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Latina Cartuccia calibro 9x21 lasciata appesa con un adesivo all’ingresso di un appartamento in via Tiberio a Campo Boario

Un proiettile sul portone di casa
Le indagini della Polizia per l’inquietante ritrovamento. Sopralluogo della scientifica a caccia di elementi utili
All’interno
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Il castello di San Martino

La Polizia indaga su un inquietante ritrovamento che risale ad alcune sere fa, nel quartiere
Campo Boario. Un romeno che
risiede in via Tiberio ha trovato
infatti, attaccato sulla porta di
casa col nastro adesivo, un
proiettile per pistola calibro
9x21.
La vittima non ha saputo fornire una spiegazione per quello
che è successo, ma le indagini
sembrano portare verso la criminalità latinense, probabilmente per questioni economiche. Sul luogo del ritrovamento è
stato effettuato un accurato sopralluogo della scientifica alla
ricerca di elementi utili all’identificazione del mittente di un
messaggio ancora tutto da decifrare.
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L’interrogatorio L’insegnante sospesa per maltrattamenti, ascoltata dal gip, ha ammesso le sue azioni e le ha giustificate

La maestra difende il suo metodo
«Era una classe difficile, ho agito in modo impulsivo per correggere bambini indisciplinati»
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L’evento Ieri l’appuntamento con alcuni dei candidati alle elezioni

Il miracolo dell’Europa
Tutti d’accordo nel confronto
L’INCONTRO
L’Europa non è un vincolo,
bensì un’opportunità, che purtroppo fino ad oggi non è stata
sfruttata come si deve. Potrebbero essere sintetizzati così, i diversi interventi dei protagonisti che
ieri hanno preso parte al confronto politico più pacifista di
sempre, un “faccia a faccia” dove
tutti erano d’accordo con tutti.
Ad organizzarlo, presso la sala
«Il Gabbiano» in via XVIII Dicembre, è stato il Movimento Federalista Europeo, che attraverso il presidente Mario Leone ha
moderato l’appuntamento che
ha visto presenti: Salvatore De
Meo (Forza Italia), unico candidato pontino in sala; Stefania
Schipani (+Europa); Riccardo
Travaglini (Italia in Comune);
Umberto Zimarri (Europa Verde); Francesco Rabotti (Popolari
per l’Italia). Presente anche l’ex
consigliere comunale Marco
Fioravante per il Pd, pur non essendo candidato, mentre sono
stati assenti Nicola Procaccini
(Fratelli d’Italia) e Matteo Adi-
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nolfi (Lega).
Insomma, quello di ieri non
ha avuto nulla del tipico “confronto politico”, ma è stato un
appuntamento che ha permesso
di focalizzare l’attenzione sul
duplice compito - almeno nelle
intenzioni - dei candidati, qualora venissero eletti: dimostrare

Il dibattito pubblico
del Movimento
Federalista Europeo
ospitato ieri nella sal
«Il Gabbiano» di Latina

che l’Europa non è una costrizione, ma un’occasione per tutti, al
contrario di quanto sbandierato
negli slogan sovranisti e nazionalisti; riformare l’Europa affinché diventi più democratica e
più rappresentativa dei singoli
territori, anche - anzi, soprattutto - dei piccoli Comuni. l

A destra
Stefania
Schipani,
Francesco
Rabotti
e Umberto
Zimarri;
in basso il
presidente Mfe

M5S, due appuntamenti
per i candidati a Bruxelles
Alle 17,30 all’hotel Europa
poi alle 19 altro incontro
nella sala conferenze

IN AGENDA
Due eventi distinti per il Movimento 5 Stelle di Latina nella
stessa giornata. Oggi, sabato 11
maggio, sono infatti previsti due
appuntamenti che, a quanto pare, sono organizzati da due di-

verse correnti interne al Movimento. Il primo avrà luogo alle
ore 17,30 presso l’Hotel Europa.
In questa occasione saranno
presenti il candidato alle elezioni Europee Gianluca Macone
(che è di Gaeta), il senatore M5S
Emanuele Dessì, il capogruppo
del Movimento alla Regione Lazio Roberta Lombardi e i deputati Enrica Segneri e Raffaele Trano. Gli organizzatori attendono
anche Fabio Massimo Castaldo,
che è anche l’ospite privilegiato

dell'altro evento, annunciato poco fa e che si svolgerà a partire
dalle ore 19 presso la Sala Riunioni del Palazzo della Cultura.
In questa occasione saranno
presenti la consigliera regionale
del M5S Gaia Pernarella e la collega Valentina Corrado, coordinatrice per il collegio centro della campagna elettorale. Fabio
Massimo Castaldo è anche lui
candidato alle elezioni Europee
per il Movimento 5 Stelle. Nell'evento in programma al teatro,
oltre all'illustrazione dei principali temi del programma elettorale del M5S, si affronteranno
anche i temi legati alla criminalità organizzata e le ultime inchieste che hanno interessato il
capoluogo pontino. l
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Appuntamento lunedì al circolo cittadino

Europa, il convegno dei sindacati
Si svolgerà questo lunedì al
circolo cittadino, a partire dalle ore
9,30, il convegno organizzato dai
sindacati Cgil, Cisl e Uil dal titolo:
“Dal manifesto di Ventotene
l

Il tema Il vicepresidente di via Costa racconta cosa funziona e cosa no nell’attuale scenario

«Una Provincia più forte»

all’Europa”. «Sarà un momento di
confronto e coinvolgimento rispetto
ai valori comuni dell’unione»,
affermano i tre segretari Briganti,
Cecere e Garullo.

IN PIAZZA DEL POPOLO

Elezioni, De Meo
incontra
i cittadini
Carnevale: risorse economiche e competenze affinché l’ente lavori davvero a pieno regime ed apre il point
L’INTERVISTA

L’APPUNTAMENTO

TONJ ORTOLEVA

«La priorità per le Province è
quella di avere nuovamente risorse e competenze, non l’elezione
diretta di consiglieri e presidente». Vincenzo Carnevale, vice
presidente della Provincia confermato nell’incarico pochi giorni fa dal presidente Carlo Medici,
spiega qual è davvero l’emergenza attuale per le amministrazioni
provinciali. «Servono soldi per la
manutenzione di strade e scuole.
La riforma Delrio ha danneggiato
l’impianto economico su cui si
reggevano gli enti. Basti pensare
che la Provincia di Latina, prima
della riforma, incassava 40 milioni di euro da Rc auto e imposte di
trascrizione. Oggi restano a malapena 10 milioni sul territorio, perché il grosso di quella cifra viene
incassato dallo Stato che poi non
restituisce quanto necessario alle
Province». Difficile in questo modo gestire le scuole superiori e i
chilometri di strade provinciali.
«Sono in particolare queste ultime quelle messe peggio - racconta Carnevale - La manutenzione
la stiamo facendo ma interventi
straordinari sono impossibili con
le risorse del bilancio».
Dal punto di vista politico il
nuovo Consiglio provinciale si è
appena insediato. Carnevale è
convinto che si possa «continuare a lavorare con la condivisione
da parte di tutti, approvando in
modo ampio, senza appartenenze di schieramento, i temi che sono affrontati dall’assise. Noi siamo pronti a dialogare con tutti, se
c’è ovviamente la volontà di con-

«Forza Italia
ha fatto
vedere a tutti
di essere
ancora forte e
competitiva
in provincia»

fronto e partecipazione». Forza
Italia, il 31 marzo quando si è votato, è stata la sorpresa. «Abbiamo dimostrato a quanto ci consideravano al tramonto di essere viti e presenti sul territorio. Oggi
siamo il primo partito e il gruppo
più numero con 4 consiglieri. Vogliamo continuare a lavorare a
sostegno delle istanze del territorio, affrontando al meglio i tanti

Il consigliere
comunale e
provinciale di
Forza Italia
Vincenzo
Carnevale è
anche
vicepresidente
della Provincia

problemi sul tavolo». Economicamente, rispetto agli anni scorsi,
qualcosa si è mosso. «Ci sono state assegnate alcune risorse in più
- spiega Carnevale - Non proprio
tante ma riusciamo a programmare alcuni interventi importanti per la sicurezza». Un nodo da
affrontare è certamente quello
del personale. «La riforma ci ha
privato di parecchi dipendenti.
Ad esempio, nel settore delle autorizzazioni di carattere ambientale, c’è emergenza: tante pratiche e pochissimo personale».
Vincenzo Carnevale, come tutto il
gruppo di Forza Italia, è impegnato nella campagna elettorale
per le Europee. «Siamo tutti a sostegno di Salvatore De Meo. La
speranza è tornare ad avere un
rappresentante al Parlamento
europeo». l

