ”
Il regolamento Il Comune abbatte del 50% il canone di suolo pubblico per i chioschi che daranno informazioni ai turisti
Il compito già svolto nei fatti dagli edicolanti diventerà istituzionale: «Presìdi da tutelare, svolgono un ruolo sociale in città»

L’INIZIATIVA
DIEGO ROMA

«Buongiorno mi scusi, sa
quando passa l’autobus?». «Sal-
ve, posso chiederle dove trovare
un albergo?». «Gentile signore,
sa se ci sono taxi in questa zo-
na?». Gli edicolanti, circondati
da giornali e riviste, protetti dal-
lo storico gabbiotto sempre
troppo stretto rispetto alla
grande quantità di carta stam-
pata, rispondono ogni giorno a
domande di questo tipo. Forse
anche più stravaganti. Danno
informazioni, conoscono gli
orari di tutti, dove trovare un vi-
gile urbano, le abitudini del ne-
gozio di fronte, hanno numeri
utili, soldi da cambiare. E svol-
gono un ruolo sociale in città. È
qui che ci si incontra, ci si intrat-
tiene a parlare del più e del me-
no, si legge la prima pagina di
un giornale e la si prende a com-
mentare. Gli edicolanti sono
una bussola cittadina. Danno
da sempre indicazioni ma si
tratta di un’attività collaterale a
quella, ben più impegnativa, di
vendere giornali. Ovvero garan-
tire che l’informazione arrivi,
dal primissimo mattino e fino
alla sera, puntuale al cittadino.
Così, il Comune di Terracina ha
deciso di istituzionalizzare il
ruolo di infopoint delle edicole
sparse per la città. Quelle che
ancora resistono, visto che, con
la crisi della carta stampata bru-
ciata dall’informazione che cor-
re sul web, molte attività hanno
chiuso. La formula pensata dal-
l’ente municipale, già all’opera
in altri centri, è abbattere il ca-

none di suolo pubblico pagato
ogni anno dai chioschi. A Terra-
cina lo “sconto” è del 50%. A pat-
to che l’edicolante sigli una con-
venzione con l’ente che così avrà
un sostegno sul fronte del turi-
smo. Il regolamento così recita:
«Il canone è ridotto del 50% per
le occupazioni dei “Chioschi
Edicole Giornali” che saranno
coinvolte in progetti e conven-
zioni relativi al supporto nella

diffusione di informazioni isti-
tuzionali e turistico culturali».
Basterà, nel crollo verticale del-
la vendita di giornali di carta, a
salvare le edicole? Chissà. Nel-
l’ultimo Consiglio comunale
maggioranza e opposizione so-
no state unanimi nell’affermare
che «le edicole sono un patri-
monio da tutelare, presìdi per il
cittadino con un ruolo aggre-
gante». Quindi, chissà che do-

Molte attività
colpite dalla
crisi della
c ar t a
st ampat a
ris chiano
la chiusura

San Silviano, l’eccidio dimenticato
La cerimonia L’Anpi ha celebrato 4 cittadini morti per mano dei tedeschi
LA CERIMONIA

Si è svolto in un’atmosfera rac-
colta, sotto una pioggia leggera la
cerimonia in memoria di quattro
cittadini trucidati dai tedeschi il 7
aprile del 1944 in località San Sil-
viano. L’Anpi ieri mattina ha de-
posto una corona di fiori davanti
alla stele in onore di Domenico
Marzullo, Antonietta Martucci,
Onorato Trani (Padre Biagio) e Ar-
turo Leccesi, realizzata nel 1994
dalla sezione locale dell’associa -
zione nazionale Artiglieri d’Italia
nel terreno delsignor GiuseppeDi
Girolamo. «La memoria di questi
avvenimenti deve rimanere viva
per mantenere alto il nostro sde-
gno di fronte a questi crimini», ha
detto Marco Faiola, alla guida del-
la sezione locale dell’Anpi. «Sia-
mo tutti e tutte responsabili di
non averlo rinnovato negli anni,
complici la discordanza delle fon-
ti che rende ancora difficile la rico-
struzione dei fatti. In un periodo
in cui ritornano forti nel nostro
paese tendenze razziste e violente,
noi dell’Anpi ci poniamo come

obiettivo di collaborare con le
nuove generazioni affinchè siano
sempre attuali i principi costitu-
zionali che sono le fondamenta
della nostra Repubblica». Presen-
te, Ovidio Martucci, nipote di una
delle vittime. «Mia nonna era sul-
la sedia a rotelle e le altre persone

L’inter no
di un’edicola

mani non si possa fare anche di
più.

Per ora, si può solo provare. A
ben vedere, non c’è nulla di più
rassicurante in una città, di
un’edicola. Così piena di infor-
mazioni, libri e giornali, gadget,
guide, fumetti. Ci stanno bene
tutti, dentro un’edicola, grandi
e piccini. Da sempre sono dei fa-
ri sempre accesi in città. Di cul-
tura, conoscenza e socialità.l

I fatti mai
r i c o st r u i t i
del tutto:
l’impegno
al recupero
degli
av venimenti

TRASPORTI

Dietrofront in materia
di trasporto extraurbano
da parte del Comune e di
Cotral, dopo aver preso at-
to di alcune criticità.

Si tratta di una delle ordi-
nanze emanate dal Comu-
ne nelle scorse settimane,
in cui si sopprimevano al-
cune fermate su via Roma
del Cotral, considerate pe-
ricolose per l’alto flusso di
persone presenti.

Il Comune aveva deciso
di eliminare la fermata su
via Roma all’altezza di
piazzale XXV aprile, preve-
dendo almeno tre piazzole
di sosta all’interno del piaz-
zale.

Ma la società ha fatto
presente alcune criticità e
così l’ente ha deciso di
mantenere le fermate an-
che dopo la fine dei lavori
di restyling del piazzale, in
corso in questi giorni.

Non ci sarà dunque più
bisogno di installare le
pensiline, e le fermate del
Cotral resteranno sostan-
zialmente invariate.

