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uomo anche
senza l’intervento

Giro d’Italia
Il 15 maggio
città off-limits
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Tutte le spine del Bilancio
Il fatto I revisori, critici sul consuntivo, bacchettano la scarsa capacità di spesa
e la mancata politica delle entrate dell’ente. Forza Italia accusa: Comune ingessato
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Cronaca I carabinieri scoprono un caso di maltrattamenti in una scuola materna. Misura cautelare per un’insegnante di 69 anni

Picchia i bambini, maestra sospesa
I genitori notano strani comportamenti nella figlia e denunciano. Dalle intercettazioni emergono le violenze in aula
All’interno

Operazione Charun Coinvolto anche Carlo Zizzo di Fondi
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dei Rolex
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Gestivano lo spaccio
dalla comunità
di recupero, 13 arresti
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La cocaina sequestrata in un’operazione a Fiumicino

I sospetti di due genitori, sugli strani comportamenti della
figlia, hanno permesso ai Carabinieri di Latina di scoprire un
altro caso di maltrattamenti tra i
banchi di scuola, quelli di un’aula della materna “Sibilla Aleramo” di via degli Aurunci. Ne è
scaturita un’indagine che ha
portato ieri alla sospensione dai
pubblici uffici per un anno di
Carmen B., insegnante di 69 anni.
La misura cautelare firmata
dal giudice per le indagini preliminari Giuseppe Cario, su richiesta del sostituto procuratore Antonio Sgarrella, è l’atto culminante degli accertamenti, basati su una serie di intercettazioni ambientali all’interno dell’aula.
Pagine 12 e 13

Il fatto L’impostore si era convinto a restituire il maltolto davanti alle telecamere. L’incontro davanti alla stazione ferroviaria

Pestaggio davanti alla troupe di Striscia
Le vittime di un raggiro aggrediscono il truffatore smascherato dagli inviati del programma di Canale 5
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l Sono pari a 10
milioni di euro le
risorse messe a
disposizione dal
Ministero

regione@editorialeoggi.info

Vertenza Almaviva, l’assessore Di Berardino:
dal Ministero ulteriori 10 milioni di euro
Risorse necessarie
per garantire servizi
al lavoratori

LA NOVITÀ
Il Ministero del Lavoro assegna alla Regione Lazio ulteriori
10 milioni di euro per finanziare
diverse misure legate alla vertenza Almaviva: l’indennità di

partecipazione ai percorsi di formazione professionale(830mila
euro); l’indennità di tirocinio
nella misura pro-capite mensile
di 800 euro per una durata massima di 6 mesi (5 milioni di euro); l’integrazione del bonus assunzionale regionale (3,5 milioni); spese relative all’attuazione
delle misure (600mila euro).
«Questi importanti sforzi economici hanno l’obiettivo di non lasciare soli questi ex lavoratori -

L’assessore alle
Politiche del
Lavoro della
Regione Lazio
Claudio
Di Berardino

afferma Claudio Di Berardino,
assessore al Lavoro - molti dei
quali con un curriculum professionale costruito in uno dei settori, quello dei call center, investito da una delle peggiori crisi
di comparto a cui stiamo assistendo in questi anni. Per questo, per il loro riaggiornamento
professionale e per la loro ricollocazione, c’è bisogno di un’attenzione particolare. Nessuno
dovrà essere lasciato solo. l

Il caso La presentazione del rapporto ieri mattina alla Pisana

Il Garante dei detenuti:
le carceri sono sovraffollate

CASAL BRUCIATO

Ghera (FdI): razzismo del M5S
contro le famiglie italiane
l «Se esiste una discriminazione c'è al
contrario, ovvero il razzismo è da parte della
giunta M5S e del Pd (visto che queste cose
vanno avanti già dalla giunta Marino),
perché di fatto privilegiano gli stranieri
rispetto agli italiani». Lo ha detto Fabrizio
Ghera, capogruppo di Fratelli d'Italia alla
Regione Lazio sul delle abitazioni
assegnate dal Comune di Roma a famiglie
Rom a Casal Bruciato. «Noi abbiamo fatto
una proposta: inserire il criterio
diresidenzialità, cioè dare un punteggio
maggiore per risolvere il problema a chi è
residente da più anni».

LA NOVITÀ
“Tendenze, politiche e criticità della privazione della libertà nel Lazio”. Questo il titolo dell’appuntamento di ieri in
sala Mechelli alla Pisana, per la
presentazione della relazione
annuale 2018 del Garante delle
persone sottoposte a misure
restrittive della libertà personale del Lazio. La relazione,
che riguarda l’attività svolta e i
risultati ottenuti nell’anno
passato, viene presentata agli
organi regionali ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale n. 31 del 2003, ma costituisce
anche l’occasione per fare il
punto della situazione nelle
carceri del Lazio e in generale
di tutte le misure e le strutture
alternative al mondo carcerario. 6534 detenuti nel Lazio a
fronte di 5256 posti disponibili
nelle strutture: questo il primo
dato che balza agli occhi, a conferma della cronica insufficienza dei posti rispetto alle
esigenze e da cui scaturisce il
problema del sovraffollamento carcerario. Il Lazio è la terza
Regione per numero di detenuti, dopo la Lombardia e la
Campania; la maggior parte
dei detenuti sono tali in esecuzione di condanne definitive.
Il Lazio è la quarta regione
italiana per numero di detenuti dietro la Lombardia, la Campania e la Sicilia, con il tasso di
affollamento più critico rispetto al resto del Paese, alla fine
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LA PROPOSTA

Di Biase (Pd): una legge su diritti
umani e cooperazione
l Promuovere e finanziare progetti di
cooperazione allo sviluppo e dei diritti
umani. È l'obiettivo di una proposta di legge
presentata dalla consigliera regionale del
Pd, Michela Di Biase, insieme al capogruppo
dei Radicali, Alessandro Capriccioli, e
all'assessore regionale allo Sviluppo
economico, Gian Paolo Manzella. La legge che dovrà' essere discussa prima di tutto
nella commissione consiliare Affari
comunitari alla Pisana - tra le altre cose
prevede l'Istituzione dell'Osservatorio
regionale sulla cooperazione allo sviluppo e
la realizzazione di un sistema informativo.

Le carceri del
Lazio sono
sovraffollate

del 2018 infatti il tasso era del
124% a fronte di un dato nazionale del 118%. Complessivamente sono 6.534 le persone
detenute nella regione, a fronte di una capienza regolamentare di 5.256 posti.
Come spiegato dal Garante
tra il 31 dicembre del 2017 e il
31 dicembre del 2018 il tasso di
affollamento delle strutture
penitenziarie è aumentato di 6
punti in percentuale.
Il sovraffollamento è diffuso
in quasi tutti gli istituti peni-

tenziari della regione le strutture di Latina, Cassino, a Roma
Regina Coeli e Civitavecchia
Nuovo complesso, mentre fanno eccezione delle strutture di
Paliano, Civitavecchia reclusione, Roma reclusione e Roma terza Casa che hanno caratteristiche e finalità peculiari.
Altro elemento caratteristico ha spiegato il garante Anastasia - la presenza dei detenuti
stranieri con un totale del
40,2% a fronte del dato nazionale del 34%. l
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Lunedì 20 maggio
anche Coletta
scenderà in campo a
sostegno della lista di
Emma Bonino

Emma Bonino
+Europa

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

Lo scenario Lunedì Angelilli, nei prossimi giorni attesi tra gli altri Smeriglio, Di Stefano e Sassoli. Anche M5S in campo

Europee, si inizia a fare sul serio
Dopo Salvini in arrivo altri candidati alle elezioni del 26 maggio. Tutti a caccia delle preferenze necessarie per vincere
VERSO IL VOTO

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Si comincia a fare sul serio
in questa campagna elettorale
per le elezioni Europee del 26
maggio. L’arrivo di Matteo Salvini domenica sera a sostegno
del candidato della Lega Matteo Adinolfi è il primo di una
serie di appuntamenti che caratterizzeranno questa settimana nel corso della quale i vari partiti intensificheranno
l’attività di propaganda a sostegno dei loro candidati.
Scende in campo, ad esempio, anche il Movimento 5 Stelle che sabato 11 maggio all’hotel Europa riunirà consiglieri
regionali, deputati, senatori e
attivisti per parlare di Europa.
Ovviamente il tutto a sostegno
dei candidati pentastellati e in
particolare del pontino Gianluca Macone. Sarà presente
anche il senatore Emanuele
Dessì, quello che è finito nell’occhio del ciclone per i rapporti con un componente della
famiglia Spada, il clan di Ostia.
Al circolo cittadino, sempre
sabato, sarà di scena invece
Salvatore De Meo, il sindaco di
Fondi candidato per Forza Italia. A partire dalle 11 incontrerà cittadini, associazioni di categoria, sindacati e mondo delle professioni. Un modo per
raccogliere pareri, idee e consigli sulle emergenze del territorio.
Torna a farsi sentire anche il
centrosinistra. Il Partito democratico accoglierà domani,
alle ore 20 allo Stoà, Massimiliano Smeriglio. Saranno presenti anche la consigliera regionale Marta Bonafoni e il
presidente del Municipio VIII
di Roma Amedeo Ciaccheri.