Oggi a partire dalle ore 11, il
candidato di Forza Italia alle Europee Salvatore De Meo incontra cittadini, categorie e associazioni al Circolo Cittadino di Latina e poi, a seguire, inaugurerà il
Point elettorale di Piazza del Popolo, al civico 7. Sarà l’occasione
per incontrare Salvatore De
Meo, sindaco di Fondi e candidato di Forza Italia alle Elezioni
Europee del 26 Maggio prossimo. Il format scelto da De Meo
per questi incontri è molto particolare. Non si tratta di convegni
o comizi tradizionali, ma di veri
e propri confronti in cui ci sarà
uno scambio di visioni, idee e
proposte tra il candidato e i cittadini che partecipano. Incontri
che De Meo sta organizzando in
tutta la provincia e in tutte le regioni ricomprese nella circoscrizione elettorale. gli argomenti
saranno quelli legati all’attualità, ai problemi locali ma anche
all’Europa. “Io credo che l’Europa vada migliorata lavorando
dall’interno in modo autorevole
e condiviso. A seguire, poi, ci sarà l’inaugurazione del Point
Elettorale in piazza del Popolo. l

Il fatto Il candidato pontino si presenta

L’opzione comunista
per le Europee
Ecco Benedetto Crocco
POLITICA
Un comunista in Europa
per riportare «il vero messaggio socialista tra i popoli europei». Benedetto Crocco, candidato pontino nella lista del Partito comunista, ha presentato
ieri mattina a Latina la sua candidatura. Al centro della sua
campagna elettorale c’è un tema in particolare: il lavoro.
«L’attuale società ha abbandonato la classe lavoratrice, l’ha
sfruttata e le ha tolto diritti»,
Sabato
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attacca Crocco. La sua è una
candidatura che vuole dar voce
«ad istanze sociali e problematiche diffuse e comuni a tutto il
territorio del Basso Lazio. E’
qui che emergono più che altrove gli elementi che il PC da
sempre denuncia e combatte
tra crisi aziendali e dismissioni
risolte sempre sulla pelle dei lavoratori, disoccupazione di
massa, livelli di sfruttamento
intollerabili in diversi settori,
ripartizione iniqua delle ricchezze e delle risorse, tutti elementi favoriti proprio dalle po-

Benedetto
Crocco,
candidato del
Partito comunista
alle elezioni
Europee

litiche imposte dalla Troika
Europea». La candidatura alle
Europee non deve trarre in inganno: il Pc è fermamente contro l’Unione Europea e la combatte. «Nessuna ipocrisia e
nessun opportunismo, i lavora-

tori e le masse popolari hanno
solo da perdere con questa
Unione Europea - spiega Crocco - La presenza dei Comunisti
all’interno del Parlamento europeo tuttavia può fornire
un’importante cassa di riso-

nanza delle nostre battaglie.
Vogliono far credere che l’alternativa è tra europieisti e populisti. La verità è che l’unica soluzione è dare fiducia a noi comunisti per fare gli interessi dei lavoratori». l
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Michele Lauriola

Latina

L’azienda è pronta ad affrontare le
incognite dell’estate. Summit in prefettura

Acqualatina approva il bilancio
L’esercizio 2018 La spa ha fatto registrare utili per 11 milioni di euro. Proposta la distribuzione dei dividendi ai soci;
i sindaci dell’Ato 4 accettano riservandosi di accantonare le somme per acquistare le azioni private e ripubblicizzare
L’ASSEMBLEA DEI SOCI
ALESSANDRO PANIGUTTI

L’assemblea dei soci di Acqualatina ha approvato il 7 maggio scorso il bilancio di esercizio
dell’anno 2018, che tra le altre
cose ha fatto registrare un utile
di 11 milioni di euro.
delegato
L’amministratore
della spa, Marco Lombardi, in
apertura di assemblea, esposte
le linee salienti del documento
finanziario, ha proposto ai soci
(sindaci del bacino Ato 4 e Veolia) la destinazione della quota
del 20% dell’utile al dividendo,
quota da suddividere per il 49 %
alla parte privata e per il 51% alla
parte pubblica. Questo significa
che l’utile da spartire, circa 2,2
milioni di euro, sarebbe andato a
Veolia in ragione del 49%, e per il
restante 51% ai Comuni dell’Ato
4 in ragione del loro peso specifico all’interno della spa.
Alcuni dei sindaci presenti
hanno obiettato che già da tempo era stato preso l’accordo tra i
soci della parte pubblica di non
procedere alla distribuzione dei
dividendi, che andavano invece
accantonati per poter sostenere
l’onere dell’acquisto delle azioni
della parte privata in vista della
ripubblicizzazione dell’acqua.
Il confronto si è comunque risolto con l’approvazione unanime del bilancio di esercizio e l’accettazione della proposta di distribuire i dividendi, ma con la

La sede di
Acqualatina

riserva di accantonare comunque la quota destinata ai comuni
dell’Ato 4.
Qualcuno avrebbe fatto notare che la distribuzione dei dividendi ai soci della spa sarebbe
impropria, visto che la stessa società Acqualatina è debitrice nei
confronti dell’Ato 4, le cui spese
di gestione annue si aggirano attorno ai 300mila euro e sono sostenute dalla Provincia in forma
di anticipazione, previa restituzione da parte della spa.

Ma al di là di questo, il nodo
politico su cui i sindaci dovranno confrontarsi, e presto, è quello relativo alla opportunità di accantonare gli utili dopo aver

mancato l’obiettivo di procedere
subito all’acquisto delle azioni di
Veolia, come aveva proposto il
cosiddetto Piano Cupellaro di
qualche tempo fa, acquisto da

Il valore
complessivo
delle azioni è
valutato
attorno
ai 58 milioni
di euro

Denunciato il preside
dell’istituto steineriano
Interventi Il caso dei 15 bimbi non vaccinati. Proietti:
non si può improvvisare un mestiere così delicato
INTERVENTI
MARIANNA VICINANZA

«Non si può improvvisare un
mestiere così delicato, non si
può confondere il bene dei bimbi
con ideologiche prese di posizione opinabili e sicuramente non
scientifiche». E’ chiaro e perentorio l'assessore alla scuola
Gianmarco Proietti sul caso dei
15 bambini non vaccinati e ammessi a scuola nell’istituto «La
chiave d’oro», di Latina, gestita
pedagogica
dall’associazione
steineriana scuola Steiner-Wal-
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dorf, una scuola privata non parificata. Una vicenda delicata
scoperta grazie al lavoro dei carabinieri del Nas di Latina, coordinati dal capitano Egidio Felice, che tre giorni fa hanno denunciato il dirigente scolastico
per omissione di atti d’ufficio
«per aver ammesso alla frequenza scolastica numerosi bambini,
di età compresa tra zero e tredici
anni, risultati non vaccinati e
quindi sprovvisti del requisito di
accesso previsto dalle vigenti disposizioni». «In questi giorni –
spiega l'assessore - stiamo consegnando in tutte le scuole un

L’assessore
Gianmarco
Proietti

grande pannello con stampata la
convenzione internazionale dei
diritti dell'infanzia e dell’adolescenza. Incontriamo i bambini e
raccontiamo loro i diritti che
hanno, primo di tutti il fatto che
gli adulti devono operare secondo il loro miglior interesse. Un
concetto complicato da spiegare
ai bambini della scuola dell'infanzia o della primaria... acile in-

vece da raccontare con la testimonianza di un papà o di una
mamma, di una famiglia, come
pure della scuola, quando la
scuola è davvero un luogo educativo che si prende "cura" dei giovani». «Io comprendo la mole di
lavoro - continua Proietti - che i
dirigenti e gli insegnanti devono
affrontare quotidianamente, e
auspico sempre una profonda

trattare a partire da un tetto
massimo di 20 milioni di euro.
Nel 2031, a scadenza della concessione, il valore delle azioni è
stato calcolato in 57 milioni di
euro, il che dovrebbe significare
che il prezzo di acquisto della
parte privata sarebbe di circa 28
milioni di euro. E da qui a quella
data, gli accantonamenti dei dividendi, se continueranno ad essercene, non arriverà a coprire
neppure la metà di quei costi.
L’assemblea si è chiusa con le
rassicurazioni dell’Ad e del Presidente di Acqualatina Michele
Lauriola sull’impegno della spa
ad arrivare preparata all’appuntamento con l’estate per fronteggiare eventuali emergenze idriche. A tal proposito è previsto a
breve un incontro con il Prefetto,
che tiene costantemente sotto
controllo la situazione. l

formazione continua perché
prendersi cura dell'educazione è
un’azione complessa che necessita equilibrio e senso di responsabilità». Le indagini sulle eventuali responsabilità del dirigente di Latina sono ancora in corso
come anche l’ipotesi che potrebbe essere stato tratto in inganno
da false dichiarazioni. L’assessore si augura «che alla base del
provvedimento ci sia un errore
procedurale, comunque non tollerabile quando parliamo di
bambini, e non un’azione premeditata atta a coinvolgere i
bambini in una sciocca lotta contro la scienza e il progresso comunitario». l
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Ardea Pomezia
l

Blitz sul litorale I militari hanno scoperto la vendita illegale e denunciato una persona dopo un’indagine su Facebook