Non saranno più dentro
il piazzale XXV aprile ma di
nuovo lungo via Roma. l

DIETROFRONT

La fermata
Co t ra l
su via Roma
resta invariata

erano nella capanna per proteg-
gerla. I tedeschi non hanno avuto
pietà, hanno ucciso gli altri, e poi
hanno mitragliato lei, indifesa,
per poi bruciarla». L’Anpi ha pre-
so l’impegno di ricostruire questa
e altre storie. Per un nuovo recu-
pero della memoria.l

A sinistra
un momento della
cerimonia con
la lettura di un
messaggio da
parte dell’Anpi

Te r ra c i n a
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Parcheggi a pagamento
Rebus sul nuovo bando
Il caso Il 30 aprile scadrà la terza proroga alla società Sis
Nessuna pubblicazione della gara di appalto ed è polemica

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Il problema della sosta a For-
mia sta diventando un’emergen -
za. Perchè non c’è solo la questio-
ne della chiusura del parcheggio
multipiano delle poste, che ha tol-
to alla cittadinanza la disponibili-
tà di molti stalli, ma anche il nuovo
bando per l’affidamento della ge-
stione considerato che il servizio è
attualmente svolto dalla Sis in re-
gime di proroga, la cui scadenza è
prevista per il prossimo 30 aprile.
Cosa succederà tra qualche setti-
mana? Un interrogativo che si
stannoponendonon solo i cittadi-
ni, ma soprattutto gli attuali lavo-
ratori del servizio. Ed è di questi
giorni anche l’interrogazione che
il consigliere comunale del Pd
Claudio Marciano ha presentato
agli amministratori. «Adoggi non
risulta pubblicata sulla gazzetta
ufficiale atti o procedura di evi-
denza pubblica relativi alla gestio-
ne del servizio - è tra le premesse
della nota -. La delibera numero
384 del 17 aprile 2018 dell’Anac ri-
badisce la natura assolutamente
eccezionale e straordinaria del ri-
corso alla proroga dei contratti di
concessione di servizi pubblici a
privati e rileva come l’articolo 23
della legge 62 del 2005 stabilisce la
durata massima di un atto di pro-
roga in sei mesi. Complessiva-
mente sono state finora concesse
tre proroghe del servizio per una
durata complessiva di tredici mesi
dalla scadenza ordinaria del con-
tratto e che l’ultima ha una durata
di sette mesi; i tempi di aggiudica-
zione di una gara di appalto, come
quellaper lagestione deiparcheg-
gi a pagamento per una durata di
sei anni, sono lunghi e richiede-
ranno non meno di ulteriori sei
mesi per vedere completato il pro-
cedimento». Alla luce di queste

considerazione, il consigliere
chiede di sapere «i tempi di pub-
blicazione della nuova gara d’ap -
palto. In particolare se gli atti di
gara sono stati completati e se la
procedura per la pubblicazione in
gazzetta è stata avviata e in tal ca-
so di inoltrarli ai capigruppo con-
siliari, atteso che i fatti relativi al
multipiano delle poste potrebbe-
ro aver mutato le condizioni eco-

nomiche e finanziarie del servi-
zio». Ed ancora «la possibilità di
una nuova proroga o altre azioni
tese a escludere l’interruzione del
servizio e i livelli occupazionale
delle maestranze e alla verifica
della legittimità di tali misure».
Chiesti chiarimenti anche «circa
lacorrettezza amministrativadel-
la proroga del servizio di gestione
per una durata di sette mesi». l Il parcheggio multipiano delle poste

GAETA

Si è celebrato venerdì scorso il
processoche vedeva imputatoAn-
tonio Strozza (ristoratore oltre ed
ex consigliere comunale), del rea-
to di oltraggio a pubblico ufficiale
poiché in luogo pubblico avrebbe
offesoduevigilesse. I fatti si sareb-
bero svolti il 10 agosto 2016, quan-
do si stavanorimuovendo con car-
ro attrezzi diverse auto in sosta e
tra queste autovetture vi era an-
che quella dello Strozza. Questi
avrebbe contestato alle due vigi-
lesse come la segnaletica non fos-
se chiara ed adeguata per cui la ri-
mozione delle auto era da ritener-
si illegittima, e proprio per tale ra-
gione lo stesso Strozza chiamava
gli Agenti del Commissariato di
Polizia di Gaeta. Le vigilesse nel lo-
ro rapporto di servizio avevano
evidenziato invece come lo Stroz-
za nel contestare la ricevuta con-
travvenzione le avesse ripetuta-
mente ingiuriate. Nel corso del
processo il difensore dello Stroz-
za, l’avvocato Giuseppe Ammen-
dola, ha evidenziato come la rela-
zione di servizio delle due vigiles-
se, da cui si generava il capo d’im -
putazione (si contestava anche al-
lo Strozza l’aver falsamente di-
chiarato di essere un avvocato),
fosse stata reiteratamente lacuno-
sa in alcuni aspetti fondamentali,
che non consentivano la ricostru-
zione dei fatti così come narrata
dalle vigilesse. Nel corso del pro-
cessoveniva provatodocumental-
mente dall’imputato come alcune
circostanze che avrebbero con-
dotto alla commissione dei reati
non potevano essersi realizzate. Il
Magistrato ha deciso di assolvere
lo Strozza per non aver commesso
il fatto. l

GIUDIZIARIA

Oltrag gio
a pubblico ufficiale
Ris toratore
a ss o l to

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

«I fatti relativi
al multipiano delle poste
potrebbero aver mutato

le condizioni economiche
e finanziarie del servizio»

Claudio Marciano
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GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Si è svolto ieri “Gaeta in salu-
te”, il campus medico allestito in
piazza XIX Maggio antistante il
municipio di Gaeta e promosso
da Mitrano inquanto Comune ca-
pofila del Distretto Socio-Sanita-
rio LT/5. Oltre ad essere il primo
festival in Italia a rendere fruibile
esami, visite e consulenze medi-
che gratuite per diverse discipli-
ne, Gaeta in Salute è stato cornice
di diversi seminari, come quello
della Breast Unit, riguardo la cura
e assistenza di chi affronta un tu-
more al seno. Una Breast Unit è
un percorso unitario e multidisci-
plinare, che va dal protocollo di
indagini diagnostiche per la dia-
gnosi precoce, agli approfondi-
menti diagnostici, alla riabilita-
zione post-operatoria, fisicae psi-
cologica, ai controllinel lungo pe-
riodo (follow-up), compresa la ge-
stione del rischio ereditario. Pre-
vede al suo interno la presenza di
un’associazione di volontariato.
A presentarlo c’erano, oltre i rap-
presentanti dell’associazione
LILT di Gaeta, come il presidente
Rosario Cienzo, il dottor Fabio
Ricci, la dottoressa Francesca
Cardillo e la dottoressa Antonella
Calogero, che hanno sottolineato
l’importanza della prevenzione,
molto spesso sottovalutata so-

