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Dagli asili sms salva-bebè
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Super Job Ieri la sentenza del giudice Castriota: quindici condanne per complessivi 58 anni di reclusione

Cooperative facili, tutti colpevoli
Per alcuni imputati contestata l’associazione per delinquere. Un’evasione fiscale di oltre 80 milioni di euro

Tutti condannati e niente
sconti nel processo Super Job
che aveva portato alla scoperta
di un sodalizio specializzato nel
far nascere e poi morire le cooperative tra Latina, Aprilia e Cisterna. In 15, alcuni erano accusati anche di associazione per
delinquere, sono stati condannati per condanne complessive
che superano i 58 anni di reclusione. In aula ha retto l’impalcatura accusatoria. Il pm ha contestato oltre al vincolo associativo
anche la corruzione e reati di natura tributaria, a partire dall’emissione e l’utilizzo di fatture
per operazioni inesistenti per
un importo di oltre 80 milioni di
euro. Le indagini erano state
condotte dalla Guardia di Finanza.
Pagina 11

Sindacale Gli autisti contestano le mancate risposte da parte di Csc

All’interno

Latina

La Polstrada
chiede gli atti
della rotatoria
al Comune

Trasporto
pubblico
Sciopero
a un passo

Pagina 13

Aprilia

A PAGINA 9

Gli autisti e il sindacato Ugl continuano a denunciare le mancate risposte da parte del gestore Csc

Sermoneta Scalo I malviventi hanno agito indisturbati: ora le indagini sull’accaduto sono affidate ai carabinieri

Tagliano e svuotano la cassaforte

Colpo grosso nella notte al Conad di via le Pastine: ladri in fuga con sessantamila euro in contanti
Pagina 23

Tentano il furto
alla tabaccheria
sotto casa,
un ladro in manette
Pagina 17

Minturno

Abusi edilizi
nel Parco
a Monte d’Oro
Ecco la condanna
Pagina 31

y(7HC4C1*KPNQKQ( +;!#!z!"!=

Latina

Coppia di banditi
ruba la borsa
a un’anziana
dopo la spesa
Pagina 12

A m b i e n te

Caldaie e climatizzatori
Le principali cause
dell’inquinamento
I dati In 10 anni a Latina gli impianti di riscaldamento
hanno aumentato di 50 tonnellate la produzione di Pm10

1l Sono
54le,7

tonnellate di
Pm10 prodotte
dagli impianti
di
riscaldamento
nel 2015
rispetto al
2005

2

L

atina è una città che sembra aver capito, già dall’ormai lontano 2005,
che bisogna mettere un
freno alle emissioni inquinanti.
Agricoltura, industria, rifiuti,
trasporto su strada: per ognuno
di questi settori sono state diminuite le emissioni. Certo, non sono state azzerate, ma c’è stata
più attenzione.
C’è però un fattore che non è
cambiato in meglio: i sistemi di
riscaldamento e di climatizzazione nelle case dei cittadini di
Latina hanno aumentato sensibilmente la produzione di Pm10,
che in soli 10 anni è cresciuta di
50 tonnellate, passando dalle
102,2 tonnellate del 2005 alle
154,7 tonnellate del 2015.
I dati fanno riferimento al
rapporto sulla Qualità dell’ambiente urbano dell’Ispra, dello
scorso dicembre, e che riguarda
le emissioni inquinanti.
La stessa cosa accade anche
nel Lazio, che passa dal 2005 al
2010 è passata da 2.371 a 3.557
tonnellate di Pm10 emesse.
Uguale in Italia, che da 14.405
tonnellate del 2005 è passata alle
21.762 del 2015.
E mentre termosifoni (ma an-
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A destra
un momento
della
manifestazione
per il clima
di venerdì
scorso
a Latina

Trasporti, agricoltura
e industria migliorano
e inquinano meno:
sforzo vanificato
dai riscaldamenti

che e soprattutto condizionatori) producono sempre più inquinanti, tutti gli altri settori ne generano di meno, come già detto.
Il problema è che il calo di questi
inquinanti non è paragonabile
all’aumento generato dai riscal-

damenti. Per esempio, tornando
a Latina, nel 2005 il comparto
agricolo ha prodotto 8,4 tonnellate di Pm10 e nel 2015 6,8 tonnellate. Insomma, neanche due
tonnellate in meno. L’industria è
andata meglio, toccando quota
-10 tonnellate (da 49,7 a 39,4).
Bene, ma ancora nulla in confronto alle 50 tonnellate in più
generate dai riscaldamenti. Poi
c’è il trasporto su strada, che passa da 56,8 tonnellate di Pm10
prodotte nel 2005 alle 32,3 del
2003, oltre 20 tonnellate in meno.
Facendo un rapido calcolo,
l’aumento delle tonnellate di
Pm10 generate dai riscaldamenti in 10 anni supera l’intero “risparmio” di emissioni di tutti gli
altri settori. E gli sforzi di chi ha
deciso di migliorare vengono vanificati. l
Martedì
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Nei giorni scorsi
la manifestazione,
ora servono azioni

I piccoli gesti quotidiani 58,6
che riscaldano il mondo
La storia Non solo automobili e viaggi in aereo: tutto produce CO2,
persino una partita di calcio. Il climate change coglie tutti impreparati

S

mog, rifiuti, disboscamento
intensivo: sono queste le
cause più note dell’inquinamento e del corrispettivo
global warming. Eppure, si può “riscaldare il mondo” anche con azioni più semplici, senza rendersene
conto.
Lo ricorda bene Infodata de Il
Sole 24Ore, che ha recentemente
ripreso un articolo scientifico del
2017, il cui contenuto ai tempi seppur solo due anni fa - non sembrava far paura quanto lo fa oggi.
Si tratta di un documento che,
vista la sua natura scientifica,
prende in esame la correlazione
tra causa ed effetto, senza soffermarsi eccessivamente sulla componente sociale del tema. Premessa doverosa, prima di raccontare
che dare vita ad un figlio significa
creare un “generatore” di 58,6 tonnellate di CO2 ogni anno. Quello
dell’articolo non è certamente un
invito a non procreare, ma è indubbio che l’aumento della popolazione mondiale sia una delle
cause del riscaldamento globale, a
prescindere dal conseguente consumo di risorse.
Insomma, c’è una lunga lista di
gesti che, se evitati, farebbero bene
al pianeta, o per lo meno non aggraverebbero la situazione. Il problema è che qualsiasi cosa riscalda
il pianeta. Infatti, se una singola
persona smettesse di usare l’automobile, eviterebbe di emettere - in
media - 2,4 tonnellate di CO2 ogni
anno. Ogni persona in meno su un
aereo, invece, permetterebbe di
evitare la produzione di 285 grammi di CO2 per ogni chilometro percorso. Insomma, per ogni volo intercontinentale che non parte, si
risparmiano 1,6 tonnellate di anidride carbonica.
Ma come è possibile vivere sen-