Ucid e famiglia
Adinolfi
aderisce e firma
il protocollo
L’INTERVENTO

Forza Italia
organizza un
incontro
pubblico col
suo
candidato
De Meo
L’ex presidente della Regione
Lazio è sostenuto da una parte
di Latina Bene Comune e da
una delle correnti del Partito
democratico, in particolare
quella che fa riferimento al
consigliere regionale Enrico
Forte. Giovedì invece arriverà
nel capoluogo per poi proseguire il tour in provincia, il deputato europeo uscente del
Partito democratico David
Sassoli.
Fratelli d’Italia ha accolto lunedì sera Roberta Angelilli,
con un evento organizzato da
Enrico Tiero e Gianluca Di
Cocco. Mentre Nicola Procaccini continua a girare in lungo
e largo l’intero territorio della

Il Parlamento
Europeo di
Bruxelles

circoscrizione Centro, come
sta facendo anche il candidato
leghista Matteo Adinolfi. Domenica 12 maggio alle 19 nella
sede di Latina, anche Casapound presenta la sua candidata locale, Cristina Iacovacci.
Con lei ci sarà il leader nazionale Simone Di Stefano.
Il 20 maggio alle 17,30 scende in campo anche il sindaco di
Latina Damiano Coletta che
prenderà parte a un appuntamento organizzato al Foyer del
D’Annunzio a cui parteciperanno alcuni candidati della lista +Europa-Italia in Comune.
Tra essi, Emma Bonino, capolista della circoscrizione Centro.
l

Il candidato della Lega alle
elezioni Europee Matteo Adinolfi
ha aderito alla richiesta dell’Ucid
(l’Unione dei dirigenti e imprenditori cattolici) relativa all’impegno dei candidati in favore della
famiglia e delle politiche a sostegno di essa.
«Aderisco con entusiasmo all'invito rivolto dall’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti,
di cui condivido pienamente i
principi e i valori fondanti. L’UCID, in vista dell’appuntamento
elettorale del 26 maggio, chiede
un forte impegno di noi candidati
alle Elezioni Europee a sostegno
della famiglia naturale. Famiglia
naturale che rappresenta il fondamento della nostra Società: solo attraverso il sostegno alle famiglie italiane si può affrontare il
grave problema della denatalità,
che sta affliggendo gravemente il
nostro paese e l'Europa intera.
Purtroppo finora a Strasburgo e
Bruxelles sembra che si sia andati
in tutt'altra direzione, favorendo
invece la disgregazione della famiglia e dei suoi principi fondanti. L'Europa deve tornare alla sua
identità, alle sue radici giudaico-cristiane, ai valori della famiglia che non vengono affatto tutelati. Va difesa la famiglia tradizionale e il diritto dei nostri giovani
ad essere madri e padri». l

Sport ed economia, il convegno in Provincia
Venerdì l’evento organizzato
dall’osservatorio
guidato da Annalisa Muzio

L’APPUNTAMENTO
Si terrà venerdì prossimo, 10
maggio alle ore 10.30, presso la
sala Loffredo della Provincia il
convegno organizzato dall’Osservatorio per lo sport e per il turismo sportivo della provincia
di Latina sul tema “L’impatto
economico degli eventi sportivi”.
Un incontro di grande attualità, patrocinato dalla Provincia
di Latina, da Confcommercio
Lazio Sud e da Impresa, che veMercoledì
8 maggio 2019

Il presidente della
Provincia Carlo
Medici con
Annalisa Muzio
dell’osser vatorio
per lo Sport e il
Turismo

drà la partecipazione di tutti i
soggetti interessati da questo argomento: assessorati alla sport
e al turismo dei comuni della nostra provincia che già fanno del
turismo sportivo un volano per
la propria economia, associazioni di categoria, Camera di Commercio, associazioni sportive ed
Enti di promozione sportiva.
L’Osservatorio per lo sport e per
il turismo sportivo della provincia di Latina, che ad oggi racchiude oltre 70 associazioni
sportive, ha fra i propri scopi anche quello di pianificare ed organizzare eventi di spessore che
riescano a richiamare sul nostro
territorio un maggior numero di
turisti rispetto a quanti se ne registrano oggi.

«Latina è una città che per la
conformazione territoriale e per
l’immenso patrimonio naturalistico che possiede- afferma il
Presidente dell’Osservatorio per
lo sport, Annalisa Muzio - potrebbe agevolmente impegnare
energie e risorse per una graduale, concreta e seria implementazione del comparto del
turismo sportivo. Sport e turismo sono due concetti che vanno a braccetto, gli eventi sportivi
portano turismo lo dicono gli ultimi dati: i turisti, italiani e stranieri, scelgono la vacanza anche
in virtù dell’offerta sportiva.
Questo accade già in tante altre
città italiane e non vedo perché
Latina non dovrebbe riuscire a
fare lo stesso». l
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«Siamo pronti a sfidare il sindaco
con un progetto valido per la città»

Il tema Lunedì serata con Roberta Angelilli nel capoluogo

FdI: con le Europee
primo avviso a Coletta
POLITICA
Oltre 500 persone a Villa Patrizia per ascoltare Roberta Angelilli, candidata alle elezioni Europee
per Fratelli d’Italia. La ex deputata
europea si è intrattenuta qualche
ora con i presenti, parlando del voto ma anche di politica locale. La
serata è stata organizzata dal vice-portavoce regionale Enrico
Tiero e dal portavoce comunale di
Fratelli d’Italia Gianluca Di Cocco.
Angelilli, nel suo intervento, si è
concentrata ovviamente sui temi
nazionali, in particolare quelli che
maggiormente stanno a cuore a
Fratelli d’Italia: dal ruolo dell’Italia a quello di una Europa che è
fondata più sui soldi che sui popoli
e che per questo va cambiata, nel
profondo.
Incisivi invece a livello locale
sono stati gli interventi di Tiero e
Di Cocco. Il vice-portavoce regionale sa che questa sfida è molto
importante anche per i riflessi che
avrà sul territorio. Per Tiero, Fratelli d’Italia è una sorta di rivincita
dopo l’esperienza di questi anni in
partiti minori. Dunque per queste
Europee si sta spendendo in modo
particolare, con la speranza di riuscire a far crescere, con un apporto
determinante, Fratelli d’Italia.Enrico Tiero ha sottolineato
«l’importante che avranno queste
elezioni Europee nel dare alla nostra provincia un ruolo centrale,
importante, anche nello scenario
nazionale. Fratelli d’Italia sono sicuro farà un risultato notevole, arrivando ad essere il primo partito
del centrodestra a Latina».
Gianluca Di Cocco, da coordinatore comunale, ha ovviamente
posto l’attenzione sul significato
che il voto del 26 maggio potrà
avere anche negli scenari futuri legati alla città di Latina. «Non c’è
alcun dubbio che se Fratelli d’Italia avrà un risultato di tutto rispetto alle urne, dal giorno dopo il sindaco di Latina Damiano Coletta
saprà che per lui è iniziato il conto
alla rovescia verso il trasloco. Un
sindaco che continua a porsi su un
piedistallo che non gli appartiene.
Pensa di essere l’unico depositario
dell’onestà. Ebbene sappia, Coletta, che per essere un bravo amministratore e politico, è necessario
essere onesti ed essere anche capaci. Noi siamo entrambe le cose.
Roberta Angelilli è onesta e capace, competente: anche per questo
la sosteniamo alle prossime elezioni Europee». Secondo Di Cocco
«dopo il voto cambieranno tante
cose: Fratelli d’Italia ha saputo
rinnovarsi e allargarsi. Credo che
il lavoro che sta facendo Giorgia
Meloni servirà anche a far com-

Roberta Angelilli
a Latina insieme a
Enrico Tiero e
Gianluca Di
Cocco . Angelilli è
candidata alle
Europee nella
Circoscrizione
Centro

prendere alla Lega di Matteo Salvini che non è più possibile andare
avanti con quegli incapaci del Movimento 5 Stelle, che solo danni
stanno facendo all’Italia. Se la Lega non vuole essere complice, ha
una sola strada da percorrere: tornare col centrodestra per ridare

agli italiani un buon governo». Ma
non solo il Paese. Tiero, Di Cocco e
Angelilli sono convinti che dopo il
voto del 26 maggio «anche l’amministrazione regionale di Zingaretti dovrà fare le valigie». Insomma, vietato distrarsi: le elezioni
non finiscono mai. l T.O.

LA NOMINA

Vincenzo
Carnevale
confermato
vicepresidente
DA VIA COSTA
Il presidente della Provincia
Carlo Medici ha firmato ieri il
decreto di nomina di Vincenzo
Carnevale a vice presidente dell’ente di via Costa. E’ stata dunque riconfermata la scelta fatta
il 29 maggio dello scorso anno
ed è stato rinnovato l’incarico all’esponente di Forza Italia «Alla
luce del lavoro svolto in questo
anno – spiega Medici – e delle
iniziative messe in campo nonostante le difficoltà che l’ente ha
dovuto affrontare come tutte le
Province del resto, ho ritenuto di
dover riconfermare alla vicepresidenza Vincenzo Carnevale.
Questo è non soltanto un riconoscimento all’azione amministrativa degli ultimi dodici mesi ma
un investimento per il proseguimento della legislatura».
«Non posso che ringraziare il
presidente Medici – commenta
Carnevale – per la fiducia accordatami e ribadire il mio impegno ». l

La candidata di FdI
ospite di Tiero
e Di Cocco
«Dopo il 26 maggio
grandi cambiamenti»
Vincenzo Carnevale (Forza Italia)

4

EDITORIALE
OGGI

Mercoledì
8 maggio 2019

Incubo
all’asilo

In tanti sono sotto choc
Le reazioni L’ex dirigente scolastico Nino Leotta: «Ho lavorato con lei per oltre 12 anni
è una persona preparata e stimata, una trascinatrice anche per le altre colleghe»
LE DICHIARAZIONI
ANTONIO BERTIZZOLO

Da una parte ci sono le immagini e gli elementi raccolti
dai carabinieri della stazione di
Latina: le denunce e poi i filmati. Dall’altro lato ci sono le testimonianze di chi ha lavorato gomito a gomito con l’insegnante
sospesa dal servizio, destinataria di una misura di sospensione. Quando ieri mattina si è diffusa la notizia tante colleghe
non ci credevano. «Ma come
proprio lei...», più di qualcuno
ha ripetuto. La storia professionale dell’insegnante della scuola per l’infanzia di via degli Aurunci fino a martedì mattina era
senza macchia. Tante mamme e
tanti papà sono rimasti anche
loro senza parole. Chi ha lavorato in passato con l’educatrice sospesa dal servizio per un anno,
traccia un profilo positivo: quello di una insegnante di grande
esperienza e preparata. «Era anche molto richiesta e stimata
nell’ambiente», hanno riferito
delle colleghe. «E’ stata una tegola, non ci crediamo». Il giudice per le indagini preliminari
Giuseppe Cario ha accolto la ri-
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A destra
i carabinieri
davanti
l’istituto
finito
al centro
dell’inchiesta
Le prime
denunce
sono state
presentate
lo scorso
marzo

Venerdì
mattina
è fissato
l’interrogatorio
davanti
al giudice
Cario
chiesta del pubblico ministero
Antonio Sgarella che ha chiesto
come misura interdittiva la sospensione dal servizio per un
anno.
L’ex dirigente scolastico Nino
Leotta per oltre 12 anni ha lavorato con la maestra quando lui

era direttore della scuola dove
insegnava. «E’ preparata anche
dal punto di vista pedagogico,
ma anche una trascinatrice di
tutte le altre. Insomma una leader e poi è stimata da migliaia e
migliaia di famiglie che hanno
mandato i figli a scuola da lei».