Un momento della
manifestazione di
ier i

Il sindaco
Mitrano: «Che

quest a
giornat a

possa essere
considerat a
l’anno zero»

Un cambiamento a livello sanitario
Ecco la manifestazione in piazza
Evento Grande partecipazione al campus medico allestito in piazza XIX Maggio
Tra visite specialistiche e convegni: presente anche Giorgio Casati, Direttore Generale Asl

Si è conclusa
la prima fase
di assistenza
ai senzatetto
FORMIA

Dopo due mesi di attività si
è conclusa la prima fase di as-
sistenza ai senza fissa dimora
ospitati al Villaggio Don Bo-
sco di Formia “Casa dell’Uma -
na Accoglienza”. Attività ini-
ziata grazie ad un protocollo
d’intesa voluto dall’ammini -
strazione comunaledi Formia
e condiviso dalla Croce Rossa
Italiana Comitato Locale Sud
Pontino e dalla parrocchia del
Villaggio Don Bosco “Cuore
Immacolato di Maria”. Per
l’assessore ai Servizi Sociali
Giovanni D’Angiò «siamo riu-
sciti in un arco temporale mol-
to breve a creare una forte si-
nergia. Si sta lavorando da
tempo ad un tavolo della po-
vertà in maniera tale che ci sia-
no risposte sempre più con-
crete». «L’amministrazione
comunale si è attivata per far
sì che questa esperienza, nata
per rispondere ad un’esigenza
di solito definita come “emer -
genza” venisse affrontata con
tutti i mezzi a disposizione in
modo adeguato e rispondente
a tutte le necessità del caso, e
devo esprimere per questo la
mia soddisfazione», ha detto
Rossana Berna, presidente
delle Commissione Servizi So-
ciali del Comune di Formia.
Soddisfatto anche Emilio Do-
naggio, presidente della CRI
na Comitato Sud pontino.l

prattutto nel sud della provincia
di Latina.

Successivamente si è svolto il
convegno “Piano sociale regiona-
le ed integrazione socio-sanita-
ria”, che ha visto protagonisti
professionisti di rilievo come
Giorgio Casati, Direttore Genera-
le Asl Latina; Giuseppe Simeone,
Presidente VII Commissione Sa-
nità, politiche sociali, integrazio-
ne socio-sanitaria, walfare; Ales-
sandro Inserra, direttore diparti-
mento chirurgia, U.O.C. Chirur-
gia generale e toracica ospedale
Bambino Gesù. «Una giornata al-
l’insegna della prevenzione - ha
dichiarato il sindaco Cosmo Mi-

trano - checoincidecon lagiorna-
ta mondiale della sanità. Che que-
sta giornata possa essere conside-
rata l’anno zero, un esperimento
per un festival che potrebbe negli
anni avvenire arricchirsi sempre
di più di eventi. Quella di oggi - ha
continuato Mitrano - vuole essere
una giornata che segnerà il cam-
biamento a livello sanitario della
nostra provincia». È intervenuto
poi il Direttore Giorgio Casati che
ha spiegato in cosa consiste que-
sta integrazione: «Il principio
guida del Piano sociale regionale,
dibase, è la centralità dellaperso-
na nella sua comunità e la sua par-
tecipazione attiva. L’individua -

zione delle prestazioni ed i servizi
da realizzare in tutta la Regione
sono guidate da 5 parole chiave
che sono i livelli essenziali delle
prestazioni, al momento non esi-
gibili, ma definiti come obiettivi
di servizio, l’integrazione delle
politiche e degli attori, istituzio-
nali e non, la prossimità alla per-
sona, la permanenza nel proprio
contesto di vita, il sostegno all’a-
bitare, processi partecipativi, di
comunità responsabili e mutuali-
stiche, nel coinvolgimento nella
co-progettazione delle organizza-
zioni di terzo settore, conoscenza
approfondita dei cambiamenti
sociali».l

Gaeta l Fo r m i a
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CHIUSA LA II EDIZIONE
FIORENZA GNESSI

Le due giornate di proiezione
dei corti in concorso, in occasio-
ne della terza edizione dello
Short Film Festival “FilmdiPe-
so” sul tema dell’obesità e dei di-
sturbi alimentari nell’adole-
scente e nell’adulto, si sono con-
cluse sabato al cinema Oxer di
Latina con la vittoria del corto
“La faim va tout droit”, per la re-
gia di Giulia Canella.

Il premio speciale della giuria,
presieduta dal regista Gianfran-
co Pannone, è stato assegnato al-
l’australiano “Ari” di Alex Mira-
wski, mentre una menzione spe-
ciale ha meritato il corto di pro-
duzione italo inglese “Food for
thoughts” di Davide Gentile.

Tredici i corti in tavola per un
menù vario, che apre gli occhi e
il cuore sugli aspetti psicologici,
sociali e relazionali legati al te-
ma trattato.

Sensibilità, delicatezza, pro-
fondità sono gli ingredienti scel-
ti dai registi in gara per gli shor-
tfilm, e vincente è stato il connu-
bio di arte e scienza grazie all'in-
telligenza e alla comunione d’a-
nimo e d’intenti tra il direttore
artistico Stefano Cioffi e Gian-
franco Silecchia, direttore scien-
tifico. Il progetto nasce dalla
partnership tra il Dipartimento
di Scienze medico-chirurgiche e
biotecnologie, Bariatric Center
of Excellence della Sapien-
za-Università di Roma – Polo
Pontino, e il Comune di Latina

in collaborazione con Amici
Obesi onlus, Ailo (Associazione
Italiana Lotta all’Obesità e ma-
lattie metaboliche) e “Villa Mi-
ralago”, centro residenziale per
il trattamento dei disturbi del
peso.