Sono le
tonnellate di
CO2 prodotte
ogni anno da
un bambino e la
gestione dei
suoi bisogni

285

Sono i grammi
di CO2 prodotti
da ogni
passeggero di
un aereo
intercontinentale
per ogni
chilometro
percorso

820
Sono le
tonnellate
generate da
una partita di
calcio

13

Sono i grammi
di CO2
generati per
l’invio di una
e-mail

za trasporti intercontinentali e
senza automobile? Se si volesse essere integralisti, infatti, bisognerebbe persino fermare le partite di
calcio, visto che per ogni match
vengono emesse 820 tonnellate di
CO2. E bisognerebbe anche smettere di inviare e-mail: secondo l’Ademe, un impiegato produce oltre
13 tonnellate di CO2 all’anno soltanto mandando, e ogni mail inviata corrisponde a 13 grammi di
questo pool totale. Insomma, la
questione è chiara: qualsiasi cosa,
nel 2019, genera anidride carbonica. Allo stesso tempo, ogni cosa è o
viene percepita come essenziale

Il traffico
a Roma
(foto di archivio)

per l’essere umano. Come si fa, in
questa situazione, a cambiare le
cose? Il “suggerimento” che arriva
da tutte le parti è che ci sia una rivoluzione dei consumi (e non solo) da parte di tutti i governi mondiali, e quindi da parte di ogni essere umano, studiando alternative concrete. Cosa al momento difficile, visto che persino la battaglia
per il clima è un qualcosa di individuale e solo recentemente è diventato un fenomeno di massa, seppur non abbracciato da tutti. A
prescindere da quando si deciderà
cosa fare, il tempo per agire resta
lo stesso: molto, molto poco. l

Il paradosso
Ogni cosa genera
anidride carbonica,
anche il calcio
l Facendo fede soltanto ai
numeri, non c’è cosa che non
alimenti il riscaldamento
globale: l’aumento
demografico, i trasporti e una
partita di calcio, seppur in
quantità diverse, sono
ugualmente cause del
riscaldamento globale.

Questione di numeri
Martedì
1 ottobre 2019
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Latina

Nei giorni scorsi nuovi
incontri tra le
delegazioni locali
di Latina Bene Comune
e Partito democratico

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

RETROSCENA
La benedizione sull’intesa
tra Paritto democratico e Latina
Bnee Comune nel capoluogo
pontino è arrivata direttamente
da Roma, da via Cristoforo Colombo, sede della Regione Lazio. Ai piani alti del Pd avrebbero rassicurato Damiano Coletta,
sindaco di Latina, sul sostegno
alla sua ricandidatura nel 2021
da parte dei dem. E l’intesa per
l’ingresso nel Pd in maggioranza e in giunta già dalle prossime
settimane, è salita di qualità. Infatti a metter mano all’accordo
ci sarebbero anche il vicepresidente della Regione Daniele
Leodori, ormai vero dominus
nel Lazio e il segretario regionale del Pd Bruno Astorre.
I due big regionali avrebbero
anche accolto l’indicazione di
Coletta sul fatto che in giunta
sarebbe meglio avere tecnici
esterni alla politica in luogo di
consiglieri o esponenti diretti
del partito. Insomma, meglio
preservare l’anima civica di sinistra che ‘amministrazione si
porta dietro e non mischiarla di
politica. Il nome che circola in
queste ore è quello di Barbara
Dominici, una professionista
molto vicina politicamente a
Bruno Astorre.
Sabato scorso le delegazioni
di Latina dei due partiti si sono
incontrate e hanno fatto ulteriori valutazioni sul documento

Patto Pd-Lbc
La benedizione
regionale
La novità Astorre e Leodori danno l’ok all’accordo
a Latina. Spunta il nome di Dominici come assessore
A sinistra uno degli
incontri pubblici tra
Lbc e Pd, a cui
prese parte anche
un rappresentante
regionale dei dem.
A destra il
segretario
regionale del Pd
Bruno Astorre

politico presentato dal Pd per
un patto di fine mandato. I Dem
puntano molto sul rilancio della
città attraverso la rigenerazione urbana e politiche che incentivino il verde e il decoro urba-

no.
Il Partito democratico di Latina, guidato da Alessandro Cozzolino, sembra disposto a tutto
pur di entrare nell’amministrazione in questi ultimi due anni.

«Per dare una mano e risolvere i
tanti problemi che ci sono in città» dicono i dem. Peccato che
Lbc continui a sostenere che i
problemi sono sempre meno e
che la ricetta applicata in questi
tre anni dal sindaco Coletta è
quella vincente. La distanza è
quasi tutta qui ma alla fine il
pressing che arriva da Roma sarà determinante per far stringere l’intesa alle due parti. I segretari di Pd e Lbc, Cozzolino e Giri,
assicurano infatti che mancano
solo i dettagli. Del resto dopo il
via libera dal piano regionale, è
difficile non portare a termine
l’intesa. Anche se la mancata solidarietà pubblica del Pd dopo il
caso D’Achille ha alimentato le
perplessità della fronda interna
a Lbc. l T.O.

Anche
i massimi
livelli del Pd
regionale
ritengono
necessaria
l’intesa

Servizi per i giovani, premiata Latinadamare
Festeggia l’assessore
Cristina Leggio: bene così
Arrivano 320 mila euro

LA NOVITÀ
Il Comune di Latina si è aggiudicato un finanziamento di
320mila euro nell’ambito del
bando della Regione Lazio “Itinerario Giovani” a sostegno della
creazione, del potenziamento e
dell’animazione di spazi dedicati
all’attrazione del turismo giovanile. Il progetto presentato dall’Amministrazione è denominato
“Latinadamare” e prevede la costruzione di una rete di spazi funzionalmente connessi e di servizi
che garantiscano ai giovani turisti un’occasione di fruizione del
territorio pontino fuori dagli
standard, capace di valorizzarne
gli aspetti distintivi. Tutto ruota
attorno a tre snodi fondamentali:
il mare, che costituisce elemento
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distintivo del territorio in termini
di attrattività turistica; la sostenibilità della presenza turistica sul
territorio e la tutela ambientale;
la musica e il divertimento, elementi imprescindibili quando ci
si rivolge ai giovani. Con questo
progetto ognuno potrà accedere a
una larga selezione di esperienze
e comporre in modo flessibile e
creativo la propria vacanza sempre nuova e capace di combinare
la storia, l’arte, lo sport ed il mare,
avendo come trait d’union l’interesse e la passione principale dei
giovani, la musica.
È prevista la realizzazione di un
“centro di sosta” che si svilupperà
in due poli collegati tra loro, un
polo marino e uno cittadino, capaci di offrire ai giovani opportunità culturali e ricreative aperte ai
giovani turisti e, ovviamente, a
chiunque sia interessato. Il polo
marino sarà composto da un chiosco balneare di proprietà comunale da allestire al km 0,350 del
Lido di Latina in conformità con