Telline “pericolose”, il sequestro
Stroncato dalla Capitaneria di Porto il commercio di molluschi che venivano conservati in bottigliette lasciate al sole
alla vendita.
L’operazione della Capitaneria di Porto ha portato a sanzioni per complessivi 10mila euro,
al sequestro di oltre 50 chilogrammi di molluschi, attrezzi
per questo tipo di pesca e ad una
denuncia alla Procura della Repubblica. L’attività investigativa dei militari si è conclusa dopo
un paziente lavoro di “appostamenti” sulle piattaforme digitali che ha portato alla scoperta e
al conseguente blitz. l

ARDEA - POMEZIA
ALESSANDRO MARANGON

Stroncato, sul litorale romano il commercio illegale di telline. A fermare la vendita abusiva
dei molluschi che sarebbero finiti nelle pentole e sulle tavole
di molti cittadini, ci ha pensato
il personale della Capitaneria di
Porto di Roma Fiumicino al termine di una scrupolosa attività
di indagine che ha tenuto sotto
stretto controllo pure le pubblicità online del commercio che
veniva effettuato anche su alcune pagine Facebook a tema a cui
erano iscritti oltre tremila utenti. Pagine in cui veniva garantita
dai venditori, agli acquirenti, la
pulizia e la depurazione dei prodotti.
Niente di tutto questo, invece,
visto che le telline che sarebbero
state vendute da Fiumicino ad
Ardea, passando per Pomezia,
erano conservate in modo altamente pericoloso per la salute
pubblica. I militari hanno infatti appurato il cattivo stato di
conservazione dei prodotti,
confermata dal fatto che le telline venivano conservate in bottigliette vuote di acqua minerale,
al caldo, senza requisiti di salubrità e senza i titoli autorizzativi

Tutti in marcia
per ricordare
Arianna
Masciarelli
DOMANI A POMEZIA
Domani dalle 11.00, nella
giornata dedicata alla Festa
della Mamma, l’Associazione
Onlus “Il Sorriso di Arianna”,
dedicata ad Arianna Masciarelli, 15enne vittima pometina travolta dal terremoto che
si è abbattuto ai confini tra
Lazio, Marche e Abruzzo, ha
organizzato la terza edizione
della marcia podistica in ricordo di Arianna e di altre
due giovanissime vite spezzate il 24 agosto 2016: Elisa Cafini e Gabriele Pratesi, anch’essi di Pomezia. Il percorso è di circa 5km e passerà sotto le case dei tre ragazzi. La
partenza e l’arrivo avrà luogo
in Piazza San Benedetto da
Norcia. Quest’anno si uniranno alla camminata Fabio Sakara, record del mondo 24h
bike erg, Simone Giorgi, campione mondiale 2015 di kajak
K4, una rappresentanza della
nazionale italiana junior di
Dragon Boat (titolo mondiale
2017 e titolo europeo 2018)
per donare tutto il ricavato all’acquisto di una protesi bionica per il piccolo Giulio Spaziani di 4 anni affetto da agenesia del braccio. l
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Le telline
sequestrate
sul litorale
dalla Capitaneria
di Porto di Roma
Fiumicino

Il 5x1000
dell’Irpef
per il sociale,
FdI in campo
ARDEA

Recuperati
50 chili
di molluschi
e sanzionati
di 10mila euro
i venditori
abusivi

Comune e Apa, l’intesa continua
Nuovo summit Prosegue il tavolo permanente tra amministrazione
e albergatori per lo sviluppo del territorio e in vista dell’estate
POMEZIA
Un altro incontro del progetto di tavolo permanente di confronto, finalizzato allo scambio e
alla ricerca di sinergie e sviluppo
per il territorio, tra l’amministrazione comunale e l’Associazione
Pomezia Albergatori (APA). E’
quello che si è svolto nelle scorse
ore e in cui l’amministrazione ha
illustrato le principali attività in
corso d’opera e gli eventi che accompagneranno Pomezia nella
imminente stagione estiva. Nell’occasione è stata anche illustrata l’App Municipium e le relative
potenzialità di utilizzo turistico.
Ampio spazio è poi stato riservato all’esame delle potenzialità
del territorio e al confronto sulle
modalità di implementazione di
nuovi strumenti, in collaborazione con l’ufficio turismo. In conclusione si è proceduto all’esame
di progetti di sviluppo futuri di
breve, medio e lungo termine ed
alla riflessione su dinamiche territoriali attuali.
Soddisfatti per l’incontro i vertici APA che hanno sintetizzato il
proprio assenso alle iniziative
dell’amministrazione attraverso
le dichiarazioni del nuovo presidente Alessandro Mazzieri: «Apprezziamo il continuo e proficuo
impegno della nostra amministrazione nella ricerca e sviluppo

LA PROPOSTA

Sul tavolo
i progetti
di sviluppo
futuri
di breve,
medio e lungo
termine

di idee per la crescita del turismo
nel nostro territorio».
Il vicesindaco Simona Morcellini ha aggiunto: «I temi da portare avanti sono diversi e notiamo con piacere che questi incontri periodici sono sempre frutto
di nuovi spunti e di aggiornamenti importanti per lo sviluppo
della nostra città».
In omaggio all’associazione albergatori, il sindaco Adriano
Zuccalà e la giunta hanno anche
fatto visita all’Hotel Facioni di
Pomezia, la struttura con più anni di storia sul territorio comunale. «I signori Facioni sono stati
testimoni della storia della nostra città - ha detto Zuccalà - ed
hanno condiviso esperienze e
racconti di una vita». l

L’ultimo incontro
avvenuto tra
amministrazione e
albergatori

Il Gruppo consiliare di
Fratelli d’Italia di Ardea ha
scritto al presidente del Consiglio Comunale Lucio Zito, e al
sindaco Mario Savarese, per
invitare l’amministrazione
comunale ad impegnarsi nella
Campagna di destinazione del
5x1000 dell’Irpef ad attività
sociali. «La campagna fiscale
per la dichiarazione dei redditi 2019 terminerà il 23 luglio scrivono i consiglieri Riccardo
Iotti e Massimiliano Giordani
-, e visto che il contribuente
può destinare il 5x1000 dell’Irpef per attività di interesse sociale e che questo non comporta nessun onere aggiuntivo per il contribuente in quanto la tassa va comunque pagata, e visto che il contribuente
può scegliere la casella “Sostegno delle attività sociali svolte
dal Comune di residenza”, e
considerato che il Comune
non ha attivato progetti di inclusione sociale o attività ludico ricreative in particolare per
minori e adulti con disabilità e
minori appartenenti a famiglie disagiate, chiediamo all’amministrazione comunale
di avviare una campagna di
sensibilizzazione, mediante
manifesti, sito web e ogni altro
canale comunicativo disponibile, al fine di incentivare i cittadini che presentano la dichiarazione dei redditi a destinare il 5x1000 in favore delle
attività sociali svolte dal Comune apponendo la firma sulla casella “Sostegno delle attività sociali svolte dal Comune
di residenza”». Fratelli d’Italia, in questo senso, ha spiegato: «Si chiede dunque di avviare progetti di inclusione sociale o attività ludico ricreative in
particolare per minori e adulti
con disabilità e minori appartenenti a famiglie disagiate
condividendoli con la Commissione Consiliare di riferimento e con la Consulta per il
superamento
dell’Handicap». l
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«Abbiamo proceduto
come sempre
secondo trasparenza
e parità di condizione
d’accesso»

Raphael Rossi
Amministratore FRZ

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

Alcuni mezzi
della Formia Rifiuti
Zero

IL BANDO

Sicurezza
negli asili nido
Comune a caccia
di finanziamenti
GAETA

Il fatto Disposte due graduatorie da cui si attingerà per le figure a tempo determinato

Frz, approvato il bilancio in attivo
E la società ha assunto sei operai
FORMIA
La Formia Rifiuti Zero approva il bilancio 2018 con un
utile di oltre 55mila euro e assume nuovo personale. Sono
stati infatti pubblicati i risultati finali della selezione per i
profili operai J e autisti 2° livello che la società stava cercando. I bandi erano stati pubblicati nella sezione “Società Trasparente” del sito della Formia
Rifiuti Zero. I risultati, per ciascuna delle due procedure,
espongono sia gli aggiudicatari delle sei posizioni a tempo
indeterminato che le due graduatorie da venti posti ciascuna da cui la società attingerà
per le figure a tempo determinato di cui ha necessità. Come
previsto dal bando, sei persone
che già hanno lavorato a tempo
determinato in FRZ, selezionate anch’esse a suo tempo con
procedura pubblica, hanno
presentato richiesta di coprire

i posti a tempo indeterminato
previsti nel bando, esercitando
il diritto di precedenza previsto dalla normativa. I sei contratti a tempo indeterminato
sono stati firmati. Le due graduatorie da venti figure ciascuna serviranno per l’assunzione
delle persone necessarie già da
questa estate, per cui le convocazioni verranno spedite in
questi giorni. Le presenti graduatorie si collocano infatti in
prosecuzione delle precedenti
che sono quasi esaurite, a chiusura delle quali l’azienda stima
di attingere le ultime 3 figure
disponibili, dopodiché si stima
di procedere alla chiamata di
undici persone dalle nuove
graduatorie. Tali figure verranno chiamate anche per periodi di pochi mesi per le necessità estive.
Le persone che si erano candidate erano 354 per i due profili. Di questi si sono presentati
alla prova preselettiva in 207.
La sommatoria dei punteggi ha