Quest’anno la proiezione di
cortometraggi è stata affiancata
da dibattiti, presentazione di li-
bri, proiezioni di opere figurati-
ve di artisti, iniziative in collabo-
razione con gli Istituti Superiori
della Città di Latina e il Conser-
vatorio, eventi nelle aule univer-
sitarie e negli istituti superiori.

Il Festival è un mezzo divulga-
tivo e alternativo ma, soprattut-
to, nel caso spèecifico, è stata la
conferma che i giovani non sono
poi così “sdraiati” come usa defi-
nirli Michele Serra nel suo libro,
anzi, molti hanno voglia di alzar-
si e correre e hanno uno sguardo
acuto, attento e profondo, a vol-
te meno intellettuale forse, ma
sicuramente forte. Anche il sin-
daco Damiano Coletta, durante
la premiazione, lo ha voluto sot-

La giuria presieduta
dal regista Pannone
l’altra sera ha votato
Menzione speciale
a Food for thoughts

“La faim va tout droit” vince il festival
Filmdipe so È il corto di Giulia Canella, premio speciale ad “Ari” di Alex Murawski

CULTURA & TEMPO LIBERO

tolineare: “In un momento in
cui prevale l’idea che i ragazzi
siano sdraiati, il festival è l'e-
sempio di quanto i giovani pos-
sano essere attivi, e in un perio-
do in cui si vuole fare prevalere
l’opinionismo sulla scienza, in
questo progetto la si rimette al
centro, inserendola però nella
cornice dell’arte, in particolare

del cinema, linguaggio univer-
sale”.

Giovane è la regista del corto
che ha vinto. Si tratta del piccolo
film di una regista che parla d’a-
more e di solitudine. La narra-
zione scientifica fa un passo in-
dietro per lasciare il posto a un
linguaggio emozionale, pieno di
sfumature non verbali. Ha vinto

lo spessore umano. Giulia Ca-
nella, con discrezione e pudore,
ha saputo mettere gli strumenti
cinematografici al servizio della
narrazione emotiva, sottoli-
neando il senso di alienazione e
vuoto, vissuto da Charles, il pro-
tagonista, un ragazzo poco inna-
morato di se stesso ma ancora
innamorato dell’amore. Sì, un
ragazzo che “ripone le sue spe-
ranze in una storia d’amore im-
maginaria” sperando di scappa-
re dalla sua drammatica relazio-
ne con il cibo e con il corpo.

Perché se la faim va tout droit,
va dritta, devono farlo anche gli
occhi. Troppe volte si volge lo
sguardo altrove senza volere ve-
dere, né cogliere, né capire. Il fe-
stival costringe a guardare, ma
abbattendo i pregiudizi legati al
tema dei disturbi alimentari
(per educare invece ad una sana
alimentazione), come uno spec-
chio non altera e non deforma. Il
cinema è vero. Come l’arte, come
la scienza. È accogliente, affet-
tuoso. Non mente.l

In alto una scena
da “La faim
va tout droit”,
il regista
Pa n n o n e
e Giulia Canella
Ac c a n to
una scena
da “Fo o d
for thoughts”
e sotto
il protagonista
di “Ar i”
e un momento
dalla finale
del Festival
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L’EVENTO
FRANCESCA PETRARCA

Dopo l’incontro dello scorso
anno sull’isola di Ventotene,
quest’anno il Meeting di Cine-
ma&Storia approda nella città
delle dune. Sarà infatti Sabaudia
ad ospitare oggi e domani l’even-
to promosso dalla Regione Lazio
e Roma Capitale con Zètema
Progetto Cultura, in collabora-
zione con l’Istituto Luce Cinecit-
tà e finanziato dall’Unione Euro-
pea, che vede coinvolti i ragazzi
dei Progetti Scuola ABC. Consa-
crata ormai “terra di cinema”
per le tantissime produzioni che
l’hanno scelta come set, Sabau-
dia - in questi due giorni - verrà
raccontata sotto una veste inedi-
ta: quella del cinema, della lette-
ratura e della storia. Partendo
proprio dal suo ruolo di quinta
cinematografica, utilizzata da
Sorrentino, Virzì, Bertolucci,
Sordi, Luchetti, Genovese e tanti
altri, si parlerà della settima arte
attraverso le proiezioni del gior-
nalista e critico Steve Della Casa.
Si passerà poi alla storia: lo scrit-
tore e autore Lorenzo Pavolini,
con l’ausilio di immagini di re-
pertorio realizzate dall’Istituto
Luce di Cinecittà, racconterà “Le
città di fondazione e la fondazio-
ne del fascismo” per approfondi-
re la nascita e la storia di Sabau-
dia. Prevista una visita nel cen-
tro cittadino, uno dei modelli
più significativi di architettura
razionalista, con la sua torre ci-
vica da dove partono le strade.
Alla chiesa dell’Annunziata, con
il mosaico che ritrae il duce nel-

l’atto della mietitura, e al Palaz-
zo delle Poste, realizzato nei pri-
mi anni Trenta, ricoperto di tes-
sere blu, il colore del casato dei
Savoia. Interverranno Enrico
Maria Forte, consigliere regio-
nale; Giovanna Pugliese, Proget-
ti Speciali Regione Lazio; Lucia-

no Sovena, Roma Lazio Film
Commission, Maura Cosenza,
Istituto Luce Cinecittà. Inoltre, i
ragazzi dei progetti potranno as-
sistere alla proiezione della pel-
licola “Vincere” (2009) del regi-
sta Marco Bellocchio, introdotta
dal critico Fabio Ferzetti e da Lu-

Inter verranno
tra gli altri
B arbara
C h i c h i a re l l i
prot agonist a
della serie
S u b u r ra

Sabaudia ospita “Ci n e m a & S to r i a”
L’evento Oggi e domani il meeting culturale con i ragazzi dei progetti Scuola ABC

La città
delle dune
raccont at a
nel cinema,
nella storia
e nella
l ette rat u ra

Alcuni
dei protagonisti
di Cinema&Storia
A sinistra
lo scrittore
Paolo di Paolo
e a destra
Lorenzo Pavolini
Sotto l’attr ice
B a r b a ra
C h i ch i a re l l i
e Daniele
Timpano

Premio Nuova Florida, prorogati i termini

L’APPUNTAMENTO

La Presidenza del Centro In-
ternazionale di Cultura Florida
rende noto che, a seguito delle nu-
merose richieste pervenute, ha
deciso la riapertura dei termini
per la presentazione delle opere
alla X edizione del Premio di Poe-
sia Florida Roma, promosso dallo
stesso Centro con il patrocinio del-
l’Accademia Polacca di Roma e
delle Edizioni Joker.