L’assessore
comunale alle
Politiche giovanili,
Cristina Leggio

le norme dell’Ente Parco Nazionale del Circeo e strutturalmente
rimovibile. Oltre al chiosco sarà
allestita una sala prove e di registrazione nell’immobile adiacente la Casa Cantoniera di Borgo Sabotino, a pochi passi dal mare.
Il polo cittadino, invece, sarà
composto da una sala polifunzionale “Arte, Musica e Cultura” al-

l’interno dell’immobile comunale che si trova in Viale XVIII Dicembre 24 (ex tipografia “Il Gabbiano”). Il finanziamento permetterà un intervento di riqualificazione e allestimento di uno
spazio già molto utilizzato e che
sarà ulteriormente valorizzato
per la sua capacità di accogliere
incontri, mostre, eventi e lezioni

musicali sperimentali e di cultura
musicale applicata. Gli ospiti del
centro di sosta avranno dunque
l’opportunità di integrare in una
stessa giornata le molte attività
previste dai due poli, costruendo
il proprio “pacchetto di esperienze”. Il centro sarà in grado di garantire attrattività e servizi sulla
marina soprattutto nel periodo
estivo e durante le festività, momenti ideali per i giovani per potere organizzare spostamenti e
attività fuori dal loro territorio.
Saranno invece fruibili tutto l’anno gli spazi e le attività della sala
polifunzionale e della sala di registrazione.
«Tutte le attività previste nel
progetto - osserva l’Assessore Cristina Leggio - saranno affidate alla gestione di gruppi giovanili. Un
percorso tutto giovane quindi,
che farà crescere Latina e che si
integra con le altre azioni che stiamo mettendo in campo per riqualificare luoghi della città, rendendoli vivi e generativi». l
Martedì
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Carlo Medici
Presidente Provincia

Si parlerà anche dell’agenzia di Formazione

Provincia, in Consiglio c’è il bilancio
l Bilancio consolidato 2018 e atto di
indirizzo per la partecipata più
importante, l’Agenzia di Formazione
Lavoro. Il Consiglio provinciale di
Latina si riunirà domani alle ore 12

per discutere di questi argomenti. La
seduta è stata convocata dal
presidente Carlo Medici. Si svolgerà
in seconda convocazione dopo che il
27 la prima è andata deserta.

Il fatto Oggi gli azzurri si riuniranno a Gaeta per la seconda tappa del tour di ascolto dei territori. Obiettivo: comunali 2020

Forza Italia: modello provinciali
Il coordinatore Calvi: apriamo al dialogo con il mondo civico ed ai moderati che non si sentono rappresentati
POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Dopo l’incontro della scorsa
settimana a Latina, Forza Italia
replica oggi a Gaeta. Stesso format, stesso obiettivo: confrontarsi e discutere per dare al partito un luogo vero di dialogo.
L’iniziativa nel capoluogo, dedicata agli amministratori dell’area nord, ha funzionato. Oggi il coordinatore provinciale
Alessandro Calvi, il consigliere
regionale Pino Simeone e il sindaco di Fondi Salvatore De
Meo saranno a Gaeta, ospiti del
primo cittadino Cosmo Mitrano, per incontrare gli amministratori locali azzurri del sud
pontino. Sarà fatto anche qui il
punto della situazione e sarà
garantito a tutti che il partito
esiste, c’è, è vivo. Una necessità
dal momento che la fase politica nazionale, sta spingendo
molti a guardarsi intorno. Calvi, Simeone e De Meo hanno
voluto organizzare questi incontri per dare una scialuppa
di salvataggio a quanti pensavano ormai che Forza Italia fosse una barca in balia del mare.
«Stimo cercando di ascoltare la base per comprendere le
difficoltà e allo stesso tempo offrire garanzie sul fatto che il
partito, anche a livello locale,
esiste» , spiega il coordinatore
provinciale Alessandro Calvi.
Anche lui sa bene che la fase è
complicatissima ma proprio
per questo non bisogna distrarsi e va tenuta alta l’attenzione. «In particolare siamo
convinti che il modello da seguire per noi sia quello delle
scorse provinciali, quando Forza Italia ha aperto al dialogo
con le forze civiche presenti in
provincia e ha ottenuto una

A destra un
momento
dell’incontro che si
è svolto a Latina.
Oggi si replica a
Gaeta

«Necessario
ascoltare i
nostri
amministratori
per dare delle
risposte ai
territori»
straordinaria vittoria alle elezioni di secondo livello. Questo
canovaccio va rinnovato». Movimenti civici che sono presenti un po’ ovunque, in provincia.
«Dobbiamo coinvolgere il
mondo moderato, che oggi si
sente non rappresentato. Se
sappiamo fare questo saremo
premiati», afferma ancora Calvi.
Ma è chiaro che il lavoro di
questi giorni è finalizzato a non
perdere terreno dagli alleati
potenziali in vista del biennio
2020-2021 quando si voterà a
Fondi, Terracina e Latina. «Sarà importante capire soprat-

tutto come fare l’alleanza con
gli altri. Abbiamo trovato disponibilità al dialogo. E’ necessario però trovare il modo di
costruire un progetto unitario
per le città. L’obiettivo è chiaramente quello di un percorso
condiviso con Lega e Fratelli
d’Italia a Terracina, Fondi e Latina». Insomma, lo schema del
centrodestra. Secondo Calvi è
quello vincente. «Siamo maggioranza in questa provincia e
l’affanno con cui Pd e Latina
Bene Comune cercano un’intesa che parta fin da oggi, dimostra il timore che hanno della
nostra forza». l

Lbc torna nei borghi per parlare coi cittadini
L’organizzazione curata dal
coordinatore dei presidi
territoriali Massimo Ferrari