Si erano
candidate
erano 354 per
i due profili
Alla prova
preselettiva
erano 207
determinato le due graduatorie pubblicate dalle quali si attingerà per le assunzioni a tempo determinato. L’amministratore della Formia Rifiuti
Zero, Raphael Rossi commenta
«L’anima della FRZ sono le nostre persone, abbiamo proceduto come sempre secondo
trasparenza e parità di condi-

zione d’accesso. Queste sei persone sono le prime che la FRZ
assume a tempo indeterminato da quando è costituita, mentre le graduatorie serviranno
per i tempi determinati che
stiamo già chiamando in questi giorni. Questo è il bello di
un’azienda pubblica efficiente». l

La Regione Lazio, nell’ambito del percorso di messa in sicurezza delle strutture pubbliche
che ospitano gli asili nido e le
scuole dell’infanzia, ha aperto
un bando pubblico per i comuni
della Regione mettendo a disposizione una somma pari a 7 milioni di euro. Notizia che non è
passata inosservata all’amministrazione del Comune e che, proprio durante la riunione di giunta svoltasi alla presenza di sindaco e assessori, è emersa la volontà unanime di partecipare al
bando per la concessione dei
contributi per interventi di carattere edilizio finalizzato alla
messa in sicurezza delle scuole
per l’infanzia ed asili nido di
proprietà comunale. Per l’edificio, in parte ad uso scolastico, di
Via Amalfi infatti, che conta circa 85 iscritti, le spese previste
per l’intervento di messa in sicurezza ammontano a circa
221.627,50 euro, a fronte delle
spese ammesse dalla Regione
che presentano un limite massimo di 200mila euro. «La priorità assoluta è sicuramente la
messa in sicurezza degli edifici
scolastici, per cui la nostra amministrazione è sempre attenta
e pronta ad attivarsi qualora ci
fosse un problema – ha dichiarato il sindaco Mitrano - Innanzitutto sono state ben delineate le
priorità degli interventi da fare e
ci attiveremo sicuramente affinché la Regione ci dia la possibilità di operare quanto prima».
L’amministrazione comunale è
intenzionata a partecipare al fine di ottenere le risorse necessarie per l’esecuzione di opere edili
finalizzate all’adeguamento tecnico impiantistico, efficientamento energetico dell’edificio di
via Amalfi. l F.I.

Servizio trasporti nell’incertezza, scatta lo sciopero
A proclamare lo stato
di agitazione la SLM
Fast- Confsal

PONZA
Servizio urbano Comune di
Ponza si femerà per quattro
ore. Lo sciopero è stato proclamato da segretario regionale di
SLM Fast-Confsal, Renzo Coppini.
«Nonostante le nostre reiterate richieste di chiarimenti,
l’Amministrazione non da alcuna risposta. Il protrarsi di
una situazione d’incertezza
per i lavoratori, sommato ad
Sabato
11 maggio 2019

Un mezzo della
“Schiaffini” società
di trasporti che
effettua il servizio
sull’isola

un sostanziale disinteresse
dell’Amministrazione sul problema del trasporto pubblico
più in generale, vedi inesistenza di un capolinea, intralcio al
traffico dei bus da parte di autovetture private e altro, ci costringe ad azioni sindacali, atte
a tutelare gli interessi dei lavoratori, dei cittadini, degli utenti».
«Nella giornata del 15 giugno . abbiamo proclamato una
prima iniziativa di sciopero
che inevitabilmente avrà ricadute anche sui turisti che affolleranno come ogni estate, la
più grande e turistica tra le isole Pontine». Il servizio Bus della società SchiaffiniTravel

S.p.A. resterà fermo dalle ore
10 alle 14, con rientrata delle
vetture nei depositi di appartenenza. Dall’inizio dello sciopero ore 10 nessuna partenza utile dai capilinea o stazioni terminali sarà effettuata. Il personale comandato su turni a nastro, giunto a destinazione, all'inizio dello sciopero rientrerà
fuori servizio nei depositi di
appartenenza. Le vetture provenienti dai vari capilinea, una
volta giunte a destinazione
qualora dovessero effettuare
altre corse nell’orario di sciopero, rientreranno fuori servizio nei depositi di appartenenza, per riprenderlo alla fine
dello sciopero alle 14. l

EDITORIALE
OGGI

33

Formia

Un Comune assente
Le critiche della Lega
Il fatto L’attacco alla gestione dell’amministrazione Villa
Lo spunto preso dalla dura relazione del segretario generale
L’INTERVENTO
Il coordinamento della Lega Formia, prende spunto dalla relazione del segretario generale del Comune, Alessandro Izzi, per attaccare l’amministrazione Villa. «La mancanza assoluta di programmazione “certificata” dal Segretario
generale del Comune davvero
non se lo aspettava nessuno.
Tale dura nota arriva dopo le
nostre pressanti richieste fatte
in tutte le sedi comprese le
commissioni trasparenza di
novembre e dicembre dove
chiedavamo “l’audizione del
Segretario Generale, nella qualità di Responsabile della Trasparenza, per relazionare in
merito alla situazione di gare,
affidamenti e concessioni scadute e relative proroghe mai
motivate”». L’aspetto che evidenziano è l’atteggiamento
che l’attuale maggioranza ha
avuto per anni, di totale critica
verso le amministrazioni che si
sono succedute. «Questa, promettevano, avrebbe dovuto essere l’amministrazione “delle
piccole cose”: talmente piccole
che non si vede nulla, buio
completo (in ogni senso)!».
Chiedono se la maggioranza
ha un’idea di come deve essere
Formia tra 5, 20 o 30 anni. «Ha
idea di come investire, a parte i
presepi di sabbia, per attrarre
turisti? Ha idea di come promuovere la città e le sue bellezze archeologiche e culturali?
Ha almeno idea di come risolvere il problema del traffico?».
Il segretario è arrivato a dire

«C’è la mancanza
assoluta di
programmazione
e la città in completo
abbandono»

che in questo contesto di “assoluta mancanza di programmazione” occorre “ripristinare
quei presidi di legalità e tassatività dell’agire pubblico” e va
anche oltre parlando del “reiterarsi di condotte gestionali
finalizzate alla costante e pervicace violazione della normativa in tema di proroghe, acquisti, forniture, di appalti scaduti e, anzi, più volte scaduti”.
«Emblematico è stato il caso
della proroga dell’amministratore della società che si occupa
della raccolta dei rifiuti. Una
campagna elettorale passata a

lamentarsi del servizio offerto,
dei costi di gestione della società e delle enormi tasse pagate dai cittadini, e poi, quando a
novembre del 2018 finalmente
scade il contratto all’amministratore, la sindaca che fa? Decide di non decidere». Il coordinamento fa poi l’elenco di
tutte le cose che non vanno in
città: parcheggi chiusi, strade
piene di buche, pali della luce
spenti, erba alta. Nella centralissima piazza Mattei, ci sono
delle mattonelle rialzate transennate da mesi e mai riparate.
l

Il palazzo comunale di Formia

«Azione di polizia in linea con il protocollo»
Il caso Il sindacato di categoria Consap si schiera dalla parte del collega che il 27 aprile
scorso ha accompagnato al commissariato una cittadina in evidente stato di alterazione
IL CASO
Il sindacato di polizia Consap si schiera apertamente dalla parte del collega delle volanti che il 27 aprile scorso a Formia, ha accompagnato al commissariato una cittadina in
evidente stato di alterazione.
La Consap, si legge in una nota
stampa diffusa ieri, è sempre
dalla parte dei colleghi che agiscono con correttezza.
«L’Amministrazione – mette in guardia il Segretario Nazionale Vicario della Consap
Cesario Bortone – non si faccia
tirare per la giacca cedendo a
pressioni social che possono
nascondere anche interessi di
diverso tipo; il video postato su
un noto social, peraltro incompleto, testimonia da una parte
della difficoltà operativa nel riportare in senno alcuni esagitati e dall’altra che il collega ha

operato nel pieno rispetto dei
protocolli operativi al cospetto
di una situazione che nessun
manuale dipartimentale, per
quanto completo possa essere,
può decodificare».
Come venne raccontato dalle forze dell’ordine la signora,
Il commissariato
di polizia di Formia