La data limite è stata fissata al
15 giugno prossimo. Chi volesse
partecipare al Premio (che non ri-
chiede alcuna tassa di iscrizione) -
rende noto la Presidenza - dovrà
inviare entro quel giorno una sil-
loge di poesie in lingua italiana di
unico autore e di non più di 1500
versi assolutamente inediti. La
giuria, composta da Sangiuliano
(presidente),Paolo Guzzi, Stefano
Lanuzza, Cesare Milanese, Fran-
cesco Muzzioli e Giorgio Patrizi,
sceglierà tre finalisti e tra essi il
vincitore.

La premiazione avverrà in au-
tunno a Roma, in una prestigiosa
sede, in unadatache saràcomuni-
cata successivamente a concor-

renti e media. Nell’albo d’oro del
Premio, ricordiamo, figurano al-
cuni tra i nomi più prestigiosi del-
la poesia italiana: Neuro Bonifazi,
Milo De Angelis, Luciana Frezza,
Roberto Gagno, Anna Maria Roto-
li, Roberto Sanesi, Carlo Villa.

Il Centro Internazionale di Cul-
tura Florida e l’omonimo Premio
sono stati fondati nel 1975 ad Ar-

Numerose le richieste
La Presidenza sposta la data
al 15 giugno prossimo

dea, operando successivamente
nella Capitale. Tra le personalità
accademiche che hanno dato il
proprio contributo per le attività
del Centro nomi come Luigi De
Nardis, Enrico Ghidetti, Giuliano
Manacorda, Walter Pedullà, Gior-
gio Petrocchi, Mario Petrucciani,
Angelo Maria Ripellino, Aurelio
Roncaglia, Gianfranco Rubino,
Gennaro Savarese, Riccardo Scri-
vano e tanti altri. Chi volesse ade-
rire al Premio, deve inviare la sua
opera all’indirizzo premioflorida-
roma@edizionijoker.com, alle-
gando dati utili a presentare il
concorrente e a comunicare con il
medesimo. Altre info ai numeri:
0143.322383 - 393.9328879. l

La giuria composta
dal poeta Sangiuliano,

Guzzi, Lanuzza,
Milanes e,

Muzzioli e Patrizi Il poeta Sangiuliano

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

ciano Sovena. A concludere il
primo giorno di lavori sarà lo
spettacolo “Dux in scatola - auto-
biografia d’oltretomba di Mus-
solini Benito” di e con Daniele
Timpano, drammaturgo, regista
e attore teatrale. Domani invece,
sarà la natura del luogo la prota-
gonista, con la visita alla sugge-
stiva “Selva di Circe”, la foresta
planiziale scampata alla bonifi-
ca degli anni Trenta che si con-
traddistingue per le piscine e le
lestre (antiche abitazioni a ca-
panna). Dopo aver ammirato il
lago e la duna sabbiosa, il Mee-
ting Cinema&Storia si sposterà a
Villa Volpi, dove lo scrittore Pao-
lo Di Paolo racconterà di quando
Moravia, Pasolini e Dacia Marai-
ni, qui trascorrevano le loro esta-
ti, immersi nel silenzio delle al-
lora poco conosciute dune, pas-
seggiando e dialogando sul mon-
do della cultura. La voce di Bar-
bara Chichiarelli, attrice che in-
terpreta Livia nella serie tv “Su-
burra” in onda su Netflix, darà
vita ad un reading letterario. Il
meeting è realizzato grazie al
contributo dell’Istituto Luce di
Cinecittà e della Direzione Gene-
rale Cinema del MiBac.l
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Buccirosso: “Colpo di scena” per ripartire

A LATINA

Sarà Carlo Buccirosso a ricu-
cire il filo spezzato di una stagio-
ne di prosa - quella del D’Annun-
zio di Latina - che a causa della
mancata riaperturadel Teatroha
fatto penare gli abbonati. Come
già annunciato su queste stesse
pagine, gli eventi traslocano al
Moderno ed è qui che il 29 aprile,
ore 21, ci sarà un nuovo “Colpo di
scena”. Sarà però divertente, pro-
prio come tutti gli spettacoli di

Buccirosso, che presenta nel ca-
poluogo la sua più recente produ-
zione. È una commedia dal ritmo
incessante, con un tocco di noir;
una storia che si svolge sullo sfon-
do di un commissariato di pro-
vincia, sospesa tra divertimento e
suspense. Protagonista è il vice
questore Armando Piscitelli che
opera, integerrimo, pergarantire
in tutta onestà l’ordine pubblico.
Improvvisamente si trova però a
fare vacillare la salda religione
che aveva sempre rimesso la sua
carriera al rigore dell’integrità.
Risate garantite, ma anche molti
momenti di riflessione come nel-
lo stile di un attore, autore e regi-
sta entrato da tempo nel cuore
del pubblico. Info: 0773 652642.l

Le riflessioni di Iodice
sulla democrazia
Libri A Latina oggi incontro con il diplomatico di origine ponzese
Presenterà “Quando il coraggio era l’essenza della leadership”