L’INIZIATIVA
Tornano venerdì 4 ottobre
gli incontri dei presidi territoriali di Latina Bene Comune.
L’appuntamento stavolta è a
Borgo San Michele, dove a partire dalle 18 presso il centro anziani, cittadini, amministratori locali ed esponenti del movimento si confronteranno su diversi temi. Si parlerà dei problemi legati al territorio, saranno raccolte le istanze dei cittadini; si parlerà del tema della
Martedì
1 ottobre 2019

Il coordinatore dei
presidi territoriali di
Lbc Massimo
Ferrari

partecipazione, di cosa sono e
come si stanno svolgendo i patti di collaborazione, strumento
utile a Comune e cittadini per
la cura di aree della città. Si
parlerà anche di bilancio: problemi, rischi e possibilità.
All’incontro con gli abitanti
del borgo ci sarà il referente
territoriale, Francesco Bertipaglia, ed insieme a lui ci saranno, per il movimento politico, il
coordinatore dei presidi territoriali Massimo Ferrari ed alcuni componenti del consiglio
generale; mentre in rappresentanza dell’amministrazione comunale, gli assessori all’ambiente Roberto Lessio, al bilancio e istruzione Gianmarco
Proietti ed ai lavori pubblici

Emilio Ranieri, i consiglieri comunali di LBC Emanuele Di
Russo, Dario Bellini e Loretta
Isotton.
«Siamo a quota cinque: dopo
i borghi Sabotino, Podgora,
Bainsizza e Latina Scalo, andiamo ad incontrare i cittadini
di Borgo San Michele.
I presidi territoriali – spiega
Ferrari – si prefiggono di sviluppare, attraverso la condivisione, una dialettica propositiva sulle esigenze e sulle problematiche dei territori. Lo vogliamo fare attraverso l'ascolto e la
proposta, vogliamo rendere il
cittadino partecipe e propositivo per migliorare insieme la
qualità della vita nel proprio
territorio». l
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Il centrodestra in passato ha già
proposto questa riforma

Fratelli d’Italia rilancia
la Regione delle Province
Il tema Pierpaolo Marcuzzi: basta con le politiche
romanocentriche, abbiamo bisogno di risorse e attenzione
POLITICA
TONJ ORTOLEVA

«A breve inizieremo come
FdI dal centro sud della provincia di Latina a lavorare per la
proposta di costituzione della
nuova Regione delle Province indipendente da Roma». Pierpaolo Marcuzzi, responsabile del
sud pontino di Fratelli d’Italia e
assessore ai Lavori pubblici a
Terracina, rilancia in questo modo uno di quelli che in passato è
stato tra i cavalli di battaglia del
centrodestra, ossia la Regione
delle Province.
Secondo Marcuzzi, infatti, è
l’unica strada praticabile per far
sì che i territori provinciali abbiano l’attenzione che meritano.
«Nei mesi scorsi dissi che la
Regione Lazio non riusciva a gestire in misura uguale l’intero
territorio, lo vedavamo e lo vediamo sulla Sanità, sulla Viabilità, sull'Agricoltura ed in tanti altri settori - argomenta Pierpaolo
Marcuzzi - Da tempo ho evidenziato che la nostra Regione è diventata nei fatti tangibili sempre
più Romanocentrica, per Roma
si riservano quasi tutte le risorse
finanziarie e gli interessi sociali,
culturali a discapito dello sviluppo delle altre Province. Oggi
questi problemi sono più evidenti con Zingaretti che pensa
più a fare il segretario di partito
ed a dividersi le poltrone con i
Cinque Stelle, trascurando il
compito per cui è stato eletto,
quello di fare il governatore della regione Lazio a tempo pieno».
L’obiettivo di Marcuzzi è sempre
il Governatore: «Inoltre Zingaretti per avere il sostegno dei
Grillini alla sua risicata maggioranza in regione ha mandato segnali d’amore addirittura a Virginia Raggi, garantendole più
autonomia per Roma Capitale,
trascurando totalmente le problematiche delle altre province». Per questo, secondo l’esponente di Fratelli d’Italia, è giunto
il momento di invertire la rotta.
«La Provincia di Latina non
ha adeguati collegamenti infrastrutturali, non ha un metro di
autostrada, il sud Pontino è rag-

L’assessore
di Terracina
ripropone
l’idea
di una
Regione
senza Roma

giungibile passando solo per le
gallerie di Terracina o attraversando il centro urbano della
stessa città, i collegamenti con la
Ciociaria e l’autostrada sono garantiti con la sola 156 dei Monti
Lepini ristretta in più punti, la
Pontina non regge più il traffico
che collega la provincia di Latina
con Roma e purtroppo dal governo Regionale non si vedono investimenti o azioni politiche per
migliorare tali situazioni. La divisione tra Roma Capitale e la
Regione Lazio delle province è
necessaria e non sarebbe il primo caso al mondo in cui la capitale di uno stato sia una regione

Nella foto
la sede della
Regione Lazio in
via Cristoforo
Colombo a Roma

autonoma, Roma deve essere
trasformata in una Regione a
statuto speciale, con una maggiore autonomia statutaria, indirizzo politico, legislativo, amministrativo e finanziario, ma
come ribadito precedentemente, va contestualmente prevista
l'autonomia delle altre province
in una nuova Regione Lazio del-

le Province. Con la Nuova Regione delle Province troverebbero
un equilibrio. I capitoli di spesa,
alleggeriti del peso della Capitale, garantirebbero una più equa
ripartizione delle risorse sul territorio e consentirebbero di mettere in campo tutte le attività per
il miglioramento della qualità
della vita». l

AMBIENTE

Una lezione
su due ruote
per i giovani
studenti
L’INIZIATIVA
Lunedì 30 settembre. In barba all’incertezza delle previsioni
meteorologiche, alunni e docenti dello storico Istituto comprensivo G. Cena, al centro di Latina,
imbracciano i manubri e partono alla volta di Capoportiere per
una biciclettata che rappresenta
il benvenuto della scuola ai nuovi iscritti alla classe prima media. I giovani ciclisti amatoriali
partono dalla sede centrale, nel
cuore della città, e sfidano in sicurezza il traffico e lo smog per
arrivare al lido di Latina nelle loro magliette giallo sgargiante
scortati dalle pattuglie della polizia urbana. Dagli esperti del
corpo forestale dei carabinieri
apprendono l’importanza della
biodiversità della nostra zona
umida, e dopo una lezione magica immersa nello scenario della
duna stessa, la lunga colonna di
biciclette riparte ordinata per finire a scuola il suo allegro viaggio. l