Le modalità sono state
criticate da alcuni cittadini
che hanno reso pubblico
un video che riprende
il momento del fermo

protagonista dell’episodio, pochi minuti prima di un’accesa
lite infatti, si sdraiava pervicacemente a terra impedendo la
sua traduzione in commissariato, «peraltro chiaramente
giustificata dall’operatore con
la resistenza a pubblico ufficiale, e nonostante questo il collega ha mantenuto il sangue
freddo, subendone anche danni fisici chiaramente refertati
ed ha portato a termine con
professionalità il suo compito
d’istituto».
«L’auspicio - ha concluso il
segretario nazionale vicario
della Consap - è che al danno
non debba seguire la beffa per
il collega, il quale è ora esposto
al pubblico giudizio sui social
solo per aver svolto il suo lavoro nel miglior modo possibile e
sarebbe un paradosso se dopo
questa “gogna mediatica” dovesse vedersi penalizzato anche dall’Amministrazione». l

L’intervento Francesco Meschino: l’idea di un comprensorio unico nato in occasione di un convegno tenutosi nel 2017

Progetto Riviera di Ulisse, la soddisfazione della Cgil

GOLFO
Piena soddisfazione della
CGIL sud pontino sul Progetto
comprensoriale: “Riviera di Ulisse”. Il finanziamento ottenuto dai
Comuni di Gaeta, Formia e Minturno sul Progetto “Riviera di
Ulisse: percorsi incantati …. tra
mito e leggenda” dimostra quanta valenza avessero le idee e la
proposta della CGIL del sud pontino avanzate nel Convegno tenuto ad ottobre 2017 a Formia e successivamente riconfermate nella
iniziativa sulla Portualità tenuta
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nel mese di aprile 2019. Ha dichiarato Francesco Meschino responsabile Area Policentrica Sud
Pontino. In queste iniziative, a
cui hanno fatto seguito vari confronti, hanno partecipato attivamente i Comuni del Sud pontino e
la CGIL ha posto con determina-

«Nessun singolo Comune
è in grado di interagire con
un mercato turistico vasto
quale quello europeo
e/o extraeuropeo»

Una veduta del Golfo di Gaeta

zione la necessità di operare con
logiche comprensoriali per presentare progettualità capaci di
ottenere attenzione e finanziamenti. «Ribadimmo la opportunità di impegnare tutti i Comuni
con un unico Logo e con la dizione
Riviera di Ulisse, poiché dalla verifica dei singoli comunali siti
Web si evidenziava la mancata integrazione fra gli stessi, spesso
volte la incompletezza e la povertà di informazioni. Nessuno dei
singoli Comuni è in grado di interagire con un mercato turistico
vasto, complesso quale quello europeo e/o extraeuropeo». l
Sabato
11 maggio 2019

Sport

Annalisa Muzio
Presidente Osservatorio

“

La strada giusta
per programmare
eventi sportivi

Turismo e sport,
è ora di agire

Il fatto Si è tenuto ieri mattina in Provincia il convegno
organizzato dall’Osservatorio per lo sport e il turismo sportivo
LATINA
Il turismo legato allo sport, ai
grandi eventi che questa nostra
provincia può offrire. Verrebbe da
dire, ed anche giusto farlo: si può
fare. Il tutto, anche e soprattutto,
attraverso il dialogo, il parlare, il
confrontarsi. Per mettere sul tavolo e rendere operative le idee delle
varie Associazioni, di persone che
hanno a cuore l’economia, in questo caso legata allo sport, del nostro territorio.
Si è tenuto ieri mattina, in una
“Sala Loffredo” gremita, il convegno organizzato dall’Osservatorio
per lo sport e il turismo sportivo
sull’impatto economico che gli
eventi di questo genere possono
avere sul territorio.
L’Osservatorio, nato a novembre 2018, racchiude al suo interno
circa 70 associazioni sportive e associazioni di categoria che hanno
il comune obiettivo di programmare azioni ed eventi per riportare lo sport ad essere protagonista a
Latina e in provincia.
«Siamo convinti – ha spiegato il
Presidente dell’Osservatorio, l’av-

A Latina
si punta
forte
su XBeach
in programma
dal 1 giugno
al 14 luglio

vocato Annalisa Muzio - che questa sia la strada giusta da seguire
per iniziare a programmare eventi
sportivi che possano rappresentare anche un valido introito economico per tutto il territorio. Gli
eventi sportivi, infatti, rappresentano un grande richiamo per il
nuovo modo di fare turismo e generano economia. Latina è una
città che per la conformazione ter-

ritoriale e per l’immenso patrimonio naturalistico che possiede - afferma ancora il Presidente dell’Osservatorio per lo sport - potrebbe agevolmente impegnare
energie e risorse per una graduale,
concreta e seria implementazione
del comparto del turismo sportivo. Questo è anche l’obiettivo che
ci siamo prefissati con la manifestazione XBeach, che quest’anno
si terrà dal 1 giugno al 14 luglio, tra
la piscina comunale open ed il lungomare di Latina e che, quest’anI numeri no, avrà al proprio interno eventi
esistono già culturali e sportivi anche di rilievo
secondo nazionale. Dopo il convegno di ogAcampora gi ho intenzione – ha spiegato ancora il Presidente Muzio - di propresidente muovere la creazione di un tavolo
Confcommercio permanente provinciale di conLazio Sud fronto, studio, e programmazione
del turismo sportivo che veda quali protagonisti gli amministratori
pubblici del nostro territorio, le

associazioni di categoria, le strutture recettive (bar, alberghi, ristoranti) e gli Enti di promozione
sportiva».
Tra gli interventi di questa mattina quello del Presidente della
Provincia che ha manifestato il
proprio entusiasmo per questo
progetto e per la creazione di un
tavolo di concertazione che veda
quali protagonisti tutti i comuni
della provincia al fine di dare vita a
momenti di confronto e di programmazione che portino concreti risultati e benefici per il nostro
territorio. Il Presidente di Confcommercio Lazio Sud, Giovanni
Acampora, ha, poi, parlato dei dati
che riguardano il turismo sportivo e che sono dati impressionanti
dal punto di vista economico: oltre 10 milioni i viaggi organizzati
in Italia con oltre 60 milioni di
pernottamenti in strutture ricettive italiane e un giro d’affari stimato in più di 6 mld di euro. «Nel 2017
– ha continuato Acampora - sono
stati quasi un milione i turisti stranieri che hanno scelto il Bel Paese
per una vacanza sportiva, un miliardo e mezzo di euro è la spesa
dedicata in Italia agli sport acquatici come vela e canoa e inoltre un
italiano su quattro ha scelto la meta delle proprie vacanze anche in
virtù dell’offerta sportiva. Infine –
ha concluso Acampora - sono circa
27 milioni gli italiani che praticano sport di cui 20 milioni di amatori, 6 milioni e mezzo di dilettanti
ed oltre 10 mila professionisti».

Il presidente
della Provincia,
Carlo Medici
(a sinistra)
e (a destra)
una veduta
del Lago di Paola
che nell’aprile
del prossimo
anno
ospiterà
la prima prova
di Coppa
del Mondo
di canottaggio
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Best Wine abbraccia i luoghi del Circeo
Eccellenze enologiche La rassegna si svolge da oggi al prossimo 13 maggio in tre location storiche
L’ultima giornata è riservata agli operatori del settore: produttori, albergatori, ristoratori
Il centro
storico del Circeo
e l’immagine
scelta
per l’evento

LA MAPPA
L

L’evento ospitato
nel Palazzo Baronale,
presso la Sala del Parco
e al Parco
di Vigna La Corte
L

DOVE ANDARE
ROBERTO CAMPAGNA

Best Wine, ossia miglior vino.
È questo il nuovo nome di Sky
Wine, la rassegna enologica pontina che compie dieci anni. E con
tale nuovo nome da oggi al 13
maggio approda a San Felice Circe. L’ultimo giorno però, avrà lo
scopo di incoraggiare le relazioni commerciali e sarà riservato
solo agli operatori del settore:
produttori, albergatori, ristoratori, esportatori ed enotecari.
“A San Felice - affermano gli
organizzatori - va in scena la celebrazione delle eccellenze enologiche e gastronomiche in un
percorso di degustazione incardinato nella storicità dei luoghi
ospitanti. Il centro storico è la
cornice che accoglierà i visitatori”. Tre i tre luoghi: il Palazzo Baronale, sede del Comune, la Sala

Sabato
11 maggio 2019

del Parco, sede della Pro Loco, e
il Parco di Vigna La Corte. Oltre
alle eccellenze enologiche e
agroalimentari locali, la rassegna è riservata anche a tanti altri
vini pregiati italiani, perché altra finalità della kermesse è fare

incontrare l’enologia pontina
con una parte delle etichette nazionali più famose.
A proposito di enologia locale,
il Circeo è una terra di vini. L’omonima doc è stata concessa dal
Ministero delle Risorse agricole

nel 1996. Questi i vini prodotti
con tale denominazione: Circeo
bianco, Circeo rosso, Circeo rosso novello, Circeo Trebbiano,
Circeo rosato e Circeo Sangiovese. La zona di produzione dei vini Circeo doc comprende parte
del territorio dei comuni di Latina, Sabaudia, San Felice Circeo e
Terracina. Quasi tutte le cantine
che operano in questo comprensorio saranno presenti alla rassegna, che è itinerante. Negli anni passati si è tenuta infatti a Latina, Cisterna, Terracina, Fossanova, Cori, Maenza, Sermoneta e
Sezze. Trovare ogni anno nuovi
luoghi è una scelta che gli organizzatori fanno perché mirano a
coniugare l’evento con la storicità del territorio attraverso percorsi volti alla valorizzazione
delle tipicità locali, che possono
vantare una salda identità in termini di cultura, tradizioni e sapori.