L’ex dirigente scolastico non ha
dubbi. «Non ho visto i video ma
posso dire che dalle relazioni
con i bambini sa quando è il caso
di usare le belle parole e quando
è il caso di rimproverare. E’ una
persona che ho sempre stimato
molto, è un punto di riferimento

per la scuola per l’infanzia. Ricordo che per quattro anni ha
portato avanti con la massima
integrazione un bambino disabile». Venerdì mattina l’insegnante sarà ascoltata per l’interrogatorio di garanzia dal giudice. l

Mercoledì
8 maggio 2019

Documentati gli atteggiamenti aggressivi
In alcuni casi l’insegnante schiaffeggiava i bimbi
in altri minacciava di picchiarli

Bimbi maltrattati
alla materna
Maestra sospesa

Il caso I genitori notano strani comportamenti nella figlia
La scoperta dei carabinieri con le intercettazioni nell’aula
L’INDAGINE
ANDREA RANALDI

Il caso piazza Dante
Due condanne
e ricorso in Appello
Nel 2016 l’inchiesta
sui maltrattamenti
nella scuola della città

IL PRECEDENTE
Tre anni fa il caso di piazza
Dante fece il giro di Italia. All’epoca dei fatti alcuni genitori
avevano presentato una denuncia molto dettagliata in
Questura e furono piazzate
delle telecamere dalla Squadra Mobile per riprendere
quello che accadeva in aula
durante le ore di lezione. Alla
fine l’inchiesta portò ad una
misura interdittiva da parte
del gip su richiesta della Procura nei confronti delle due
insegnanti, altre due invece
furono indagate a piede libero.
Le due educatrici di piazza
Dante erano accusate di maltrattamenti nei confronti dei
bambini che frequentavano la
scuola per l’infanzia e alla fine
del processo che si era svolto
con il rito abbreviato, un giudizio previsto dal codice che
consente la riduzione di un
terzo della pena, erano state
condannate a due anni di reclusione e a un anno e otto me-
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si di reclusione con la sospensione della pena.
La vicenda aveva avuto molto clamore mediatico e le difese avevano impugnato la condanna di primo grado presentando ricorso in Corte d’Appello dove la data del processo
non è stata ancora fissata a distanza di quasi due anni dalla
sentenza di primo grado. Le
famiglie dei bambini che anche in quel caso avevano manifestato a casa dei disagi, si
erano anche costituite parte
civile nel processo che si era
svolto in Tribunale. Il giudice
che aveva firmato all’epoca dei
fatti il provvedimento restrittivo, aveva sottolineato che i
bambini diventavano oggetto
di insulti, parolacce e umiliazioni per le modalità e il contesto e che la condotta delle insegnanti non si poteva considerare un semplice mezzo di correzione. Il giudice aveva sostenuto che le maestre percuotevano i bambini con schiaffi in
testa e sul volto sottoponendoli a spinte, strattoni e trascinamenti e in un caso, una delle
due insegnanti. ad un bambino molto vivace che si buttava
a terra rischiando di finire
contro una vetrata, aveva detto. «Tu muori giovane». l

I sospetti di due genitori, sugli strani comportamenti della figlia, hanno permesso ai Carabinieri di Latina di scoprire un altro caso di maltrattamenti tra i
banchi di scuola, quelli di un’aula
della materna “Sibilla Aleramo”
di via degli Aurunci. Ne è scaturita un’indagine che ha portato ieri
alla sospensione dai pubblici uffici per un anno di Carmen B., insegnante di 69 anni.
La misura cautelare firmata
dal giudice per le indagini preliminari Giuseppe Cario, su richiesta del sostituto procuratore Antonio Sgarrella, è l’atto culminante degli accertamenti tecnici
che hanno permesso agli investigatori della Compagnia del capoluogo di raccogliere un quadro
probatorio tanto solido quanto
impietoso sui comportamenti
adottati dalla maestra nei riguardi degli otto bambini che le erano
stati affidati, tutti tra i tre e i quattro anni. Piazzando microspie
nell’aula della scuola materna, i
carabinieri del maggiore Carlo
Maria Segreto hanno scoperto
che i sospetti dei genitori erano
fondati. L’attività tecnica, si legge in un comunicato stampa dell’Arma, ha consentito di evidenziare una costante vessazione dei
piccoli componenti di quella
classe, che si manifestava in comportamenti ed atteggiamenti aggressivi, sia dal punto di vista psichico che fisico.
La delicata indagine è scattata
nel mese di marzo, quando i militari del Comando stazione di Latina centro, diretti dal luogotenente Vitantonio Di Muro, hanno raccolto la denuncia dei due
genitori di una bambina che frequenta appunto la scuola materna di via degli Aurunci. La coppia
aveva deciso di rivolgersi ai carabinieri perché la figlia da qualche
tempo aveva strani comportamenti, in occasione di banali rimproveri aveva reagito in maniera
esagerata, mostrando terrore fino al punto di mettersi le mani
davanti agli occhi in segno di protezione. In generale la piccola
mostrava difficoltà a prendere
sonno, carenza di appetito e mimava il gesto degli schiaffi sulle
mani, come poi si scoprirà, faceva la maestra con lei e i compagni
di classe.

Il maggiore Carlo Maria Segreto della Compagnia di Latina e il luogotenente
Vitantonio Di Muro del Comando stazione

Insomma, la situazione prospettata da quei genitori era eloquente, ma era assolutamente
necessario verificare cosa succedesse nell’aula quando l’educatrice restava sola con i bambini:
raccogliere testimonianze dalle
vittime risultava fin troppo complicato, servivano elementi concreti. Prima di tutto i militari dell’Arma sono risaliti all’identità
dell’insegnante che adottava
comportamenti poco ortodossi,
poi il giudice ha autorizzato l’in-

stallazione di apparecchiatura
per le intercettazioni, sia audio
che video.
Quello che i filmati captati mostrano, non lascia dubbi agli investigatori. Sono stati documentati casi in cui la maestra ha percosso alcuni bambini, mentre in
altre circostanze li rimproverava
in maniera brusca, minacciandoli di ricorrere alle mani. Un comportamento che ha finito per
condizionare i comportamenti
dei piccoli alunni. l

Il sostituto procuratore
Antonio Sgarrella

Il giudice per le indagini preliminari
Giuseppe Cario
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Aprilia
LA PROPOSTA
FRANCESCA CAVALLIN

Costretti a lavorare nei campi
e guadagnare pochi euro l’ora nonostante sedute giornaliere estenuanti, troppo spesso obbligati a
dover corrispondere somme di
denaro a chi trasforma il lavoro
altrui in una forma di arricchimento personale. Una prassi purtroppo diffusa nel settore agricolo, anche se spesso destinata a
protrarsi in silenzio, perché diffusa nelle campagne e protetta dall’omertà di sfruttatori, sfruttati e
di chi preferisce voltarsi dall’altra
parte. Anche in questo caso l’amministrazione Terra, proseguendo l’impegno finalizzato a fornire
strumenti concreti per garantire
l’integrazione di stranieri e dei
soggetti più a rischio, diventa partner di un progetto che mira a prevenire e contrastare lo sfruttamento dei lavoratori agricoli.
Il progetto per contrastare il caporalato, candidato a ricevere i finanziamenti messi a disposizione dal Ministero del Lavoro ed
erogati 50% dallo Stato e 50% dalla Comunità europea, è stato presentato in comune dalla cooperativa sociale Kairos e dopo aver ricevuto subito l’adesione di Caritas, Enapra, Ente di formazione
Confagricoltura, Associazione
delle cooperative italiane e dell’ordine degli assistenti sociali, è
stato approvato con la delibera di
giunta 68 del 3 maggio scorso,
grazie alla quale l’amministrazione Terra ha stipulato una partnership con gli ideatori del percorso. «Radix, alla radice del problema», questo il nome emblematico dato al progetto, portato
avanti in accordo con alcune
aziende agricole locali, si propone
di garantire ai soggetti a rischio o
già vittime di sfruttamento, l’inserimento nel mondo del lavoro,
attraverso un percorso completo
che punta tutto sull’orientamento, sull’inclusione e sulla formazione dei lavoratori, che potranno
acquisire competenze specifiche
da poter poi spendere sul mercato
del lavoro alla conclusione del periodo lavorativo di formazione.
Oltre alla formazione, l’impegno
degli operatori, che disporranno

Patto contro il caporalato
La delibera Il Comune presenta un progetto in accordo con le aziende agricole locali
per favorire il reinserimento delle vittime di sfruttamento, chiesti i fondi al Ministero
anche di un presidio mobile itinerante, sarà anche quello di informare i lavoratori agricoli dei propri diritti, per favorire la coscienza del lavoro nella legalità e offrendo loro anche l’assistenza legale. «Il settore agricolo – specifica la delibera – nel quale si rileva
una elevata incidenza della manodopera immigrata, risulta uno
dei settori maggiormente caratterizzati dal fenomeno del lavoro irregolare e dello sfruttamento. I
migranti per specifiche condizioni di vulnerabilità, oltre che barriere culturali e giuridiche, costituiscono un potenziale bacino di
offerta di lavoro sottopagato e dequalificato». E ancora una volta
l’amministrazione prende di petto il fenomeno per poterne miti-

L’assessore
alle Attività
Produttive,
Gianfranco
Caracciolo

gare gli effetti negativi, soprattutto per le vittime. «Aderire ad un
progetto tanto importante e interamente finanziato da Europa e
Governo – spiega l’assessore alle
Attività Produttive Gianfranco
Caracciolo – rappresenta la prosecuzione ideale di un percorso di
formazione e integrazione che
l’amministrazione ha già avviato
con la creazione dell’incubatore
sociale e l’apertura del Centro studi per adulti. L’inclusione, la coscienza dei propri diritti e la formazione rappresentano a nostro
avviso l’unica arma da opporre ad
un problema sommerso ma purtroppo ben radicato anche nelle
nostre campagne, dove italiani e
stranieri vengono sfruttati attraverso caporalato e lavoro nero». l