Pierpaolo Marcuzzi (FdI)
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Regione
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l L’incontro tra M5S
e attivisti arriva dopo
un anno dall’avvio
della Consiliatura

regione@editorialeoggi.info

M5S: suggerimenti e critiche da parte
dei militanti: ripartiamo più uniti
L’incontro con gli attivisti
dopo un anno di legislatura
Ora eventi sui territori

.POLITICA

Tenere accese le idee significa raccogliere i suggerimenti e
talvolta le critiche, da parte degli attivisti, per fare sintesi,
mettersi al lavoro sulla concretezza, riaccendere la partecipa-

zione. È questo il bilancio, per
M5S Lazio, della prima assemblea regionale dell’XI consiliatura, un appuntamento che ha
visto la chiamata a raccolta dei
rappresentanti dei gruppi locali, dei portavoce regionali e degli eletti sul territorio, lo scorso
28 settembre e che è stato un
successo di condivisione, propositività e ascolto. L’incontro
darà il via ad una serie di appuntamenti sul territorio per conti-

nuare il lavoro, incanalare l’attività a livello politico sulle tematiche sviluppate, risolvere le
problematiche segnalate. Questo percorso condurrà quindi
alla seconda occasione di incontro per l’XI consiliatura, già annunciata nel corso dell’assemblea di sabato, per la prossima
primavera. A quanto dicono i
partecipanti non ci sono stati
invece riferimenti al possibile
accordo col pd. l

L’assemblea regionale del Movimento 5 Stelle

Il fatto Domani il documento approda in Consiglio regionale per la discussione

Testo unico del Commercio
Ambulanti in rivolta
SINDACALE
Le sezioni provinciali di Latina e di Frosinone di Ana, associazione ambulanti, esprimono grande preoccupazione
per i contenuti del Testo Unico
sul Commercio che sarà discusso nella seduta del Consiglio Regionale convocata per
domani, mercoledì 2 ottobre. Il
testo, approvato dalla Commissione all’unanimità, «è il
frutto di un grave pregiudizio
verso gli ambulanti della nostra Regione ai quali non vengono riconosciuti i diritti di
rinnovo automatico delle concessioni in essere vengono stabiliti limiti alle concessioni,
vengono introdotte gravi discriminazioni per la riqualificazione dei mercati (riservate
ai soli mercati giornalieri e rionali), viene impedito di accedere ai fondi per le Reti di Imprese (anch’essi previsti per i
soli operatori dei mercati giornalieri e rionali) ed in ultimo
prevede una gravissima violazione della Costituzione in
quanto esclude le Associazioni
No Bolkestein dai tavoli di consultazioni Regionali e Comunali», affermano in una nota.
Per queste ragioni i dirigenti
della Associazione Nazionale
Ambulanti e gli operatori ambulanti parteciperanno al presidio che si svolgerà domani
davanti alla sede della Regione
Lazio in Via della Pisana, in
concomitanza con lo svolgi-
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Previsto un
presidio delle
associazioni
ambulanti
davanti
all’ingresso
della Pisana

mento del Consiglio Regionale
del Lazio.
Intanto l’ANA è impegnata
nella azione di rilancio dei
mercati del basso Lazio, avendo già svolto una partecipata
iniziativa di consultazione con
i questionari realizzati tra gli
ambulanti dei mercati di Fondi, Terracina, Formia e Gaeta.
In questi mesi sono proseguiti
i contatti con le rispettive Amministrazioni Comunali per la

soluzione delle problematiche
sollevate e discusse con i Sindaci. A quei mercati si sono aggiunte le vicissitudini che riguardano i mercati settimanali di Cassino e di Pontecorvo.
Per fare il punto della situazione sui mercati e sul nuovo
Testo Unico i dirigenti provinciali di Latina e di Frosinone si
incontreranno a Fondi, venerdi prossimo, 4 ottobre, a Fondi,
presso l’Hotel Martino Club. l

Il nuovo testo
regionale sul
Commercio andrà
in discussione
domani in
Consiglio
regionale

L’INTERVENTO

Leodori: Lazio leader
in innovazione
l «Con il sostegno al
progetto del Distretto
tecnologico beni e attività
culturali, e gli investimenti
concreti nel settore della
ricerca, il Lazio si conferma
sempre di più una grande
regione europea
dell'innovazione». Lo ha
detto il vice presidente della
Regione Lazio, Daniele
Leodori, nel corso di un
convegno all'università La
Sapienza di Roma

RIFIUTI

La Regione estende
l’ordinanza per Roma
l Il presidente della
Regione Lazio, Nicola
Zingaretti, ha firmato la
proroga dell'ordinanza
regionale per assicurare il
ripristino della raccolta dei
rifiuti di Roma Capitale. Il
provvedimento sarà esteso
fino al 15 ottobre per
consentire alla società
Ama di soddisfare il
fabbisogno relativo al
trattamento degli scarti
indifferenziati.

Martedì
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Golfo

La giunta comunale
ha formalizzato
l’istanza che era stata
annunciata
dal sindaco Paola Villa

Paola Villa
Sindaco

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

Stato di calamità, delibera approvata
Una lunga serie
di danni su strade
ed edifici privati e pubblici

FORMIA
Il sindaco di Formia, Paola Villa, lo aveva annunciato in conferenza stampa ed ora è stato messo
nero su bianco. La giunta comunale, infatti, ha approvato la delibera con la quale viene richiesta la
dichiarazione dello stato di cala-

mità alla Regione Lazio per quanto accaduto a Formia durante la
notte tra il 22 ed il 23 settembre.
Questi i danni che vengono
elencati: «I violenti e repentini fenomeni metereologici hanno causato alla viabilità, ad edifici pubblici e privati, nonché ad attività
agricole, commerciali e produttive molteplici danni: smottamento
dei pendìi di rinfianco delle sedi
stradali e delle scarpate di contenimento; allagamento dei terreni
e dei piani interrati di edifici privati e pubblici anche con presenza

di fango oltre 50 cm di altezza;
sversamento dei fossati di raccolta su proprietà private e strade
pubbliche; rottura di reti di deflusso delle acque reflue; sconnessione, cedimenti e innalzamento
pavimentazioni stradali; intasamento delle condotte; danneggiamento di impianti dell’illuminazione e semaforici; trascinamento
e danni ad autoveicoli, recinzioni,
allestimenti di aree esterne; caduta di rami ed abbattimento di
grosso albero in parco cittadino»
l

Uno dei danni del
maltempo durante
la notte tra il 22 ed il
23 settembre

Un complesso sportivo
per il gioco del tennis
in località Il Colle
La necessità di apportare
alcune variazioni
al progetto originario