Incontri, degustazioni
e Cooking Show
Assaggi, mostre, spettacoli e musica. A fronte di un ticket-degustazione, disponibile anche
on-line, si avrà la possibilità di
fare un assaggio per ogni postazione, con il calice e la tracolla
che rimarranno al visitatore.
I banchi di assaggio posti nelle
location saranno aperti al pubblico dalle ore 17 alle ore 23. Durante lo svolgimento dell’evento
una zona riservata al cooking
show sarà destinata alla promozione dell’offerta ristorativa, agli
abbinamenti cibo-vino, alla cultura enogastronomica, agli approfondimenti con le aziende e
alle esibizioni culinarie di una
scuola barman locale.
La rassegna è organizzata dall'Associazione “Wine & Food
Promotion” con il patrocinio e la
collaborazione del comune di
San Felice Circeo. l
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CULTURA & TEMPO LIBERO

Ulysses Film Festival: l’evoluzione

Riflettori Il Cinema apre le finestre sulla Riviera di Ulisse dal 23 al 25 maggio
LA CONFERENZA
FRANCESCA IANNIELLO

Un viaggio per godere delle
bellezze del Golfo di Gaeta guidati
da un’unica musa, quella del cinema. È in quest’ottica che si svolgerà l’Ulysses Film Festival, che è
stato presentato oggi nella splendida cornice di Villa Irlanda
Grand Hotel, alla presenza di personalità come Adelmo Togliani,
presidente di giuria di qualità del
Festival, la madrina del Festival
Elena Cucci, accompagnata dall’attrice Giovanna Rei, e in rappresentanza di alcuni Enti istituzionali del Golfo, il sindaco di Formia
Paola Villa, l’assessore con delega
all’istruzione di Gaeta Lucia Maltempo, il delegato al turismo e alla
cultura Giuseppe Pensiero, l’assessore con delega alla cultura di
SS. Cosma e Damiano Ester Del
Giudice e l’Assessore con delega
alla cultura di Castelforte, Paola
Iotti, che hanno ribadito l’importanza dell’evento in termini di
comprensorialità e culturali.
È proprio questa la differenza
che caratterizzerà quest’anno il
Festival, che altro non è che l’evoluzione dell’antesignano Formia
Film Festival, la comprensorialità, come affermato anche dagli organizzatori, il direttore artistico e
presidente dell’Alfiere Production Daniele Urciolo, che ha dichiarato: “Abbiamo ottenuto i patrocini di ben otto Comuni: Formia, Gaeta, Minturno, Itri, Ponza,
Ventotene, Castelforte e SS. Cosma e Damiano”.
L’iniziativa è stata fortemente
sostenuta anche da Confcommer-

Nelle foto
un momento
della conferenza
stampa
di ieri,
una bella
veduta
del Golfo
di Gaeta
e il direttore
ar tistico
Daniele
Urciolo

cio Lazio Sud, che grazie all’impegno e alla lungimiranza del coordinamento e della struttura tecnica, ha favorito lo sviluppo dell’evento. Nell’ambito della conferenza stampa di presentazione dell’Ulysses Film Festival infatti,
hanno presenziato il Presidente
Confcommercio Lazio e Lazio Sud
Giovanni Acampora, il Direttore
Generale Salvatore Di Cecca e i
Presidenti e Vice Presidenti delle
Confcommercio territoriali: Giovanni Orlandi, Lucia Vagnati,
Paola Guglietta e Antonio Lungo.
Dopo i ringraziamenti di rito, si
è passati alla presentazione degli
eventi da parte degli organizzatori
e conduttori Andrea Fico e Fabiola Dalla Chiara, appuntamenti
che verranno ospitati dalle bellissime location da Minturno a Gaeta, passando per Formia.
Tra le novità di quest’anno, oltre alla Giuria di qualità, ci sarà la
Giuria dei giovani composta da alcuni studenti delle scuole superiori del comprensorio, i quali voteranno il loro film breve italiano
preferito tra quelli in concorso.
Tra le idee di cineturismo, vi è
quella di invitare gli ospiti a partecipare a tour turistici tra i siti più

Il presidente
e direttore
artistico
Daniele
Urciuolo
illustra
le novità

interessanti e caratteristici della
zona, e tra spettacoli e degustazioni offerte da imprese locali, il viaggio non potrà che essere un’esperienza multisensoriale. Si partirà
da Formia il 23 maggio presso il
Paone, venerdì 24 maggio toccherà all’ Ariston di Gaeta, sabato 25

maggio al Museo del Brigantaggio, per concludere la kermesse al
Castello Baronale di Minturno. In
programma proiezioni, masterclass, incontri e ospiti, da Sabrina
Marciano ad Alvaro Vitali, Giuliana De Sio e tantissimi altri volti
noti del grande schermo. l

I Giovantenni in scena: oggi si ride al Lestrella
Il gruppo amatoriale
del Vittorio Veneto
in “E chi lo può dire?”

L’APPUNTAMENTO
LUISA GUARINO

Dopo l’esordio i primi di aprile
sul palco del Centro socio culturale anziani “Vittorio Veneto” di Latina, e dopo la replica a metà mese
presso il teatro di Cori, la Compagnia del capoluogo I Giovantenni
torna a proporre la commedia “E
chi lo può dire?” oggi alle 17 presso
il Centro Lestrella di Latina, con
ingresso libero. La rappresenta-
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zione si colloca nell’ambito della
prima Stagione teatrale dei Centri sociali della città, la cui direzione artistica è curata da Gabriele
Sanges, e ha preso le mosse proprio dalla compagnia teatrale
amatoriale nata in seno al Centro
“Vittorio Veneto”, presieduto da
Aldo Pastore. La commedia in due
atti, scritta da Dino di Gennaro
nel 2007, è diretta da Lina Cafaro.
Personaggi e interpreti: Ernesto
Russo (Domenico Izzo), Elisa
Quaglia (Valeria Puniello), Cristoforo Russo (Domenico Fasulo), Maria Allegretti (Flavia Bernassola), Ludovico Allegretti
(Gianfranco Trambaioli), Umberto Pellecchia (Giuseppe Mocchet-

ti), Assunta Pellecchia (Gerardina
Volpe), Alfonso Pellecchia (Enrico Monti), Erminia Quaglia (Patrizia Fernandes), Ambrogio Gallo (Franco Sorrentino). Scene, costumi, attrezzi, trucco, musiche e
audio sono stati curati dagli stessi
componenti della compagnia.
La pièce intende richiamare
l’attenzione sulla stranezza di al-

La Stagione teatrale
dei Centri sociali
La regia della pièce
è affidata
a Lina Cafaro

Un momento dello spettacolo

cune persone che spesso capita di
incontrare nel quotidiano, e alla
quale ‘rischiamo’ di abituarci nostro malgrado. La vicenda è ambientata in un fine settimana di fine settembre in casa di Ernesto
Russo, un tranquillo cinquantenne che ha una moglie spendacciona, padre di due figli moderni e
molto viziati dal nonno paterno;
in casa con loro vive anche suo fratello ‘filosofo’. Se alla famiglia si
aggiungono una zia ricca e ignorante con tanto di fidanzato imbroglione, due truffatori sprovveduti, e due furbastri con al seguito
un ‘bimbo’ di 60 anni, il caleidoscopio che si compone e scompone è completo. l
Sabato
11 maggio 2019
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Liceo Cintoli: tutti presenti all’appello
Intitolazione dell’Artistico Ieri al Conservatorio Respighi riuniti intellettuali, artisti ed ex allievi del professore
L’ ammirazione nei confronti della creatività e del valore dell’uomo e del docente prematuramente scomparso
Nella foto
al centro
il professore
Claudio Cintoli
A destra
l’assessore
Di Francia
e Mauro Zazzarini