Ad Aprilia Nord Il 10 maggio la presentazione del saggio di Scaraglino L’appuntamento Il 17 maggio incontro con l’autore Stelio Fergola

Bombacci, dal PCdI a Salò Apl, forum sul sovranismo
IL PERSONAGGIO
Verrà presentato venerdì 10
maggio alle ore 18 nella sede del
comitato Aprilia Nord «La Verità
di Nicola Bombacci», il saggio d’esordio di Andrea Scaraglino. L’ap-
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Andrea
Scaraglino,
autore
del saggio
su Nicola
Bombacci

puntamento vedrà la presenza
dell’autore e del presidente del
centro studi Semata, Giancarlo
Onorati.
Scaraglino, storico delle ideologie novecentesche e del periodo
tra le due guerre mondiali, nel suo
testo rilegge la figura di Bombacci: segretario del Partito Socialista
Italiano, fondatore del Pcd’I ed
eminenza grigia della Repubblica
Sociale Italiana. Un’opera che
analizza le dinamiche del socialismo italiano nei primi decenni del
‘900, in particolare il tentativo di
creare sinergie tra la sinistra dell’epoca e alcune anime del fascismo. Facendo riferimento a documenti inediti, l’autore approfondisce la vita del protagonista attraverso l’analisi di eventi critici
del periodo: dal congresso di Livorno al delitto Matteotti, dall’autarchia alla RSI, fino all’epilogo di
piazzale Loreto, dove la salma di
Bombacci venne esposta alla folla
al fianco di quella di Benito Mussolini. l

POLITICA
Proseguono i seminari sul
sovranismo promossi da Aprilia in Prima Linea. Venerdì 17
maggio alle ore 17.30 è in programma il secondo appunta-

Stelio Fergola,
autore
de libro
«L’inganno
antirazzista»

mento con Stelio Fergola autore del libro “L’inganno antirazzista”. «La scelta di questo libro
è stata vista sin da subito come
praticamente obbligata – dichiara Emanuele Campilongo alla luce del nostro primo evento. I temi trattati e l’accattivante narrazione dei fatti, riusciranno a chiarire ancora di più il
quadro della situazione ai nostri interlocutori. Questo è il nostro obiettivo, fornire ai cittadini quelle informazioni che la
grande Tv e Stampa si guardano bene dal dare. Vogliamo
creare un varco nella cappa di
censura e buonismo, che imbavaglia il dibattito ad esempio
sui temi dell’accoglienza e sul
business legato all’immigrazione».
I seminari sul tema promossi
da Aprilia in Prima Linea sono
partiti lo scorso 6 aprile, in via
De Gasperi, con l’incontro con
Cristina Coccia e Massimo Pacilio. l
Mercoledì
8 maggio 2019

Pontinia Sabaudia Circeo
l

l

Il fatto Nei giorni scorsi la nuova nota inviata pure ai consiglieri di minoranza. Nel limbo la revoca chiesta già a marzo

Spiagge da Corte dei Conti

La Regione torna a scrivere al Comune sul declassamento della valenza turistica, atti anche ai magistrati contabili
SAN FELICE CIRCEO

La Corte
dei Conti
e una foto
panoramica
del Circeo

FEDERICO DOMENICHELLI

Documenti anche alla Corte dei Conti sul “declassamento” della valenza turistica voluto dalla Giunta di San Felice
Circeo. A contestare quegli atti
è stata a più riprese la Regione
Lazio, ente al quale anche i
consiglieri di minoranza hanno segnalato il provvedimento
amministrativo adottato nei
mesi scorsi. A fine aprile, dopo
una prima nota con cui l’ufficio
competente della Pisana chiedeva la revoca della delibera, è
arrivata una nuova missiva inviata pure ai consiglieri del
gruppo “Verso il Domani” Eugenio Saputo, Egidio Calisi e
Luciano Magnanti, nonché per
conoscenza anche al viceprocuratore generale della Corte
dei Conti Domenico Peccerillo.
La Regione Lazio aveva evidenziato una serie di problemi
riscontrati nella documentazione approvata dalla Giunta
Schiboni. Ad esempio per
quanto riguarda la qualità delle acque destinate alla balneazione. L’Ente ha abbassato il
punteggio assegnato (da 15 a 8)
motivando tale scelta con l’ordinanza di interdizione di parte della scogliera a causa del rischio idrogeologico. Ma - ha
chiarito la Regione Lazio - si
deve tener conto solamente dei
requisiti igienico-sanitari nel
valutare le acque, che a San Felice nel 2018 (e anche nell’anno
in corso, ad eccezione come
sempre della foce di Rio Torto)
sono state classificate come eccellenti.
C’è poi un altro aspetto. Un
atteggiamento quantomeno
contraddittorio da parte del
Comune. L’Ente, come ricordano gli uffici della Regione
anche nella nota inviata nei
giorni scorsi, ha rimodulato la
scheda con declassamento delle aree demaniali da “alta” a
“normale” valenza anche se
pende un ricorso amministrativo davanti al Consiglio di Stato nel quale il Comune stesso e

Una foto dell’evento

Gli uffici
della Pisana
avevano
contestato
diversi
aspetti
tecnici
la Regione si sono costituiti
per sostenere la legittimità degli atti con cui è stata dichiarata l’alta valenza turistica. «Tale condotta - aveva scritto la
Regione nella nota inviata al
Comune a marzo - potrebbe
comportare responsabilità dirette di danno erariale tenuto
conto delle minori entrate che

potrebbero determinarsi a decorrere dal 15 settembre» (data entro cui i concessionari devono pagare i canoni e l’imposta). Per questo motivo era stata chiesta la revoca in autotutela della delibera varata dalla
Giunta municipale. Ma ad oggi
non è ancora arrivato alcun
dietrofront. l

Corsa contro la fame
La sfida degli alunni
della Manfredini
Quest’anno in Italia
parteciperanno 77.000
ragazzi di 303 scuole

PONTINIA
Torna la Corsa contro la Fame, manifestazione giunta alla
quinta edizione, e all’evento
prenderanno parte anche gli
studenti della scuola “Manfredini” di Pontinia. L’iniziativa è
stata pensata da Azione contro
la Fame per i ragazzi delle
scuole primarie e secondarie
di primo grado e delle superiori. «Quest’anno, in Italia,
77.000 ragazzi di 303 scuole
correranno oggi - spiegano gli
organizzatori - per raccogliere
fondi da destinare alla cura e
alla prevenzione della malnutrizione infantile. Per ogni Istituto, è stato pensato un percorso di formazione tenuto da un
rappresentante di Azione con-

tro la Fame, con l’obiettivo di
sensibilizzare gli alunni sulle
cause e le conseguenze della
malnutrizione nel mondo».
Oggi, a conclusione del percorso formativo, ogni scuola partecipante, con il supporto di
Azione contro la Fame, organizzerà la Corsa, durante la
quale i ragazzi potranno moltiplicare le promesse di donazione raccolte per il numero di giri di corsa che riusciranno ad
effettuare. «Nelle scorse edizioni - spiega Simone Garroni,
direttore generale di Azione
contro la Fame - abbiamo notato che i ragazzi rimangono
molto colpiti dal nostro lavoro
e ci fanno moltissime domande a riguardo. Iniziative come
la Corsa sono importanti anche per questa ragione: far capire alle nuove generazioni
che possono davvero fare la
differenza, anche abitando
dalla parte opposta del mondo». l

«Un patto per la città», arrivano i tavoli di confronto
Domani pomeriggio
il primo incontro
in Comune

SABAUDIA
Un confronto attivo e diretto con le categorie produttive e
i commercianti. Questo l’obiettivo che l’amministrazione comunale di Sabaudia vuole raggiungere attraverso quello che
in un comunicato stampa viene definito «patto per la città».
«L’iniziativa è volta a dare vita
ad un “Patto per la città” che attraverso il confronto costante e
produttivo tra Ente e rappreMercoledì
8 maggio 2019

Il palazzo municipale di Sabaudia

sentanti delle associazioni datoriali e sindacati di categoria
individui azioni concrete su
specifiche questioni, di volta in
volta inserite - spiegano - in un
cronoprogramma finalizzato a
soluzioni definitive».
Il primo appuntamento è
previsto per domani alle 15,
quando in Comune saranno ricevuti i rappresentanti locali e
provinciali di Confcommercio
Lazio-Sud, Confesercenti, Sib,
titolari e gestori delle attività
commerciali che insistono sul
territorio comunale. A seguire,
il 16 maggio alle 10 del mattino,
sarà la volta di Unindustria Latina, Federlazio, Confartigianato Latina e titolari di medie e

grandi imprese del territorio
comunale; alle ore 12:00, invece, l’incontro è stato fissato con
Federalbeghi,
Associazione
provinciale Albergatori, FIAP e
gestori di strutture ricettive
mentre alle ore 15:00 con Confagricoltura Latina, Coldiretti,
Cia Lazio, A.S.P.A.L e titolari di
aziende agricole e di allevamento del territorio comunale.
Questi incontri saranno anche l’occasione per fare chiarezza su una serie di questioni
che nei giorni scorsi sono state
sollevate anche da alcune associazioni di categoria, anche in
relazione ad alcuni eventi organizzati di recente a Sabaudia. l
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Golfo

Le contestazioni
riguardano la gestione
del servizio di raccolta
dei rifiuti solidi urbani
negli anni 2010–2013

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

Sentenza Il funzionario Romano deve risarcire 444.288 euro in favore del Comune

Condannato per danno erariale
VENTOTENE
Il funzionario Pasquale Romano è stato condannato dalla
Corte dei Conti del Lazio al risarcimento del danno pari a
444.288 euro a favore del comune di Ventotene. Assolto invece
l’ex assessore Cataldo Matrone,
che era accusato di omesso controllo e vigilanza, ma il collegio
ha rilevato «l’assenza di qualsiasi elemento che provi un suo
diretto coinvolgimento nella vicenda in esame».
Le contestazioni riguardano

la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani negli anni 2010–2013. Secondo la
Procura, Romano, nella qualità
di responsabile del procedimento, avrebbe «sostituito un
allegato del capitolato speciale
d’appalto, al fine di riconoscere
all’impresa affidataria del servizio somme non dovute in ragione dei servizi espletati» ed
avrebbe «disposto una proroga
del servizio illegittimamente».
Per quanto riguarda quest’ultima, il Collegio ha ritenuto che la
condotta del funzionario «non
sia connotata da colpa grave te-

nuto conto delle delibere assunte dalla Giunta comunale numero 81 del 25/06/2013 e numero 133 del 19/09/2013». Diversamente per l’altra contestazione.
«Con riferimento alla prima
voce di danno il Collegio rileva
che il convenuto ha disposto il
noleggio e l’acquisto di beni
strumentali a favore dell’appaltatore in contrasto con la regolamentazione contrattuale», si
legge nella sentenza. Il funzionario è stato condannato anche
per l’affidamento di servizi aggiuntivi. l