GAETA

Un momento della presentazione di ieri mattina

Patrimonio archeologico
Un piano di valorizzazione
La conferenza Presentato ieri mattina il progetto “Formiae.it”
Tra i protagonisti anche i ragazzi del Liceo Cicerone-Pollione
FORMIA
L’obiettivo è quello di far conoscere le bellezze storiche della
città di Formia partendo dal lavoro di valorizzazione e riscoperta del patrimonio archeologico e
storico che il delegato Raffaele
Capolino ha svolto e svolge in
memoria di suo figlio Angelo,
prematuramente scomparso.
Ed il progetto è stato presentato ieri mattina presso la sala Sicurezza del Comune. Si chiama
“Formiae.it” ed è curato dall’Associazione culturale WebProgens con il patrocinio congiunto
degli assessorati alla Cultura e alle politiche giovanili, formazione, integrazione, digitalizzazione, in collaborazione con Raffaele Capolino, Fausto Forcina e l’Istituto di Istruzione Superiore
Liceo “Cicerone-Pollione” di Formia.
«Un progetto in divenire perMartedì
1 ottobre 2019

ché nonostante www.Formiae.itsia già fruibile esso sarà implementato nei prossimi mesi grazie
al coinvolgimento degli studenti
dell’Istituto di Istruzione Superiore LICEO “Cicerone-Pollione”
di Formia, attraverso un percorso di formazione nel campo dell’editoria multimediale orientata al web che da un lato li sensibilizzerà sul patrimonio storico
presente sul territorio e dall’atro
fornirà loro delle competenze
professionali che potranno impiegare nel mondo del lavoro»,
hanno detto ieri mattina i promotori. «L’Assessorato alle politiche giovanili, formazione, inte-

Curata dall’Associazione
WebProgens
e patrocinata
dagli assessorati Cultura
e Politiche giovanili

grazione e digitalizzazione – ha
affermato l’assessore Alessandra
Lardo - ha accolto con grande entusiasmo la proposta progettuale
e ha cercato subito il collegamento con i ragazzi e, in questa prima
fase, con il Liceo Cicerone Pollione in quanto si ritiene fondamentale che i ragazzi che frequentano
le nostre scuole e vivono il nostro
territorio, partecipino attivamente alla costruzione di un portale che cerca di far emergere le
bellezze archeologiche della nostra città, in un’ottica anche di turismo tramite la traduzione delle
descrizioni in più lingue». Per
l’assessore alla cultura Carmina
Trillino «il patrimonio culturale
della città di Formia deve essere
trasmissione di valori ai nostri
giovani e futuri cittadini. E i nostri giovani e futuri cittadini possono essere custodi e divulgatori
del nostro territorio. Un ringraziamento grande come il nostro
mare a Raffaele Capolino». l

Proseguono i lavori per la
realizzazione del nuovo complesso sportivo per il gioco del
tennis previsto in località Il Colle. Un progetto da circa
795.958,74 euro affidato nell’aprile 2018 alla Società Simar Appalti s.r.l. Il progetto iniziale della cittadella del Tennis prevedeva tre campi, uno per il singolo e
due per il doppio, contigui, tutti
con omologazione internazionale, e con la predisposizione
per realizzare eventuale copertura con impianto pressostatico
stagionale, a due di essi. Una tribuna per circa 110 posti, con accesso autonomo a servizio del
campo centrale. All’interno della struttura saranno ospitati: un
ufficio per la direzione –segreteria, una palestra per attività ginnico, motoria di base e un locale
sauna, un ambiente per il pronto soccorso, medicheria e fisioterapia completo di proprio servizio, spogliatoi, servizi igienici
esterni agli spogliatoi, un’area
bar -ristoro e ambienti per il de-

posito. La cittadella del tennis
sarà all’insegna dell’eco-sostenibilità: prevista infatti l’installazione di pannelli fotovoltaici,
proiettori Led a basso consumo
per l’illuminazione dei campi da
gioco, pannelli solari termici
per la produzione dell’acqua
calda. Importante l’attenzione
all’abbattimento delle barriere
architettoniche: l’intero impianto, infatti, in ogni sua area
sarà accessibile ai diversamente
abili. In fase di esecuzione dei lavori, c’è stata la necessità di apportare alcune variazioni al progetto originario che riguarderanno la riduzione delle dimensioni della copertura pressostatica che anziché interessare i
campi 2 e 3, interesserà solo il
campo “2”; la variazione della
dimensione dei campi da tennis
realizzando tutti e tre i campi di
dimensione idonea al gioco del
doppio, in luogo di due campi
per doppio ed uno per singolo
per rendere il centro sportivo
idoneo ad ospitare anche per
eventi sportivi di livello superiore; variare la pavimentazione
dei campi da tennis; modificare
gli accessi al centro sportivo al
fine di consentire l’accesso, soprattutto carrabile, sia da Via
del Colle che da Via Dei Larici. l
F.I.

Panoramica di Gaeta
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Gaeta Formia
l

«Nessun pericolo
per lo stoccaggio
di ecoballe al porto
Ecco i documenti »

Sotto il consiglio
comunale di ieri ed
il campione
mostrato in aula

Il caso Dati e chiarimenti forniti ieri in Consiglio
dal sindaco Mitrano e dall’assessore Morini
«Non si tratta di rifiuti nocivi per la salute»
GAETA
FRANCESCA IANNELLO

La questione sollevata nei
giorni scorsi inerente alle autorizzazioni concesse per lo stoccaggio di ecoballe nel porto
commerciale di Gaeta, in località Piaia, è arrivata anche in consiglio comunale. L’interrogazione posta dal consigliere di
opposizione Emiliano Scinicariello sui dubbi di questa operazione, ha avuto risposta sia dal
sindaco Cosmo Mitrano che
dall’assessore competente Linda Morini. Quest’ultima ha sottolineato che «sulla questione
c’è stata un po’ di confusione in
questi ultimi giorni, a partire
dai dati». Secondo quanto dichiarato in aula dall’assessore
infatti, la quantità dei materiali
da stoccare non sarebbero
80mila, bensì circa 64mila e
non sosterebbero sei mesi ma
giusto 30 giorni, il tempo necessario che serve all’arrivo della
nave al porto per esportare i rifiuti. Sulla vicenda poi della definizione di “rifiuti pericolosi”,
la Morini ha dimostrato attraverso la lettura delle autorizzazioni, che non si tratterebbe assolutamente di rifiuti nocivi per
la salute dei cittadini di Gaeta e,
mostrando un campione in aula, ha anche fatto presente che il
materiale prodotto per le ecoballe sarebbe inodore.
L’intervento del sindaco in
merito, ha poi messo un punto
alla questione sottolineando