IL DIBATTITO PUBBLICO
DANIELA NOVELLI

Mobilitazione per l’intitolazione del Liceo Artistico di Latina. “Michelangelo”, “Art.9” e
“Claudio Cintoli”, sono nella rosa
dei nomi papabili per il battesimo
dell’Istituto del capoluogo che ormai ha raggiunto i suoi primi cinquanta anni. Il Collegio dei Docenti e il Consiglio d’Istituto a
giorni prenderanno una decisione, prima della chiusura dell’anno scolastico un nome si dovrà
pur trovare. Latina e le persone
che la abitano sembrano avere
una questione irrisolta con le intitolazioni, siano esse di rotonde, di
vie, di monumenti o della stessa
città. ll nome del Liceo però ha
una particolarità, non deve essere cambiato com’è successo per
Latina (già Littoria) o per il resto
delle vie che fanno parte del nucleo della città di fondazione.
L’Artistico non soffre del peccato
originale, è troppo giovane, ma
non per questo non si sono sollevate delle questioni sulla sua intitolazione. Ieri all’interno del Conservatorio Respighi si è tenuto un
incontro per sostenere le ragioni
della proposta “Claudio Cintoli”,
ad allietare l’appuntamento le
note jazz di Mauro Zazzarini, (ex
allievo del docente ed artista Cintoli) tra i più ferventi sostenitori,
che, con alcuni allievi, si è esibito
per i presenti prima del dibattito
moderato dal giornalista Vittorio
Buongiorno. In sala sono tanti gli
ex allievi che conservano oggetti
che ricordano l’amato insegnante, libri che ritraggono le sue opere, alcune foto, tra loro anche An-

tonio Taormina, Enzo Lisi e Lanfranco Pascucci ora docente all’Accademia delle Belle Arti. Per
l’artista e il docente Claudio Cintoli solo parole di ammirazione
come uomo d’arte e come uomo di
scuola. Giorgio Maulucci, ex dirigente del Liceo Classico di Latina
lo ricorda così: “Aveva attivato un
vero movimento tellurico all’interno dell’Artistico, una realtà
che ha vissuto e coltivato». In
quegli anni del Liceo sottolinea

Pascucci, l’Artistico di Latina era
tra i primi 10 migliori licei d’Italia. Una scelta inconsueta quella
di Cintoli che nonostante il suo
vasto apprezzamento come arti-

Il jazz di Zazzarini
come omaggio
I ricordi di Maulucci,
Taormina, Pascucci
In sala Di Francia

sta ha deciso di dedicarsi all’insegnamento, portando così i suoi
ragazzi a “bottega”. Tutti nei lori
interventi tengono a precisare
che la decisione sull’intitolazione
spetta al Collegio dei Docenti dell’Istituto, il dibattito non ha nessuna contrapposizione ma vuole
essere solo uno stimolo per ricordare l’importanza, in una città come Latina, di una figura contemporanea come quella del Maestro
Claudio Cintoli. Tra i partecipan-

Manciocchi: “L’abisso e la luce”
Vernissage Nell’Abbazia di Valvisciolo la mostra dell’artista pontino
“L’occhio
di Dio”
e “Natività”
due opere
che il pittore
Venanzio
Manciocchi
espone
da oggi
nella Sala
Capitolare
dell’Abbazia
di Valvisciolo

L’APPUNTAMENTO
Tra spiritualità e simboli
evocativi il pittore Venanzio
Manciocchi ritorna ad esporre
una raccolta delle sue creazioni
nella Sala Capitolare dell’Abbazia di Valvisciolo nel comune di
Sermoneta. Dopo la mostra
“Sulle orme del sacro” che si è
tenuta nel 2011, da oggi al 16
giugno Manciocchi propone al
suo pubblico una nuova selezione di opere appartenenti al
suo ultimo ciclo pittorico. Il
vernissage de “L’abisso e la luce” si terrà alle ore 19.00.
Vincenzo Scozzarella, direttore del Museo dell’Abbazia da
sempre impegnato nella valorizzazione del patrimonio storico e nella promozione di
espressioni artistiche che esulano dai canoni tradizionali
della figurazione, evidenzia che
“l’arte astratta, o più propriamente aniconica, che si rivolge
precipuamente all’occhio dello
spirito, appare quanto mai in
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Da oggi
nella Sala
Capitolare
una nuova
suggestiva
raccolta
di sue creazioni

grado di dare risposta ad una
nuova esigenza mistica. Per
questo motivo siamo particolarmente lieti di ospitare presso
la Sala Capitolare la nuova mostra personale di Venanzio
Manciocchi ‘L’abisso e la luce’,
espressione di una lunga inda-

gine che ha portato l’artista verso una sintesi in cui la gloria
della luce, in senso spirituale, è
protagonista delle sue creazioni”.
I testi critici della personale
di Venanzio Manciocchi sono
curati da Giorgio Agnisola, pro-

ti anche Fabio D’Achille e l’assessore alla cultura Silvio Di Francia
che nel suo intervento ha ribadito
il pieno rispetto dell’autonomia
scolastica e ha sottolineato che la
sua presenza all’incontro della fazione ideale “pro Cintoli” era in
veste di semplice cittadino. Anche se l’assessore non disdegna
l’ipotesi, nel caso di sconfitta della mozione, di intitolare una strada all’artista che tanto ha dato all’arte e agli allievi del suo Liceo. l
fessore d’arte Sacra presso la
Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale.
Agnisola sottolinea: “La pittura di Manciocchi non è tuttavia solo materia spiritualizzata,
simbolica ed evocativa. Tutt’altro. È come se l’artista nello
sguardo naturale ritrovasse la
carne di una consonanza interiore, di un precipitato dell’anima fisico e sensitivo. Lo testimonia il suo registro espressivo, sospinto senza varcarlo verso una sorta di espressionismo
informale, affidato ad una materia grumosa, stratificata, lacerata, incisa, in apparenza tormentata. E tuttavia si tratta di
una natura raramente drammatica. La cifra della pittura di
Manciocchi, quel suo amalgamare il colore e impastarlo di
vibrazioni interne e sonore, ma
anche misteriose e seducenti,
sembra contenere in sé una
pensosità calma e antica. Sicché in genere nello spartito dell’artista prevale un colore caldo
o comunque rasserenante, che
restituisce allo sguardo anima e
poesia”.
Una mostra da non perdere
quella del pittore Venanzio
Manciocchi, dove i dipinti oltre
a trasmettere una tensione spirituale e psicologica rimandano ad un preciso itinerario di fede e di speranza. l Dan.N.
Sabato
11 maggio 2019
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progetto rinnovato, con un nuovo
spettacolo live in cui i due polistrumentisti e performer saranno circondati da tastierine, giocattoli colorati,
antenne, archi e corde. Si esibiscono
all’auditorium del Conservatorio “Respighi” dalle ore 18
La scienza della meditazione e del
Kriya Yoga Il Circolo di Meditazione
della Self-Realization Fellowship organizza alle 18.30, un incontro a tema
"La scienza della meditazione e del
Kriya Yoga", presso il Circolo "Sante
Palumbo" (Piazza del Popolo, 2). Ingresso libero e aperto a tutti. Programma: presentazione e informazioni sul sentiero del Kriya Yoga di Paramahansa Yogananda, video, meditazione guidata e conclusioni. Per prenotazioni: 349 316 6206
Presentazione del libro “Secrets”
“Ci sono luoghi in cui non puoi nasconderti e persone da cui non puoi difenderti...” Questo il tema iniziale di “Secrets”, psyco story che parla di violenza verso donne e bambine, attraverso
un crossing-art fatto di gesti, di parole
e di musica. Una suspense emozionale, un progetto che si addentra nella
scottante e terribile attualità. Nasce
dal sodalizio artistico di Big Jim Club,
tradizionalmente fucina di campioni
ed artisti, con l’ associazione Beethoven, musica e canto, e Fenice Teatro.
Scene, coreografie e testi di Gina Ragazzo. Performers: Marianna Marzolla, Carlo Porcelli, Matteo Giusiani. Al
violino Iris Lakavaja. Voci dell’attore
Nicola Pagano e Gina Ragazzo. L’evento avrà luogo presso Big Jim Club
(Via Isonzo, 31) dalle ore 17. Al termine
interverrà Pino Tarantino per la Comunità Bahai di Latina. Abbinata alla presentazione anche un mostra fotografica sui più bei giardini del mondo. Per
info: 3385001284

APRILIA

Danzhall nite, Bove outta Otto Live
Arci La Freccia Ex Mattatoio (Via Cattaneo, 2) presenta Danzhall, Special
Guest Andrea "Bove" Leuzzi outta Otto Ohm. Andrea Vincenzo "Bove"
Leuzzi, fondatore e inconfondibile voce degli Otto Ohm, sarà l'ospite d'onore dell’esplosiva serata reggae e dub
riproponendo in dj set i più grandi successi della band: da "Crepuscolaria" a
"Amore al terzo piano", da "Oro Nero" a
"Vedere la vita che va" uscito nel loro
ultimo album Boxer. Ad accompagnarlo, come sempre, le Positive Vibrations dell’AgroSound e dei Positive
Brothers Kdb Sound System. Dalle
20.30 ingresso libero con la tessera
Arci
Trio Borghese Live Il Trio Borghese
nasce a Roma nel 2015 nel teatro di
Villa Borghese e propone un ampio repertorio swing e gypsy jazz che spazia
da standard a brani pop reinterpretati
in chiave retrò, creando un’atmosfera
elegante e al tempo stesso coinvolgente. Questa sera si esibisce presso
Il Pidocchietto (Via dei Lauri, 19) dalle
ore 21