Il comune di
Ventotene

Turismo crocieristico
L’altra sfida di Mitrano
Il fatto Ieri mattina la nave da crociera Seven Seas Explorer
ha ormeggiato al porto commerciale “Salvo D’Acquisto”
GAETA
FRANCESCA IANNELLO

«Il Salvo D’Acquisto deve diventare il principale approdo
delle navi da crociera». Il diktat
del sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano comincia così a prendere
piede. Ieri mattina infatti, la città di Gaeta ha aperto gli occhi in
contemporanea con i numerosi
passeggeri a bordo della nave da
crociera Seven Seas Explorer ormeggiata al Porto commerciale
“Salvo D’Acquisto”.
Una vittoria questa per il primo cittadino, che dal momento
in cui si è insidiato negli uffici
comunali di piazza XIX Maggio,
ha rappresentato l’obiettivo
principale del suo percorso:
portare Gaeta un gradino più in
alto. Dopo il turismo destagionalizzato infatti, arriva un nuovo obiettivo rappresentato dal
turismo crocieristico: «Siamo

pronti a conquistare quella fetta di mercato di un settore che
movimenta milioni di persone
ogni anno ed il cui trend è in forte crescita – ha dichiarato Cosmo Mitrano - Lo riteniamo determinante per l’economia della città, ma soprattutto abbiamo la consapevolezza che viviamo in uno dei posti tra i più belli
ed accoglienti d’Italia. Il Golfo
di Gaeta e la nostra città hanno
potenzialità turistiche ancora
inespresse e siamo convinti che
il 2019 sarà finalmente l'anno
del riscatto per Gaeta che da
troppo tempo è considerata la
cenerentola del network portuale laziale». A una settimana
dalla chiusura dei lavori del
Med Blue Economy, in cui si è
ampiamente discusso dei vantaggi economici che il mare può
portare alle città portuali, il sindaco di Gaeta ha invitato tutti
gli amministratori del Golfo ad
instaurare un tavolo program-

matico dove poter concertare le
linee guida di uno sviluppo
comprensoriale. Un percorso
unitario, quello auspicato dal
sindaco, che garantisca visibilità e metta a sistema la fruizione
del patrimonio ambientale, culturale ed artistico dell'intero
Golfo di Gaeta. «Il nostro obiettivo – ha continuato a spiegare
Mitrano - è quello di far rimanere i turisti nel Golfo e ciò diventa
possibile se ragioniamo in
un’ottica comprensoriale offrendo ad esempio al turista la
possibilità di un biglietto unico
integrato per poter visitare i
musei presenti sul territorio ed i
principali luoghi d’interesse artistico-culturale. Oltretutto e
per rafforzare la nostra posizione anche nel settore crocieristico sarebbe auspicabile che anche il porto di Formia cominci
ad aprirsi all’idea e di iniziare le
procedure d’adesione all’autorità portuale». l

La nave da crociera Seven Seas Explorer ormeggiata al Porto commerciale “Salvo D’Acquisto”

Mercoledì
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L’asilo nido comunale di via Amalfi

Asilo nido comunale
Aperte le iscrizioni
per il nuovo anno
Previste due giornate
di Open Day presso
la struttura di via Amalfi

GAETA
Sono aperte le iscrizioni, per
l’anno educativo 2019 – 2020, per
l’ammissione alla frequenza agli
Asili Nido Comunali siti in via
Amalfi n. 4. La comunicazione è
del Dipartimento Cultura e Benessere Sociale del Comune di Gaeta,
che ha provveduto ad inserire nella sezione Avvisi del sito web istituzionale, il bando d’iscrizione ed
i relativi moduli per la domanda.
«Il nido - commenta il sindaco
Cosmo Mitrano - è un servizio storico del Comune che è stato e vuole
essere ancora di più una delle
principali risposte dell’Amministrazione Comunale al bisogno di
supporto alle famiglie con bimbi
piccoli e genitori che lavorano.
L’asilo nido quale luogo privilegiato dispone di spazi in cui i bam-

bini si sentiranno accolti, protetti
e soprattutto stimolati a vivere
esperienze d’incontro, di gioco e
di conquista verso l’autonomia».
Per consentire una più approfondita conoscenza sono previste due
giornate di Open Day presso la
struttura di via Amalfi in programma sabato 11 e 18 maggio dalle 9 alle 12, finalizzate ad offrire all’utenza una conoscenza degli ambienti e delle attività dell’Asilo Nido. «La qualità del servizio - spiega l’assessore all’Asilo nido comunale Lucia Maltempo - è garantita
da un progetto educativo realizzato con la collaborazione della Cooperativa Astrolabio e del Consorzio Parsifal, partners nel percorso
di gestione integrata dei nidi comunali. Tale compartecipazione
esprime la dedizione e la passione
che questo assessorato riserva allo
sviluppo della rete di supporto e
collaborazione professionale sia
con soggetti del settore pubblico
che privato, per incrementare il
più possibile le risorse destinate al
nido». l F.I.
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Formia

«Troppe proroghe per gli appalti»
Il fatto Il segretario generale del Comune, Alessandro Izzi, ha scritto una dura lettera a dirigenti e amministratori
Scoppia il caso politico sui ritardi accumulati nell’emissione dei nuovi bandi per l’affidamento dei servizi pubblici
LA NOTA
MARIANTONIETTA DE MEO

Che al Comune di Formia siano diversi i servizi affidati in regime di proroga tecnica è cosa
nota, tanto che per lunedì prossimo è stata convocata anche
una commissione trasparenza
per discutere della vicenda.
Ora a sottolineare questa “cattiva abitudine” nel ritardare l’emissione di nuovi bandi e procedere con proroghe, ma soprattutto a lanciare un monito a dirigenti, funzionari ed amministratori dell’ente è lo stesso segretario generale, Alessandro Izzi, in
una lettera piuttosto “severa”,
indirizzata a sindaco, capo di gabinetto, presidente del consiglio
comunale, assessori, consiglieri
comunali, presidente dell’Oref,
presidente del Nucleo di Valutazione e dirigenti di settore.
«Non sembra errato affermare che manca completamente
una cultura organizzativa e programmatica che consente di
“prevenire” la scadenza di un
contratto di servizio “prima” che
lo stesso venga effettivamente a
termine alla data contrattualmente prevista. Affermare che
manca una cultura programmatica rappresenta pur sempre una
valutazione gestionale meno
grave di possibili altre prospettazioni che potrebbero farsi a
proposito delle motivazioni del
suddetto reitero di proroghe.
Evidenzio solamente che, in via
generale, tanto il Piano Nazionale Anticorruzione Nazionale
quanto quello Locale, considerano proprio l’Istituto delle proroghe quale attività provvedimentale a più alto rischio corruzione», si legge nella nota. Il segretario poi ricorda precedenti direttive emesse al riguardo, «del
tutto inattuate... Per cui, attualmente, sono numerosi i provvedimenti dirigenziali di proroga
di appalti e servizi e forniture venuti nel frattempo nuovamente
a scadenza». Per il segretario
«non sempre questo atteggiamento è da addebitarsi completamente all’apparato burocrati-

Intanto
è stata
convocata
per lunedì
prossimo la
commissione
trasparenza

L’ESPOSTO

La petizione I residenti dell’area periferica denunciano uno stato di degrado e chiedono interventi

Uno stato di degrado nel
quartiere di Rio Fresco.
A denunciarlo sono stati i residenti tramite una petizione
protocollata al Comune qualche
giorno fa. E veniamo ai dettagli
della segnalazione.
In primis «la presenza di rettili nel giardino adiacente alle
abitazioni, lato montagna, dove
la presenza di una fittissima vegetazione, priva anche di una
minima manutenzione da parte
del Comune sta causando l’insorgenza di vere e proprie colonie non solo di rettili, ma anche
di grossi topi, zecche e, secondo
alcuni avvistamenti di taluni residenti, persino di vipere». E
poi: «La presenza di ferri divelti
da un muretto danneggiato nel
corso dell’ultima manutenzione

28

EDITORIALE
OGGI

Il comune
di Formia

co. A volte potrebbe essere addirittura considerato come una
conseguenza “necessitata” dal
susseguirsi di un continuo mutamento di cambio di regole conseguenti a continui cambi di governo cittadino. Nel caso specifico del Comune di Formia, solo
considerando l’ultimo quinquennio 2015- 2019, si sono avuti
ben tre Organi di Governo diversi, compresa una breve Gestione
Commissariale. A motivo del-

l’avvicendarsi troppo frequente
degli Organi di Governo (Sindaci, Assessori, Commissario) il
funzionario competente ha dovuto prendere atto, e attenersi, a
indirizzi politico-amministrativi diversi. Ma il cambio delle regole, ovvero la loro funzionalizzazione amministrativa da tradursi in attività provvedimentale, necessita del tempo dovuto e
il funzionario (spesso ma non
sempre) “attende” perché il go-

Il segretario
generale,
Alessandro Izzi

verno dell’Ente che subentrerà
porrebbe cambiare di nuovo con
la conseguenza che lo stesso
orienterà il proprio comportamento a non “cambiare nulla”».
Ed ancora: «La sofferenza amministrativa del Comune di Formia (ma di tutte le amministrazioni pubbliche) ha origine
quindi anche in questo atteggiamento difensivo, a volte considerato anche necessitato, del funzionario che cerca di premunirsi
rispetto ad eventuali future responsabilità. Il modus procedenti spesso diventa quindi il seguente: non si decide, si rinvia, si
chiedono pareri, ci si basa sui
“precedenti”». Da qui la segnalazione al sindaco, al Nucleo di Valutazione, agli assessori ma anche ai Presidenti delle Commissioni Consiliari con l’invito «a
provvedere nell’attività delle
Commissioni un costante monitoraggio dell’attività contrattuale dell’Ente, nelle materie di
competenza, compulsando costantemente i Dirigenti di Settore competenti al fine di una attenta programmazione evitando
il ricorso alle proroghe». l