«E’ stata
autorizzata
dopo
i dovuti
pareri dati
dall’Arpa
e dall’Asl»

che l’autorizzazione sarebbe
stata data dopo i dovuti pareri
dati dall’Arpa e dell’Asl, in occasione della conferenza dei servizi, i quali hanno affermato la
non pericolosità del materiale.
Il consiglio comunale di ieri
mattina è stata poi l’occasione
per chiarire anche altre questioni, di cui molte in corso d’opera.
In primis sullo stato dell’arte
dei lavori pubblici dell’interrogazione posta all’assessore
competente Angelo Magliozzi,
dal consigliere Gennaro Romanelli e Franco De Angelis, il quale ha assicurato che si procede
nella direzione giusta e che per
quanto riguarda il tratto completato di Lungomare Caboto,
presto sarà inaugurato: «Entro
l’accensione delle luminarie
riusciremo ad inaugurare il

«Il materiale
fa sosta
presso
lo scalo non
per sei mesi
ma per trenta
giorni»

tratto prima della scogliera».
Romanelli ha poi sottolineato la necessità, all’assessore ai
rifiuti e all’ambiente Felice
D’Argenzio, di intraprendere
seriamente l’idea di mettere a
punto il bando per le foto-trappole, per monitorare l’abbando-

no dei rifiuti selvaggi, e l’ideazione di un’app dedicata che i
cittadini possono utilizzare per
mettersi in contatto con gli uffici preposti per il ritiro dei rifiuti, ove non fosse stato effettuato.
Ulteriore tema affrontato su
interrogazione del consigliere
Gino Gaetani, quello dell’ex
Avir, riguardo al quale il primo
cittadino ha risposto: «Il mio
obbiettivo principale è dedicarmi alla tutela degli interessi della città di Gaeta, la situazione è
sotto controllo e a dispetto di
quanti detto da alcuni non mi
piego ai privati. Siamo in sintonia con la magistratura e lasciamo lavorare gli uffici. Nel contesto di oggi, quelle che sono state
le nostre azioni sono state necessarie. Ora c’è la necessità della pacatezza delle azioni ed è necessario muoversi in maniera
cauta. Sottolineo che l’Avir resta di proprietà del Comune e
questa è una certezza». l

La “Corza de gliu fucarone”, borghi protagonisti

L’evento Nei giorni 4, 5 e 6 ottobre la singolare rievocazione storica della liberazione di Formia dall’invasione dei Saraceni
SULLE TRACCE DEL PASSATO
La “Corza de gliu fucarone”
è una singolare manifestazione a carattere storico che andrà in scena nei giorni 4, 5 e 6
ottobre e che chiuderà di fatto
l’estate formiana 2019. A presentarla il vice sindaco Carmina Trillino, l’assessore al Turismo Kristian Franzini, il presidente della Confcommercio
Giovanni Orlandi, il professor
Renato Lombardi, artefice ed
organizzatore della rassegna.
Quest’ultimo ha spiegato nei
dettagli dell’evento: «La passione per la storia del territorio, l’affetto verso la nostra citMartedì
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tà, ci ha portati a sbirciare di
più nei meandri della storia e
scoprire che esattamente 1104
anni fa, il 915 d.c. in seguito alla
battaglia svoltasi sul fiume Garigliano, anche Formia veniva
liberata dall’invasione dei Saraceni. Questo dato storico ci
ha suggerito l’idea di realizzare
un evento rievocativo, ma che
non fosse la manifestazione tipica del corteo storico. Con un
pizzico di fantasia, abbiamo
ampliato il seguito di quella
giornata, immaginando e amplificando l’enfasi di coloro
che al tempo portarono alla
popolazione la notizia della
Pace e della Libertà riconquistate.

Il borgo
di Mola

L’iniziativa, nella parte tecnica si sintetizza con una corsa
a squadre in rappresentanza
delle diverse contrade cittadine, in competizione tra loro
per portare, da un capo all’altro della città, la notizia della
“Vittoria” e la conquista della
“Pace” al termine della grande
battaglia. Le squadre, dovranno trasportare una struttura di
ferro (del peso di kg 200 che
chiameremo “gliu fucarone”),
sormontata da fiaccole, che
rappresentare la luce spirituale. Il percorso di gara è individuato nel centro della città.
Raccorda i borghi storici di
Formia, ovvero Mola e Castellone». l
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Visioni Corte
Il successo
del festival
tutto pontino
A Gaeta Sabato scorso la serata conclusiva
dell’ottava edizione della manifestazione
Ecco i vincitori italiani ed internazionali
IL BILANCIO
Essere arrivati all’ottava edizione significa, per forza di cose,
che la manifestazione funziona,
che ha appeal, che piace. Eppure, la soddisfazione che si prova
nell’aver dato vita, ancora una
volta, a qualcosa di unico non è
mai scontata. Lo sanno bene gli
organizzatori del Visioni Corte
International Short Film Festival, che sabato sera ha salutato il
nutrito pubblico accorso al Cinema Teatro Ariston di Gaeta in
chiusura della kermesse. Una
serata conclusiva coi fiocchi, dove l’ospite d’onore per la premiazione è stata Tosca D’Aquino.
Ben otto giorni di proiezioni
di cortometraggi provenienti da
tutto il mondo - in totale 71 - per
le diverse categorie in gara ovvero fiction internazionale e italiana, animazione, documentario e
la nuova sezione dedicata alle
opere in realtà virtuale.
Ed ecco i premi assegnati per
le cinque categorie in gara, a cui
si aggiungono i premi tecnici e
speciali per cortometraggi, tutti
visionati dalla giuria tecnica
presieduta dal regista Luigi Pa-

Martedì
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risi e formata da Filippo Kalomenìdis, sceneggiatore e autore
di serie TV, dal regista italo-marocchino Elia Moutamid, Alice
Rotiroti, sceneggiatrice e regista, e infine i critici cinematografici Roberto Donati e Alessandro Izzi.
Per CortoAnimation vince
“Apres la Pluie”, degli studenti
della scuola d’animazione fran-

Ben otto
giorni
di proiezioni
per un totale
di 71
cortometraggi
visionati

L

Ospite d’onore
della serata
di premiazione
l’attrice
Tosca D’Aquino
L

I premiati
dell’ottava
edizione
di Visioni Corte

cese MoPa; per CortoDoc vince
“We Listen” di Roberta De Paoli;
per CortoFiction Italia “Fino alla Fine, di Giovanni Dota; per
CortoFiction International “A
L’Aube”, di Julien Trauman
(Francia); per CortoVirtual “Rone”, di Lester Francois (Australia). Menzione speciale a “Un tipico nome da bambino povero”,
di Emanuele Aldrovandi. l