CIRCOLO CITTADINO
DANIELA NOVELLI

Riflessioni sulla democra-
zia, il Professor Emilio Iodice
presenterà al Circolo Cittadino
di Latina il suo libro: “Quando
il coraggio era l’essenza della
leadership”. Emilio Iodice, di-
plomatico americano di origine
ponzese, sarà il protagonista di
un incontro letterario organiz-
zato dal Lion Club Internatio-
nal - Latina Terre Pontine, che
avrà luogo oggi, alle 18.30, pres-
so il Circolo di Piazza del Popo-
lo, con ingresso gratuito. Nel-
l'appuntamento culturale pre-
senterà la seconda edizione del
volume. La prima edizione del-
l'opera dedicata alla leadership
è stata editata nel 2016, prima
delle elezioni presidenziali
americane, per questo motivo
l'autore ha deciso di dare alle
stampe una seconda edizione
che contiene due nuovi capito-
li. Emilio Iodice ha voluto inse-
rire una sezione speciale sulla
dittatura come parte dell’E p i l o-
go, la ragione è semplice, di-
chiara: «Sono preoccupato del
futuro della nostra libertà. La
libertà si sta deteriorando in
molte di quelle nazioni che era-
no fari della democrazia. Le
prove sono ovunque». «L’E p i-
logo parla del perché i tiranni
salgano al potere e come vi arri-
vino. L’impressionante ascesa
di Benito Mussolini è un esem-
pio cruciale di cosa intendiamo
con fallimento del coraggio di
fermare il male prima che si dif-
fonda. Per esempio, il ramo le-
gislativo negli Stati Uniti oggi è
controllato da persone che
mancano del coraggio di resi-
stere agli attacchi alla nostra
democrazia. Non sono disposte
a rischiare ‘le loro vite e sacre

fortune’ come fecero i firmatari
della Dichiarazione di Indipen-
denza degli Usa e coloro che
giurarono di difendere e pro-
teggere il Bill of Rights e la Co-
stituzione. In Italia, nel 1922,
l’opposizione al fascismo era
debole e, peggio ancora, indif-
ferente al suo messaggio di op-
pressione dei diritti individua-
li. La democrazia in America e
in Europa si trova a un bivio
cruciale non diverso da quello
dell’Italia nel 1922. La sua dire-
zione sarà nelle mani di pochi
uomini e donne. Se mostreran-
no il coraggio e la tenacia di re-
sistere agli autocrati, allora la
nostra libertà sarà salva. Se non
lo faranno, perderemo il nostro
diritto a governarci. Potere cor-
rotto, ambizione e fanatismo
prenderanno il controllo. Nel
prossimo decennio sapremo se
la strada del nostro futuro sarà

un percorso di libertà e speran-
za o di paura, oppressione e di-
sperazione». Le parole dello
scrittore provengono da un os-
servatorio privilegiato, infatti,
dopo la laurea in economia, a
soli 32 anni è diventato il più
giovane “executive” di carriera
nella storia della diplomazia
americana, ha svolto poi l’i n c a-
rico di consigliere del Presiden-
te degli Stati Uniti, ed è stato
impegnato nel corpo diploma-
tico statunitense, con incarichi
prestigiosi in diversi paesi Bra-
sile, Messico, Italia, Spagna,
Francia, dove si è occupato de-
gli affari diplomatici dell’E u r o-
pa, dell’America latina, della
Russia e dei paesi ex comunisti.
Il professore isolano parla cin-
que lingue, oltre al ponzese, che
ha imparato dai genitori emi-
grati e dei quali va orgogliosis-
simo.l

Il 29 aprile al Moderno
la pièce del cartellone
del Teatro D’AnnunzioL’attore, regista

te a t ra l e
e commediografo
C a rl o
B u c c i ro s s o ,
p re m i a to
anche
nel 2015
con il David
di Donatello,
quale
migliore attore
non protagonista
di “Noi e la Giulia”

Emilio Iodice
d i p l o m a t i c o,
direttore Loyola
Universit y
di Chicago
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Haiku contemporanei
firmati Fioramanti
approdano a Sezze

IN AGENDA
ROBERTO CAMPAGNA

“Hai.K.O. – Haiku contem-
poranei” di Marco Fioramanti,
edito da FusibiliaLibri, verrà
presentato a Sezze nell’ambito
dellarassegna “L’oradel tè edel-
le parole”, promossa dal Bar Ar-
duini Delizie Setine e dall’Ate -
lier Angelus Novus onlus. L’in -
contro si terrà sabato 13 aprile
alle 17,30, presso lo stesso bar.
Oltre all’autore interverranno il
poeta Antonio Veneziani, che ha
firmato la prefazione, il poeta e
scrittore Claudio Marucci, che
ha scritto la postfazione, e Dona
Amati, direttore di FusibiliaLi-
bri. Coordina la poetessa e scrit-
trice Antonella Rizzo; letture di
Maria Borgese, danzatrice e at-
trice. “Chiunque si aspetti di leg-
gere degli haiku tradizionali -
scrive Claudio Marrrucci - ri-
marrà piacevolmente meravi-
gliato, sorpreso e persino colpi-
to dagli Hai-K.O. di Fioramanti.
Lui, reinventa l’haiku secondo
un personalissimo percorso. Ri-

mane la struttura metrica, cer-
to; ma si aggiunge un titolo, co-
me una didascalia all’immagine
contemplata. L’haiku in Italia è
un genere vivo, e come tutti i ge-
neri vivi, si inventa e si reinventa
sollecitato da diversi stimoli e
tendenze”. Marrucci sottolinea
poi come il titolo concettuale
dell’opera strizzi l’occhio a quel-
l’arte visiva tanto amata e fre-
quentata da Fioramanti. Nel li-
bro “la sospensione del respiro
si dilata in una sinestesia senso-
riale che dall’immagine passa
all’emozione e viceversa, fin
quasi a colpire e stordire il letto-
re, lasciandolo attonito, basito,
meravigliato, sorpreso”. Marco
Fioramanti, artista interdisci-
plinare, ha attraversato i decen-
ni del Novecento della cultura.
Co-redattore del “Manifesto
Trattista”, nel 1982 dà vita al
“Trattismo” (Primitivismo
astratto). Dal 2007 è ideatore del
libro-rivista “Night Italia” e re-
dattore culturale della rivista
“Articolo 33”. Utilizza la scrittu-
ra e le molteplici declinazioni
dell’arte come forme radicali di
espressione, di comportamento
e di comunicazione dirette, la
cui immediatezza si sintetizza
nella tecnica poetica del-
l’Hai-K.O.l