«Bistrattato il quartiere di Rio Fresco»
Sollecitato un
intervento di
manutenzione del
verde

che spuntano dall’erba e che potrebbero causare gravi lesioni ai
numerosi bambini presenti nel
quartiere; grossi alberi privi di
alcuna manutenzione, con rami
che toccano persino la strada e
che spesso siamo costretti a
rompere con le mani al fine di
evitare lesioni; un palo della luce posto sulla salita, lato sinistro, con dei fili elettrici scoperti; lampioni pubblici della luce
perennemente spenti vicino le
abitazioni che lasciano al buio
la zona parcheggio ed impediscono ai residenti e soprattutto
agli anziani ogni possibilità di
visibilità e di sicurezza; erba al-

ta ed incolta, con la presenza di
canne e mucchi di erba secca
che con l’avvicinarsi del periodo
estivo mettono l’intera zona a
forte rischio incendio; strada
con pessimo stato di manutenzione».
Queste le criticità, per le quali
viene chiesto un intervento immediato.
«Il degrado ormai non più
tollerabile ha assunto proporzioni inimmaginabili e sta mettendo a serio rischio e pericolo
anche la sicurezza di bambini
ed anziani del quartiere, sussistendo gravissimi pericoli per la
pubblica incolumità». l
Mercoledì
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Minturno

Il lungomare di
Scauri e accanto
Laura Miola che
ha raccontato la
sua esperienza di
mamma in un
video con la
Fondazione
Telethon

Laura, la mamma straordinaria
Parole Si muove sulla sedia a rotelle a causa di una malattia degenerativa e si racconta in un video realizzato
con la Fondazione Telethon. Sullo sfondo la sua città, Minturno, e attorno un messaggio di speranza
Con mio figlio
un rapporto
bellissimo
Per essere
genitore
serve un
grande cuore

Il messaggio più bello per la
Festa della mamma lo ha dato
lei, Laura Miola, la ragazza di
Minturno che ha gravi difficoltà motorie e che per questo si
muove con la carrozzina.
In una lunga intervista fatta
per la Fondazione Telethon
con Freeda proprio Laura si
racconta con grande naturalezza e il messaggio più importante riguarda la forza che ha
messo in campo, ma anche la
leggerezza e la straordinaria
capacità di essere mamma che
sta attuando giorno dopo giorno. Laura è una ragazza che
cerca di vivere una vita normale pur con le difficoltà motorie,
è diventata mamma di un bambino che la capisce e la vede come «una mamma seduta» ma
non per questo meno rassicu-

rante, meno vicina e disponibile a fare tantissime coccole.
La diffusione dell’intervista
nei giorni dedicati a tutte le
mamme non solo ha reso virale
questo messaggio di speranza
ma ha raggiunto l’altro obiettivo, quello cioè di sensibilizzare
tutti e in modo capillare sulla
necessità di sostenere la ricerca scientifica, perché ciò rende
possibile scoprire malattie rarissime con le quali si può convivere mettendo in campo cure
e servizi adeguati.
La storia di Laura in questo
senso è emblematica e invita
tutti a riflettere.
Lei stessa ripercorre il lungo
e complesso cammino che
l’hanno portata a scoprire il tipo di malattia di cui soffre, ossia la Charcot-Marie-Tooth,
una neuropatia periferica degenerativa che compromette
la funzionalità delle mani e dei
piedi.

LUOGHI

L’intervento L’ultimo caso a Minturno

LA STORIA
GRAZIELLA DI MAMBRO

L’antropologo Dario Novellino della Rete Pastorizia Italiana
(APPIA) che da anni documenta
il fenomeno dell’aggressione di
lupi verso le greggi interviene dopo l’ultimo assalto avvenuto il
primo maggio a Minturno.
«In seguito ai sopralluoghi dice Novellino è stato confermato che tutti gli esemplari adulti
uccisi presentavano profondi
buchi da morso inferti alla gola.
Visto che un esemplare di lupo è
stato trovato morto in zone limitrofe soltanto qualche giorno
prima, non è da escludere che la
predazione sia attribuibile a questa specie. Tuttavia - ribadisce
l’antropologo - una buona parte
degli attacchi avvenuti in tutto il
comprensorio aurunco nel corso
Mercoledì
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Laura Miola ha cominciato a
vedere gli effetti della patologia a tre anni. «Cadevo spesso», ha detto. Ci sono voluti poi
21 anni per scoprire esattamente di cosa si trattasse.
«Per me sapere cosa avevo è
stato un sollievo - dice Laura perché quando non conosci
quello che non va in te non sai
come sarà il tuo futuro né cosa
potrà succedere». Poi ripercorre i momenti in cui ha scoperto
di essere incinta: «E’ stato bellissimo anche se c’era un po’ di
paura, la paura di non riuscire
a fare tutte le cose che fanno le
altre mamme. Però credo che i
primi mesi siano quelli che richiedono maggiore presenza
fisica, dopo per fare la mamma
credo serva tanto cuore e io ne
ho tantissimo».
Mentre srotola la sua storia
scorre sullo sfondo il lungomare di Scauri ed è anch’esso, in
qualche modo, un simbolo, il

«Aver
conosciuto
quale
patologia
avessi mi ha
fatto sentire
più libera»

contorno di un personaggio,
Laura, che esprime forza in
ogni parola e fornisce la migliore lezione su quanto contino la vita e la famiglia.
Ne parla senza enfasi in un
momento storico in cui le valutazioni semplici sono merce
rarissima. E parla dal sud profondo dove la disabilità spesso
trova più ostacoli che facilitazioni.
Quello di Laura non è uno
spot eppure riesce a «pubblicizzare» la parte migliore dei
servizi, dell’approccio alle malattie rare, dell’importanza
della ricerca e, ancor più, della
possibilità di riuscire a vivere
una vita felice e piena di entusiasmo nonostante le difficoltà.
Tutte le mamme possono
ringraziare questa ragazza nel
giorno della festa della mamma e in quelli che verranno dopo. l

La scena che si è
presentata dopo
l’ultimo assalto dei
lupi

che sta diventando ormai una patata bollente per le istituzioni locali e per i Parchi. Nello specifico
per quanto riguarda il Parco dei
Monti Aurunci le risposte al problema predazioni continuano ad
essere vaghe ed insoddisfacenti.
E’ diventato ormai sempre più
difficile per gli allevatori ottenere degli indennizzi adeguati». l

L’assalto dei lupi
provato dai rilievi
Ora risarcimento
degli ultimi anni, potrebbe essere verosimilmente addebitata alla presenza di ibridi/meticci di
lupo e cane». A latere di questa
storia si snoda adesso il problema del risarcimento dei danni.
«Esiste un enorme vuoto legislativo - aggiunge Novellino - sulla
questione ibridi/meticci, e le istituzioni non sanno come affron-

Le richieste al
Parco dei
Monti
Aurunci,
ma c’è un
vuoto
legislativo

tare il fenomeno. Non abbiamo
una legge che ci dica quanta percentuale di dna di lupo deve avere un canide, per essere protetto
alla stregua di un lupo o trattato
da ‘cane randagio’ (ovvero catturato e collocato in canile). In assenza di riferimenti legislativi,
anche gli allevatori sono lasciati
soli ad affrontare un problema
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I primi cento anni in una mostra
L’anniversario L’artista Galileo Palumbo festeggia il suo centenario con un’esposizione antologica delle sue opere
L’evento sarà ospitato da venerdì mattina a domenica sera presso la Casa del Combattente di piazza San Marco
L’EVENTO

Il nuovo torneo
di Burraco
all’insegna
della solidarietà

FIORENZA GNESSI

Con gli occhi intrisi di mare, salsedine, curiosità e saggezza pittorica, Galileo Palumbo compie oggi 100 anni, circondato dall’affetto dei suoi
due figli, delle nuore Nunzia e
Rosetta, dei nipoti Sara, Massimiliano, Marina e Vito. Con
poesia, incanto e delicatezza
immerge il pennello nella vita,
gonfia le vele e, incurante delle
onde, naviga il tempo con lo
sguardo rivolto al futuro. Nato
a Termoli, in Molise, sceglie di
trasferirsi nel 1944 a Latina,
per poter continuare a godere
della vista del mare, da lui tanto amato. Galileo ama il mare e
tutto ciò che è autentico, come
la famiglia, valore imprescindibile della propria identità, a
cui si è dedicato con amore trasferendo ai tre figli, Roberto,
Giampiero e Massimo, avuti
dalla moglie Clementina, l’importanza della cultura quale
strumento di libertà e grandezza di vedute.
Galileo ha diretto per anni il
Telegrafo di Latina, distinguendosi particolarmente sul
lavoro tanto da ottenere l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica dal Capo dello Stato,
Presidente Giuseppe Saragat il
2 giugno del 1970.
Nella sua vita il mare, la famiglia e la pittura a cui si dedica fin da giovane attingendo
alla tavolozza delle emozioni e
con delicatezza e profonda originalità ritrae il mondo che lo
circonda. Regala sfumature
audaci ai paesaggi pontini o
contorni accennati ai ritratti molti realizzati attraverso un
sapientissimo uso della sanguigna – l’artista lascia che a
condurlo sia l’estro del momento riuscendo cosi a catturare la verità, come un bambino attento.
Le numerose opere di Palumbo ritraggono la nuova città d’adozione, senza dimenticare la terra natia ed il suo territorio, ottenendo un notevole

L’INCONTRO

Le numerose
pitture
dell’artista
ritraggono
la città
d’adozione,
la sua Latina

successo di pubblico e di critica. Molti suoi quadri sono infatti stati esposti con delle personali tenute tra Latina, Sezze,
Sabaudia e il Molise.
Quasi “morandiane” nella
loro assolutezza invece le Nature morte riflettono una realtà vissuta intensamente, scrutata nei diversi aspetti e filtrata
dalle emozioni e dalle riflessioni del pittore che aderisce in