CISTERNA

L’autore Salvatore
D’Incertopadre

Presentazione del libro “MacisteDa Cisterna a Stalingrado” Insieme
alla giornalista Dina Tomezzoli, al sindaco Mauro Carturan, allo storico Pietro Vitelli e all’autore Salvatore D'Incertopadre , presso la Biblioteca Comunale (Largo San Pasquale) si parlerà del libro “Maciste da Cisterna a Stalingrado”. Con il patrocinio del Comune di Cisterna. Dalle 17.30

FORMIA

Spettacolo “Next&wide” Spettacolo multimediale con video e musica
pentafonica presso la Biblioteca comunale “Tenente F. Festa” (Via Vitruvio, 7). L’evento prevede tre turni: ore
21; 21.40; 22.30. Per info e prenotazioni: 077121458; 3332471526

Sabato
11 maggio 2019

SAN FELICE CIRCEO

Best Wine 2019 Per la prima volta al
cospetto della Maga Circe, la Rassegna Enologica SKy Wine debutterà
per i suoi 10 anni nella splendida cornice del Centro Storico di San Felice
Circeo, e lo farà con la nuova ed esclusiva veste Best Wine (primo appuntamento della nuova stagione commemorativa dei 10 anni di eventi Sky Wine). In programma all'interno di eleganti ambienti storici (percorso di degustazione al coperto), dalle ore 17 alle
23. Le location scelte coniugano la
storia del borgo medioevale con la volontà di conferire importanza ed eleganza alla presentazione dei prodotti
nostrani, autentici tesori delle nostre
terre. Nel Centro Storico della Città, il
Palazzo Comunale (aula consiliare), la
Sala Pro Loco (adiacente la Torre dei
Templari) e Vigna della Corte, faranno
da splendida cornice. Sono in programma Cooking Wine Show (spettacoli di vino e cucina) con approfondimenti dedicati alla tradizione culinaria
locale ed abbinamenti gastronomici ai
vini in rassegna (posti limitati a prenotazione gratuita). Il numero dei tickets
giornalieri è limitato. L'Info Point resterà aperto sino ad esaurimento tickets
e comunque non oltre le ore 21. 30.
Con l'acquisto del ticket degustazione
( 20 euro, valido per una giornata) si
avrà a disposizione: calice serigrafato
in omaggio ( sino ad esaurimento); tracolla serigrafata in omaggio (serigrafia disponibile sino ad esaurimento);
brochure - guida all'evento con scheda di degustazione; una degustazione
presso ogni postazione (circa 50 banchi di assaggio). Con l’acquisto del ticket on line, si avrà diritto al ritiro prioritario del calice e della guida

I libri raccontano Nell’ambito della
rassegna organizzata dalla Compagnia dei Lepini in collaborazione con le
case editrici del territorio e le bibliote-

Elettromagnetismo e Libertà

Concerto al Respighi
Latina Stasera gli “OoopopoiooO”
Vasi e Sturba sono tornati per stupire
DOVE ANDARE
In collaborazione con il Conservatorio Respighi di Latina e
Mad, il Circolo H annuncia il
concerto che oggi l’Istituto di via
Ezio ospiterà nell’Auditorium
Caetani. Grande ritorno, dalle
ore 18, degli OoopopoiooO,
pronti a riscrivere cent’anni di
elettromagnetismo. “A un secolo esatto dalla nascita del theremin, Valeria Sturba e Vincenzo
Vasi - spiega il Circolo H - sfoderano le antenne dei loro evanescenti strumenti per sconfiggere la monotonia della lobotomia
de li tempi mia”. Si intitola “Elettromagnetismo e Libertà” l’ulti-

mo progetto del duo, una sorta
di miscela pop dove trovano spazio musica contemporanea, minimalismo, tarantelle techno,
rap, filastrocche. La parola d’ordine resta: non convenzionale.
Sì, gli OoopopoiooO sono artisti
che osano. “In ‘OpoSong’ - leggiamo - l’interazione tra theremin e voci, sonorità che possono
risultare molto simili e fondersi,
è particolarmente marcata. La
creatività è ludica: i giocattoli
sono utilizzati come veri strumenti musicali o come effetti sonori e quasi tutti i brani contengono all’interno tessiture sonore costituite da giocattoli, sia
acustici che elettronici; e ancora
la stessa lingua è plasmata attraverso storpiature e pronunce
particolari, fino alla vera invenzione di idiomi”. Sarà interessante ascoltare poi “Misika”,
“Toki”, “Rosafunky”, “PerDono”
e altri titoli ancora. Il disco si
apre a molti contributi. Tra gli
ospiti Max Princigallo, Cristiano De Fabritiis, Giorgio Pacorig
e Marco Santoro. “Elettromagnetismo e Libertà”, che dà il titolo all’album, porta la firma di
Tristan Honsinger. Infoline:.
3933364694. l

ilcartellone@editorialeoggi.info

che comunali, alle ore 17 presso la biblioteca comunale sarà presentato il
libro di Sergio Zerunian “Dolcissimo
amore dagli occhi grandi” pubblicato
da Atlantide editore. Nell’incontro moderato da Giovanna Cappucci, insieme all’autore interverranno il sindaco
Claudio Sperduti, il presidente della
Compagnia dei Lepini Quirino Briganti
e l’editore Dario Petti

MAENZA

LATINA

Mostra “L’orizzonte degli eventi”
Carmelo Minardi è stato il vincitore del
Premio del Pubblico durante la VII edizione del Premio Comel grazie alla
scultura “Musa Spaziale”. Un’opera
dalle linee sinuose e riconoscibili di un
busto femminile, e con una grande forza evocativa unita alle evidenti capacità tecniche del suo autore. L’artista siciliano torna a Latina, presso lo Spazio
Comel (Via Neghelli, 68) con una personale che conduce l’osservatore in
un viaggio che conduce lontano. Partendo dall’uso di vari materiali, oltre
l’alluminio si potranno osservare opere in rame, acciaio, resine, cemento e
argilla. La mostra è a cura di Dafne
Crocella, antropologa, scrittrice e curatrice d’arte, e sarà inaugurata alle
ore 18 alla presenza dell’artista
Ifriqiyya Electrique e Niccolò Zante
Live Il Sottoscala9 Circolo Arci in collaborazione con il Comune di Latina e i
ragazzi dello Sprar presentano “Ifriqiyya Électrique Djerid desert, electronic, Post-Industrial Ritual from Africa”. In apertura Niccolò Zante neo
folk, experimental, avant garde. Una
serata all'insegna dell'integrazione
sociale e la contaminazione culturale
e musicale. Sonorità folk locali e africane si alterneranno sul palco per abbattere barriere culturali, socializzare,
incontrarsi e riconoscersi uguali. Ingresso a sottoscrizione facoltativa
con tessera arci. Dalle ore 22
OoopopoiooO Live Gli OoopopoiooO riscrivono cent’anni di elettromagnetismo. A un secolo esatto dalla
nascita del theremin, Valeria Sturba e
Vincenzo Vasi pubblicano il loro secondo album: Elettromagnetismo e
Libertà. Sotto questo epico e speranzoso titolo si cela un lavoro in cui il duo
volge a superare le forme musicali
consuete, musica contemporanea,
minimalismo, tarantelle techno, rap,
musica popolare e filastrocche. Libertà di espressione, fantasia visionaria e
giocosa, sono le (non) regole di un

Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu
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Concerto di Cori Polifonici Alle ore
19.30 presso la Chiesa di San Michele
Arcangelo (Piazza Roma, 22) il Concerto di Cori Polifonici tra cui la Corale
Cantabo Gaudium diretta dal Direttore Massimiliano Gucci - Ingresso gratuito

CORI

Gatto Panceri in concerto Nell’ambito della festa della Madonna del
Soccorso a partire dalle ore 21 il cantautore Gatto Panceri si esibirà in concerto in Piazza Signina. Ingresso libero

FORMIA

Il cantautore
Gatto Panceri

Seminaria incontra Nikola Lenivets
Prosegue la seconda edizione di
“Fuori dal Museo incontri sull’arte ambientale” con Seminaria incontra Nikola Lenivets presso il Centro "De
Santis" di Maranola (ore 16). Attraverso i video, le foto e i racconti dei protagonisti, si potrà fare un viaggio nella
steppa russa, a circa 200 chilometri
da Mosca, per arrivare in un piccolo
villaggio di nome Kol’tsovo, dove nasce e si radica il progetto Nikola-Lenivets, uno dei parchi di land art più importanti al mondo. Immersa in un paesaggio meraviglioso, si trova un’imponente collezione di opere d’arte e architettura realizzate negli ultimi 18 anni
da Nikolay Polissky e dai partecipanti
al festival Archstoyane. Nikolay Polissky è creatore di monumentali opere
di land art realizzate con materiali naturali e l’ intervento di artigiani del territorio, che si avvalgono di tecniche di
costruzione tradizionali. Con la sua
creatività, ha risollevato le sorti del piccolo villaggio annesso, fino a pochi anni fa semi abbandonato, coinvolgendo
gli abitanti in un processo di trasformazione creativa del luogo
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