U n’opera dell’artista Marco Fioramanti: “Tr A m a n d o - M i l a n o”

Sabato prossimo
per la rassegna letteraria
“L’ora del tè e delle parole”
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Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE

LU N E D Ì

8
APRILE

L ATINA
Dolci di Pasqua e lievitati da forno
Corso dolci e lievitati da forno e dolci di
Pasqua di Emanuela Canfa. Due lezioni
per imparare tutti i segreti degli impasti
e delle lievitazioni. Il corso si terrà pres-
so la sede di Sale Scuola Amatoriale e
Laboratorio Enogastronomico (Via
Mario Siciliano, 4) località Borgo Piave.
A partire dalle ore 18. Info e iscrizioni:
w w w.scuolacucinasale.it

M A RT E D Ì

9
APRILE

FROSINONE
“Le verità di Bakersfield” Si chiude il
sipario sulla stagione teatrale di prosa
al Nestor. Alle 21 andrà in scena “Le ve-
rità di Bakersfield”, di Stephen Sachs;
traduzione Massimiliano Farau. Con
Marina Massironi, Roberto Citran; re-
gia Veronica Cruciani. I biglietti si pos-
sono acquistare presso il teatro comu-
nale Nestor e sul circuito ticketone.it
L ATINA
Corso Falso d'Autore - Ricette dei
grandi pasticceri Dalle ore 18 alle
21.30 si terrà, presso la sede della pa-
sticceria Operà (Viale Cesare Augu-
sto), il corso Falso d’Autore - Ricette
dei pasticceri più famosi. Il costo è di 55
euro ed è necessaria la prenotazione:
3 4 5 4 0 4 0 3 81

MERCOLEDÌ

10
APRILE

L ATINA
Sapore Divino: Corso di Cultura
Enologic a Obiettivo del corso è far co-
noscere in modo semplice le regole e
le tecniche di degustazione, la viticoltu-
ra e la vinificazione, l’origine dei profumi
e degli aromi, accompagnando il tutto
con del cibo di qualità. Il corso prevede
5 incontri strutturati. Nell’appuntamen -
to di oggi: degustazione spumanti "me-
todo Charmat". Antipasto - Prosecco
Extra-Dry in accompagnamento a pa-
ne casareccio, mortadella e grana di
media stagionatura. Primo piatto - Pro-
secco Brut in accompagnamento a
spaghetti e lupini. Il corso prevede 5 in-
contri strutturati. Presso la Trattoria
Sandalari (Via Adua, 4) a partire dalle
20.30. Per info e adesioni: Roberto
3471096092; Andrea 3486580605
Presentazione del libro “Ventuno lu-
st r i ” Presentazione del libro "Ventuno
lustri" (Atlantide editore) di Cesare Gi-
gli, presso l'enoteca Bacco e Venere
(Via P. R. Giuliani). Insieme all'autore in-
terverranno Dario Petti, editore, e Bar-
bara Renzelli che leggerà alcuni brani
del libro. È il 1913. In un piccolo paese
del Lazio, l’esercito spara sui manife-
stanti, uccidendo sette persone. La
carneficina manda in frantumi tutti i so-
gni di Giggino, che vede anche la sua
migliore amica Fortunata cadere a ter-
ra, colpita a morte. È il 2018: in una bir-
reria molto particolare, una giovane
coppia, assieme al proprietario del lo-
cale e alla sua aiutante bulgara Giordi,
cominciano una ricerca storica parten-
do da un vecchio bastone. Due storie
diverse, distanti ventuno lustri, che si
intrecceranno in continuazione, alter-
nando l’Italia di inizio ‘900 a quella
odierna". Dalle 18.30 alle ore 20

G I OV E D Ì

11
APRILE

L ATINA
Notte Italiana Live Presso "Irish Pub
Doolin" (Via Adua, 10) , i Notte Italiana,
trio acustico proporranno i grandi clas-
sici della tradizione italiana in una nuo-
va veste acustica. La voce di David, in-
sieme al basso di Simone e la chitarra di
Francesco, restituiscono intatta la sug-
gestione delle melodie più belle, emo-
zionanti e divertenti della nostra tradi-
zione, aggiungendo però il timbro per-
sonale che caratterizza il sound dei tre
giovani musicisti. A partire dalle ore 22
VELLETRI
Presentazione del libro “Il movente
della vittima” Giuseppe Di Piazza è un
giornalista, fotografo e scrittore italia-
no responsabile dell'edizione romana
del Corriere della Sera, già caporedat-
tore del "Messaggero". Sarà ospite del-
la libreria Mondadori Bookstore (Via
Pia, 9) alle ore 18.30 per presentare il
suo nuovo romanzo "Il movente della

vittima". Dopo il grande successo di
Malanottata, vincitore del prestigioso
Premio Cortina D’Ampezzo, Giuseppe
Di Piazza ci regala una nuova avventura
di Leo Salinas, cronista di nera. Un de-
litto inspiegabile, un hotel in cui si na-
scondono torbidi segreti, un’ambienta -
zione unica, disperata, violenta. Har-
perCollins Italia Editore. Ingresso libe-
ro

VENERDÌ

12
APRILE

C I ST E R N A
Presentazione del libro “S ogno”
Presso la libreria Anacleto (Viale Gio-
vane Europa, 25) si terrà la presenta-
zione del libro “S o g n o” dedicato a
neo-mamme e bebè di Laura Riccobo-
no e Corinna Luna Crotta. Ci sarà an-
che una piccola introduzione relativa
all’importanza dell’alto contatto nei pri-
mi mesi di vita del bambino e al Ba-
bywearing e, in conclusione, un labora-
torio emozionale dedicato a tutti grazie
al quale potrete portare a casa un dol-
cissimo ricordo. Evento in collabora-
zione con Tre Mamme Per Amiche, as-
sociazione di Latina dedicata alla geni-
torialità e all’ infanzia. Evento gratuito,
prenotazione richiesta
FO R M I A
Spettacolo “L altroZero” L a l t ro Ze ro
è il tributo al grande Renato Zero di Ro-
berto Petroni, nato a Roma sotto il se-
gno della Bilancia proprio come il "Re
dei sorcini", che presenta uno spetta-
colo pieno di musica, cambi di scena,
intrattenimento e tante emozioni. Cena
ore 20.30, spettacolo ore 22. Menù
Fisso : 18 (bevande escluse). Possibili-
tà di cena alla carta. Info e prenotazioni :
0771723113; Felice 3939012195
ISOLA DEL LIRI
Concorso Musicale Città di Isola del
L iri Presso il teatro stabile comunale
quarta edizione del “Concorso Musi-
cale Città di Isola del Liri” premio asso-
luto “Ing. Angelo Viscogliosi”. L’ingres -
so è gratuito
L ATINA
A Story Telling: lettura partecipata
in lingua inglese Presso la libreria A