A sinistra
Galileo Palumbo
e in alto
la Casa
del Combattente
di Piazza
San Marco

modo empatico alle sensazioni
di un’umanità di cui condivide
esperienze, valori, passioni e
sofferenze. Per questo in occasione del suo centenario verrà
allestita presso la Casa del
Combattente in Piazza San
Marco a Latina la mostra antologica dal titolo “L’arte oltre il
tempo” a cura dello storico dell'arte Vincenzo Scorzarella, visitabile da venerdì 10 alle 12 a
domenica alle 20.30. La mostra intende rendere omaggio
all’uomo e all’artista dal nome
e dalla tempra di un vero combattente che con sensibilità artistica, forza, lucidità e senso
etico gioca con Crono. Le opere
selezionate vogliono ripercorrere la vita che l'autore continua ad affrontare con serietà,
sostanza e curiosità sempre
verso le esperienze dei grandi
maestri, del passato e del presente, per lui guida e fonte d’ispirazione e di confronto. Galileo Palumbo sabato 11 maggio
sarà presente alla mostra presso la Casa del Combattente alle
ore 17 per festeggiare insieme
ai presenti con un brindisi. l

Si terrà sabato 25 maggio, a
partire dalle 20, il Torneo di Burraco organizzato dall’associazione “In ricordo di Daniele”, appuntamento il cui fine ultimo è
raccogliere fondi per acquistare
il macchinario “Comunicati Visivi Liberi” (Sla) per il reparto di
Neurologia dell’ospedale Santa
Maria Goretti. Il torneo si terrà
presso i campetti di calcio di
Borgo Podgora in via Galileo Galilei 34 b. Prevista anche una cena, compresa nel costo di partecipazione di 20 euro, che saranno devoluti per l’acquisto dello
strumento (ma ci sono anche
tantissimi premi in palio).
«Ringrazio il Giuseppe Mancini, ristoratore, per la disponibilità e l’ospitalità presso i campetti di Borgo Podgora - ha detto
Antonietta Parisi, mamma di
Daniele e presidente dell’associazione - e anche gli operatori
commerciali per i premi donati,
le amiche per le torte e i dolci fatti in casa, le pasticcerie e i forni».
Per iscriversi contattare il numero 338 7756420 entro il 20 maggio 2019, per consentire allo staff
di organizzare al meglio l’evento. l

Cori aderisce a “Libri Salvati”: venerdì l’evento
Appuntamento alle 18
in biblioteca comunale
con il “Cerchio del Libro”

L’EVENTO
Cori aderisce alla rassegna di
letture pubbliche di libri proibiti
intitolata “Libri Salvati” e sulla
scia dell’evento proporrà per venerdì alle 18, presso la biblioteca
comunale “Elio Filippo Accrocca”, l’appuntamento “Cerchio del
Libro”. Si tratta di un incontro organizzato dall’associazione culturale Arcadia e patrocinato dal
Comune di Cori, dove i lettori che
vorranno partecipare dovranno
Mercoledì
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portare con sé un passo di un libro scelto dalla lista proposta dall’AIB (per informazioni consultare il sito del Comune o ww.aib.it).
A questo punto i lettori, categoricamente seduti in cerchio, avranno a disposizione 2 minuti per
condividere alcuni passaggi del
testo scelto. «Libri Salvati, promossa dall’Associazione Italiana
Biblioteche in collaborazione con
l’Associazione Italiana di Public
History e il patrocinio dell’Associazione Italiana Editori - si legge
nella nota del Comune - si svolgerà in tutta Italia il 10 maggio, anniversario delle Bücherverbrennungen, i roghi di libri avvenuti la
notte del 10 maggio 1933 a Berlino e nelle principali città della

La biblioteca
comunale
di Cori

Germania nazista, al culmine di
una vasta campagna per la “pulizia” della cultura tedesca mediante il fuoco. Furono bruciate
le opere di centinaia di autori
considerati non conformi all’autentico spirito tedesco, perché di
origine ebraica o portatori di visioni del mondo distanti da quelle del nazifascismo. Quei roghi
furono appiccati in solenni cerimonie al saluto plaudente di rettori, gerarchi del regime, leader
degli studenti, e dai festeggiamenti di folle entusiaste, tutti
persuasi che – come sostenne il
ministro della propaganda Joseph Goebbels – questo fosse il migliore rimedio «alla decadenza e
alla corruzione morale». l
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Premiati gli attori del Mattej
Il successo Il riconoscimento agli studenti della scuola media di Formia per il corto
presentato al Festival Internazionale “Tulipani di Seta Nera”, arrivato tra i primi quattro

“Il Salvadanaio”
Pedrizzi presenta
il nuovo libro
con Tajani

L’EVENTO

LA NOVITÀ

JACOPO PERUZZO

I giovani d’oggi sanno bene
quali sono i disagi vissuti dalla
loro generazione. E sono anche
bravissimi a comunicarlo con
parole, gesti e persino attraverso l’arte.
Ne sono una testimonianza
concreta i ragazzi della scuola
media Pasquale Mattej di Formia, che sono tra i quattro premiati alla “Tsn in School”, la categoria dedicata alle scuole della 12esima edizione del Festival
Internazionale del Film Corto
“Tulipani di Seta Nera”.
A vincere il premio sono stati
i ragazzi della II E, che grazie al
regista Michele Lo Giudice e al
coordinamento della professoressa Gemma Rascato hanno
realizzato un bellissimo cortometraggio, che ha visto la partecipazione anche delle altre
classi di seconda media del
2018.
Il festival, che si è tenuto dal 3
al 5 maggio tra il teatro Brancaccio e il multisala Barberini
di Roma, è stato un evento di
grande risonanza internazionale, visto anche l’importante
obiettivo prefissato dalla kermesse: promuovere le opere di
giovani talenti che si distinguono per l’impegno sociale e la
sensibilità sul tema. Il tutto, naturalmente, doveva essere
espresso sotto forma di cortometraggio. Ma quest’anno la
kermesse, patrocinata da Roma
Capitale, Rai Cinema, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Asl Rm1, ha aggiunto
qualcosa in più, per l’appunto
la nuova sezione Tsn School dedicata agli studenti.
Tanti i progetti scolastici in

I giovani
durante
la premiazione

concorso che hanno impegnato
la giuria in una difficile selezione dei prodotti, tutti riguardanti temi di disagio tra i giovani,
diversità e integrazione. Alla fine, i vincitori sono stati quattro, e tra questi c’è anche il Mattej di Formia.
I ragazzi sono stati premiati

Il riconoscimento
ricevuto a Roma,
insieme al plauso
dell’attrice italiana
Sandra Milo

I ragazzi
hanno
ideato
e preso parte
a “I nuovi
eroi”
del regista
Lo Giudice

sabato mattina per la loro partecipazione con il film “I nuovi
eroi” che affronta il tema del
bullismo nelle scuole. Il film,
realizzato nel 2018, nasce da
un’idea degli stessi alunni, particolarmente colpiti dalle notizie di cronaca che hanno raccontato di diversi suicidi di ragazzi, vittime di prepotenze.
Ambientato negli spazi interni ed esterni dell’istituto, oltre
che nelle “camerette” dei giovani protagonisti, il film nel finale
lancia un messaggio positivo,
di speranza con i ragazzi che
tutti insieme ripetono: «Non
cambiate voi stessi, cambiate la
situazione: studiate, amate, vivete. Voi non siete soli e se qualcuno non vi ascolta cambiate
persona. La vita è una e una soltanto, troppo breve per soffrire
così».
Anche l’attrice Sandra Milo,
presente alla rassegna per la
presentazione del suo nuovo
film, ha applaudito i ragazzi
dell’Istituto Pasquale Mattej,
con i quali ha poi voluto posare
per una foto di rito. l

Glory Days, Montecalvo sul palco con Mr. Vinnie Lopez
Il bassista pontino suonerà
con il batterista di origine
della band di Springsteen

LE DATE
Si preannuncia un’estate a
stelle e strisce per il bassista pontino Andrea Montecalvo, che nella prossima calda stagione si dividerà tra i Joe D’Urso e i Glory Days
di Rimini, dove suonerà insieme a
Mister Vinnie Lopez, batterista di
origine della E Street Band di Buruce Springsteen. Infatti, tra fine
luglio e i primi di agosto, il musicista pontino imbraccerà il suo cinque corde per diversi live, tra l’Italia e la Germania, con la band di
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Joe D’Urso band, insieme a Damiano Minucci alla chitarra e Line Masithela alla batteria. Dopo
le date di luglio e agosto, Andrea
Montecalvo proseguirà la sua avventura estiva con un grande, anzi grandissimo evento: il 13 e il 14
sarà a Rimini per la 21esima edizione del Glory Days, appuntamento di rilevanza internazionale e che vedrà la partecipazione
speciale di Michael McDermot direttamente da Chicago. Dal New
Jersey, invece, arriverà Vinnie
Lopez, primo batterista della
E-Street Band di Bruce Springsteen. Proprio a Rimini nel Glory Days verranno suonati i primi
due album di The Boss, con il pontino Andrea Montecalvo al basso
e Mr. Vinnie Lopez alla batteria. l

A sinistra
il bassista
pontino
Andrea
Montecalvo

Si terrà venerdì alle 17.30,
presso la Sala San Lidano della
Curia di Latina, il convegno organizzato dall’Ucid dove sarà
presentato in prima assoluta
l’ultimo libro dell’ex senatore
Riccardo Pedrizzi dal titolo “Il
Salvadanaio - Manuale di sopravvivenza economica”.
Parteciperanno all’incontro,
oltre all’autore e presidente nazionale del comitato tecnico scientifico dell’Ucid e presidente
regionale del gruppo Ucid del
Lazio, il presidente dell’Ucid Latina Francesco Berardi; il vescovo di Latina, Monsignor Mariano Crociata; il Presidente del
Parlamento Europeo Antonio
Tajani; il Cardinale Salvatore De
Giorgi, Consulente Ecclesiastico
Nazionale dell’Ucid; Giorgio
Benvenuto, già segretario generale della Uil; Maurizio Manfrìn,
presidente della Cassa Rurale
dell’Agro Pontino.
«Il libro parla di un valore tutelato dalla nostra Costituzione,
il risparmio - si legge nella nota
dell’Ucid - che per tanti cittadini
è stato messo a repentaglio dai
recenti scandali bancari, anche a
causa della debolezza dei sistemi
di controllo. In effetti, la sana
concezione del risparmio è stata
travisata e distorta perché il sistema economico globale ha
progressivamente sostituito la
figura del “risparmiatore” con
quella del “consumatore”, accrescendo così l’importanza della
sovrastruttura finanziaria sull’attività dell’economia reale.
Esiste, però, una strada virtuosa
per coltivare la crescita personale ed economica del cittadino,
delle famiglie e delle imprese: un
percorso orientato dalle stelle
polari della “partecipazione”,
della “solidarietà” e della “sussidiarietà”. Il libro rappresenta
dunque un manuale di sopravvivenza, mettendo il lettore nelle
condizioni di comprendere fino
in fondo i fenomeni economico-finanziari, nella concreta
possibilità di realizzare le proprie scelte in maniera consapevole». l

L’ex senatore e autore del libro
Riccardo Pedrizzi
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e di oggi, sfiorando il Rock e adangiandosi nel R‘n’B. Sarah D’Arienzo, voce e
Tyron D’Arienzo alla chitarra. Info e
prenotazioni : 0771723113; Felice
3939012195
Trio Monti Live Una serata da Osteria, con uno straordinario trio che propone canzoni romane, stornelli e piccolo cabaret. Presso la birreria Morgana (Via Abata Tosti, 105) a partire
dalle ore 22
La Ruota degli Esposti a Firenze,
Venezia e Napoli Incontro culturale a
cura di Anna Carrubbo e Palma Aceto
presso Koinè Salotto Culturale (Via
Lavanga, 175) alle ore 19. Architetture
dei luoghi che conservano la storia i
misteri e le curiosità della Ruota degli
Esposti a Firenze, Venezia e Napoli. La
ruota o rota degli esposti era una bussola girevole di forma cilindrica, divisa
in due parti chiuse per protezione da
uno sportello: una verso l'interno ed
un'altra verso l'esterno che, combaciando con un'apertura su un muro,
permettesse di collocare, senza essere visti dall'interno, gli esposti, i neonati abbandonati. Facendo girare la
ruota, la parte con l'infante veniva immessa nell'interno dove, aperto lo
sportello si poteva prendere il neonato per dargli le prime cure. Spesso vicino alla ruota vi era una campanella, per
avvertire chi di dovere di raccogliere il
neonato, ed anche una feritoia nel muro, una specie di buca delle lettere, dove mettere offerte. Per un eventuale
successivo riconoscimento da parte
di chi l'aveva abbandonato, al fine di testarne la legittimità, venivano inseriti
nella ruota assieme al neonato monili,
documenti o altri segni distintivi

GAETA

Il Giovane Picasso Secondo ed ultimo giorno di proiezione al Cinema Ariston (Piazza della Libertà, 19) per il film
“Il Giovane Picasso” una pellicola che
ci conduce nella vita del geniale pittore e scutore svelando i fatti che lo portarono alla notorietà mondiale. Il docu-film indaga il ruolo che nella sua vita
ebbero Málaga, Barcellona e Parigi. Il
film verrà proiettato in due orari: ore 18
e ore 20
Workshop gratuito di fotografia Secondo appuntamento con i Workshop
formativi
dell'associazione
Sogni&Spade in collaborazione con lo
studio Carangelo di Gaeta. L’incontro
per il workshop avrà luogo presso il
Mausoleo di Lucio Munazio Planco
(località Monte Orlando) dalle ore 15
alle 19

LATINA

Io mi racconto “Io Mi Racconto” è un
evento che si pone come obiettivo
quello di avvicinare la comunità dei migranti e la comunità di Latina attraverso il sociodramma. Il sociodramma
non è uno spettacolo, ma un’esperienza collettiva che coinvolge tutti i presenti e che si vive alla pari, perciò nell’evento non esiste una separazione
tra pubblico e attori. Tutti i partecipanti
si mettono in gioco per condividere e
“scambiarsi” storie di vita attraverso
giochi e drammatizzazioni guidate
dallo psicologo Marco Petralia e dalla
regista Tiziana Battisti. Grazie a questo processo, diventa possibile incontrarsi e conoscersi al di là degli stereotipi e dei pregiudizi, e avviare un vero
processo di “integrazione”, intesa come possibilità di una narrazione condivisa. L’evento avrà luogo negli spazi
del Sottoscala9 (Via Isonzo, 194) alle
ore 18.30. È richiesta puntualità in
quanto l'evento sarà a porte chiuse. Ingresso libero con tessera arci
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La band
Emikrania
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Mercoledì
8 maggio 2019

LATINA

Trio Solemani Live Venerdì sera, il
trio composto da Mateo Roccia, Gianluca Verrengia e Alessandro Mariani
si esibirà presso i locali dell’associazione culturale Abissinia in via dei Piceni a Latina (ore 21), poi il 14 giugno è
prevista una serata presso l’Hotel Le
Dune a Sabaudia.

LATINA

Spettacolo “Aspettando Godot”
Scritto da Samuel Beckett tra la fine
del 1948 e l’inizio del ’49, En attendant
Godot (titolo originale) torna in scena
in un nuovo allestimento diretto da
Maurizio Scaparro. L’infinita e vana attesa di Vladimiro-Didi ed Estragone-Gogo è diventata l’emblema della
condizione esistenziale dell’uomo
contemporaneo, minuscolo e insignificante organismo nella vastità di un
cosmo ostile e incomprensibile, segnato fin dalla nascita. Con Antonio
Salines, Luciano Virgilio, Edoardo Siravo, Fabrizio Bordignon, Gabriele Cicirello. Regia Maurizio Scaparro e
scena Francesco Bottai. Sul palco del
Teatro Moderno (Via Sisto V) alle ore
21
Massimettoblues ed Emikrania Live Tornano sul palco del pub birreria
El Paso (Via Missiroli), in località Borgo
Piave, gli Emikrania che faranno da
apertura al live di Massimettoblues. Si
inizia alle 21.30

SERMONETA

Il Monticchio - C'era una volta una
collina - Mostra fotografica Mostra
storico-fotografica “Il Monticchio C’era una volta una collina” riedizione
della mostra "Pietra, acqua... verso il
Monumento Naturale del Monticchio".
Programma: alle ore 10 saluti istituzionali, Giovanna Tufarelli, dirigente Scolastico Istituto Donna Lelia Caetani;
Ebe Giacometti, vicepresidente Nazionale Italia Nostra; Maria Teresa Accatino, presidente Italia Nostra Latina.
Proiezione di slides e filmati. Alle ore 11
visita della mostra

FORMIA

Cena concerto 23rd Room Cena-concerto a La Villetta (Via del Porticciolo Romano, 15) con i "23rd
Room". Nella "Stanza n. 23" si incontrano due fratelli in sangue e in musica
durante una serata di canzoni, melodie e note vaganti per un viaggio affascinante attraverso il miglior Pop di ieri

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

Musica da Camera

I “4ME” in concerto
Riflettori Domani l’appuntamento
al Conservatorio Respighi di Latina
LA RASSEGNA
Tutto pronto all’auditorium Caetani del Conservatorio di Latina per il concerto
dei “4ME”, previsto per domani alle 18. La performance,
organizzata con la collaborazione del Conservatorio Ottorino Respighi e del Mad - Museo D’Arte Diffusa, rappresenta il quarto contributo del
Circolo H alla 16esima rassegna di Musica da Camera di
Latina. Sul palco salirà il
quartetto formato da Gianni

Trovalusci (flauti), Federica
Michisanti (contrabbasso),
Paolo Di Cioccio (oboe) e
Adriano Lanzi (chitarra). Il
concerto offrirà al pubblico
«un incontro inedito di differenti timbriche, registri strumentali e personalità - si legge nelle note di presentazione
dell’evento - “forme” musicali
in divenire tra materiale originale (composizioni aperte o
su schemi), libera improvvisazione e strategie legate all’alea». Per informazioni contattare il numero 393
3364694. l

ilcartellone@editorialeoggi.info

Giuliana Soscia Trio Si esibiranno all’auditorium del Circolo Cittadino
(Piazza del Popolo) Giuliana Soscia al
pianoforte, Dario Rosciglione al contrabbasso e Alessandro Marzi alla
batteria. "Sophisticated Ladies" è un
progetto ideato e creato da Giuliana
Soscia, dedicato alle compositrici e
arrangiatrici jazz. Una lente d'ingrandimento sull'universo femminile, visto
tramite la composizione e l'arrangiamento in ambito jazzistico. Ore 21.15
Asìntoto Toto Tribute Tornano ad
esibirsi sul palco del pub birreria El Paso (Via Missiroli), in località Borgo Piave, gli Asìntoto Toto Tribute, con una
scaletta rinnovata per un omaggio ad
una delle più grandi band della storia
della musica, che ha da poco celebrato i suoi 40 anni di attività

11
SABATO

MAGGIO

Ifriqiyya
Electrique

LATINA

Mostra “L’orizzonte degli eventi”Carmelo Minardi è stato il vincitore
del Premio del Pubblico durante la VII
edizione del Premio Comel Arte Contemporanea grazie all’eterea scultura
“Musa Spaziale”. Un’opera molto amata non solo per le linee sinuose e riconoscibili di un busto femminile, ma per
la grande forza evocativa unita alle evidenti capacità tecniche del suo autore. Ebbene l’artista siciliano torna a Latina, presso lo Spazio Comel (Via Neghelli, 68) con una personale che accompagna l’osservatore in un viaggio
che conduce lontano: verso universi
lontani e mondi paralleli. Partendo dall’uso di vari materiali, oltre l’alluminio si
potranno osservare opere in rame, acciaio, resine, cemento e argilla, l’artista
propone una riflessione sull’interazione tra materia ed energia. La mostra, a
cura di Dafne Crocella, antropologa,
scrittrice e curatrice d’arte, sarà inaugurata alle ore 18 alla presenza dell’artista. L’evento gode del patrocinio del
Comune Di Caltagirone
Ifriqiyya Electrique e Niccolò Zante
LiveIl 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, surrealismo lo fi, sono le
(non) regole di un 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 YogaIl Circolo di Meditazione
della Self-Realization Fellowship di
Latina organizza alle ore 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 informazioni e prenotazioni: tel. 349 316
6206
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