testa in giù (Via Cialdini) avrà luogo una
lettura partecipata rivolta alle bambine
e ai bambini tra i 3 e i 6 anni; in collabo-
razione con l'Accademia Britannica di
Latina, evento gratuito, posti limitati,
obbligatoria la prenotazione telefo-
nando allo 0773284409. Dalle 16.30
alle 17.30
Hobos, Il Malpertugio, Elephante e
Habanera Live LTXHC in collabora-
zione con il Sottoscala9 (Via Ison-
zo,194) presenta un match di quattro
band superlativamente Heavy. Torna-
no finalmente gli homeless più cattivi di
sempre direttamente dal Vech, gli Ho-
bos da Venezia, i Malpertugio da Case-
ra e non mancheranno le bands ponti-
ne Habanera ed Elephante. Ingresso 5
euro con tessera arci. A partire dalle
ore 21
SA BAU D I A
Presentazione del libro “C ontributo
alla storia degli studi sulla regione
pontina nell'antichità” Pres entazio-
ne del libro "Contributo alla storia degli
studi sulla regione pontina nell'antichi-
tà" di Alessandro Pagliara, (professore
di Storia Romana) presso Osteria Lu-
cullo (Via Bagnara Fonti di Lucullo). In-
terverranno i professori Heikki Solin
(Università di Helsinki) e Gianluca
Mandatori (Università La Sapienza di
Ro m a )
SAN FELICE CIRCEO
Rino Gerard Band Live La "Rino Ge-
rard Band" si esibisce dal vivo nei locali
dell’ American Bar San (Viale Europa) a
partire dalle ore 22. La Rino Gerard
Band nasce nell'inverno del 2007.L'a-
more e l'interesse per la figura com-
plessa e "popolare" di Rino Gaetano ha
reso il gruppo musicale il primo del sud
pontino a riproporre il repertorio del
grande cantautore. La band dopo anni
di gavetta e un’intensa attività live, nel-
l'estate 2009 si è confermata una delle
più interessanti realtà musicali della zo-
na, continuando sempre a creare at-
mosfere di festa e divertimento in ogni
live. La formazione ripropone le canzo-
ni del cantautore calabro-romano di-
stinguendosi per la fedeltà agli arran-
giamenti originali, e soprattutto per la
somiglianza timbrica del cantante con
Rino Gaetano
S P E R LO N G A
Spettacolo “I Pallonari” Da oggi e fino
al 16 aprile va in scena presso il Cinema
Augusto (Via Torre di Nibbio) lo spetta-
colo “I Pallonari”, commedia brillante in
due atti, per la regia di Nadia Beltrano.
Alle 21.30, prezzo del biglietto 10 euro
VA L L E R OTO N DA
La Passione Vivente in tre atti Si terrà
per la prima volta, dal 12 al 14 aprile, “La
Passione Vivente”. Oggi alle 20 in Piaz-
za del Municipio, il 13 aprile alle 20 in
Piazza Chiesa a Cerreto e, infine il 14 al-
le 20 nella Piazza delle Repubblica a
Va l vo r i

SA BATO

13
APRILE

CORI
Mostra d’Arte “Nessi Sconnessi”
Inaugurazione della mostra organizza-
ta 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 mo-
stra rimarrà aperta dal lunedì pomerig-
gio al sabato, fino al 13 maggio e nei se-
guenti 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 di-
pinto è associato a una descrizione in
versi scritta da Eleonora Capodiferro.
FROSINONE
Appuntamento con "Passio Christi",
rievocazione storica della Passione di
Cristo. L’inizio della manifestazione è
previsto alle 20.30
L ATINA
Francesco Lo Cascio, Fabrizio Spe-
ra e Gianfranco Tedeschi Live Pres -
so il Conservatorio Respighi (Via Ezio)
si terrà il concerto organizzato dal Cir-
colo H del trio Francesco Lo Cascio,
Fabrizio Spera e Gianfranco Tedeschi.
Dalle ore 18 alle 19.30

L’indimenticabile
Rino Gaetano

Lo scrittore
Giuseppe
Di Piazza

Il Lago dei Cigni
Al Tognazzi Unico spettacolo l’11 aprile
con il Balletto di San Pietroburgo

La danza a Velletri

IN AGENDA

Una storia d’amore che sboc-
cia, muore e resuscita sulle pun-
te, tra passi a due e la magia dei
tutù.

La sera dell’11 aprile, alle ore
21 (unico spettacolo), “Il lago dei
cigni” sarà portato in scena al
Teatro Tognazzi di Aprilia, con
ilBallettodi SanPietroburgodi-
retto da Andrei Batalov, solista
dell’autorevole antico Teatro
Mariinsky. La coreografia è
quella celebre di Marius Petipa,
L.Ivanov e V.Kovtun.

Straordinario il corpo di bal-
lo, che riunisce ben 50 artisti
professionisti formatisi all’Ac -
cademia del Balletto Vaganova
e nelle più grandi scuole di dan-
za russe e ucraine. Sul palco étoi-
le del Kremlin Ballet di Mosca.

Quattro anni, un crescendo di
emozioni, anche grazie alle sce-
nografie che si rifanno alla Cor-
te imperiale russa del periodo,
inserendo realtà storiche e fan-
tasia gotica, alternando uno sti-
le classico fiabesco ad atmosfere
fortemente mistiche, quasi lu-
nari, in un gioco avvincente di
luci e di ombre. l
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