Nasce “Piccolo”, l’Amaro dell’Agro Pontino
Il prodotto presentato
sabato alla Secolare
Fiera di San Michele

GUSTO E TRADIZIONE
Bagno di folla nel tardo pomeriggio di sabato scorso, presso lo
stand enogastronomico del Ristorante Locanda Bonifacio VIII, nel
cuore della Secolare Fiera di San
Michele di Sermoneta per la presentazione di “Piccolo” l’Amaro
dell’Agro Pontino. Il prodotto,
composto da nove erbe e agrumi

locali, ha raccolto il consenso di
curiosi e fini intenditori che si sono accalcati durante l’assaggio.
Alla degustazione anche il sindaco di Sermoneta, Giuseppina Giovannoli e il prefetto di Latina Maria Rosa Trio. «Sono grata a Vincenzo Piccolo di aver scelto la fiera
di San Michele per il lancio ufficiale dell’Amaro dell’Agro Pontino
perché la Fiera vuole essere una
vetrina a 360° dei nostri prodotti –
ha affermato il sindaco – mi auguro che l’Amaro dell’Agro Pontino
possa conquistare il palato di tanti
cittadini e turisti in visita a Sermoneta e nell’Agro Pontino». l

Un momento
della
presentazione
dell’Amaro
“Piccolo”
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IL CARTELLONE

1

MARTEDÌ

OTTOBRE

FORMIA

Open Day corsi del Teatro Bertolt
Brecht Ripartono oggi i corsi della
scuola di Teatro Bertolt Brecht a Formia presso la propria sede in via delle
Terme Romane e aItri presso l’associazione Eventi da Paniko (via Matteotti,
102). Dalle 20.30. Per ulteriori informazioni: 377 2525254; www.teatrobertoltbrecht.it

GAETA

Proiezione del film “Il Sindaco del
Rione Sanità” Secondo giorno di
proiezione per la pellicola “Il Sindaco
del Rione Sanità” sceneggiatura tratta
integralmente dalla commedia di
Eduardo De Filippo, per la regia di Mario Martone. Presso il Cinema Teatro
Ariston (Piazza della Libertà) sono previsti due spettacoli: ore 18 e ore 22

VELLETRI

La scrittrice Dulce
Maria Cardoso

2

MERCOLEDÌ

OTTOBRE

Presentazione del libro “Sono tutte
storie d’amore” Dulce Maria Cardoso
sarà ospite della libreria Mondadori
Bookstore (Via Pia, 9) per presentare il
suo nuovo libro "Sono tutte storie d'amore" Voland. "Una raccolta di racconti
di disamore, o di amori mancati e imperfetti: dall’invidia per la donna d’altri
all’amore morboso per l’irrefrenabile
trascorrere del tempo, dalla disparità
d’amore per i figli alla tentazione di farsi
giustizia da soli. E se in nessuna di queste storie c’è spazio per il lieto fine, né
per un consolatorio “e vissero per
sempre felici e contenti”, ciascuna nasce da un’immagine potente che lascia
il lettore senza fiato e tutti, senza esclusione, nascondono al loro interno un
doppio, una trappola che l’autrice porta
avanti con rigore impietoso e uno stile
esemplare, costruito a partire dal “luogo del delitto”, ovvero dal “posto delle
parole”. La Cardoso ha trascorso parte
dell’infanzia in Angola, per poi tornare a
stabilirsi a Lisbona. Dalle ore 18.30

GAETA

Proiezione del film “Il Sindaco del
Rione Sanità” Terzo ed ultimo giorno
di proiezioni per la pellicola “Il Sindaco
del Rione Sanità” sceneggiatura tratta
integralmente dalla commedia di
Eduardo De Filippo, per la regia di Mario Martone. Presso il Cinema Teatro
Ariston (Piazza della Libertà) sono previsti due spettacoli: ore 18 e ore 22

LATINA

Cena con il produttore Innesto in collaborazione con l’azienda vinicola Letrari presenta: tredicesima Cena Degustazione in compagnia della splendida cornice del Trentino e delle sue
fantastiche bollicine con l’azienda vinicola Letrari_trentodoc, per degustare
insieme 4 spumanti millesimati riserva
Metodo Classico in un percorso
straordinario ed unico: le bollicine di
“montagna” nella loro originalità, forza
e classe. Guiderà il percorso della serata Lucia Letrari , titolare ed enologo
dell’azienda vinicola Letrari, illustrandoci i suoi vini e la storia dell’azienda.
Saranno presenti inoltre il sommelier
Luca Maggi e il sommelier Andrea Vittori. La degustazione si terrà presso Innesto (Via Legnano, 20/22) dalle
20.30. Per info e prenotazioni: 333
7420179

da un incontro a scatola chiusa, il processo creativo – forzatamente breve,
ma straordinariamente intenso – ha
portato alla nascita di un lavoro incentrato sulla figura del ballerino in quanto
tale. Limiti che diventano risorse, perchè nel confine obbligato si riscopre
linfa nuova
The Backstreets Live Notte di Bruce
Springsteen presso il Pub Irish Doolin
(Via Adua, 10) che ha fatto nascere la
band Pontina capitanata da Andrea e
Tony Montecalvo. Con loro sul palco,
Damiano Minucci alla chitarra già
membro dell'italian Job di Joe D'Urso
con Andrea Montecalvo e Simone
Mastrantonio alla batteria. Dalle ore
22
Mercato EuropeoSi apre oggi il Mercato Europeo ospitato nel Parco Falcone Borsellino. A partire dalle ore 10
produttori e commercianti provenienti
da ben 16 paesi europei e Sud America
animeranno lo spazio verde del Parco
con oltre 30 banchi in esposizione. Gli
stand saranno un mix di buona cucina
internazionale e shopping europeo.
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Presentazione del libro “Segreti e

Notti live a Latina

Musica al MadXi
L’APPUNTAMENTO
Si terrà questo sabato, al
MadXi - Museo Contemporaneo di Latina Scalo (presso
il Consorzio per lo Sviluppo
Industriale Roma-Latina, località Tor Tre Ponti, in Via
Carrara 12/A), il concerto del
trio di Eugenio Colombo, Alberto Popolla e Michele
Anelli.
La band, ospitata nella
struttura in cui è possibile
anche visitare la mostra
Art&Dance che accompagna
il Festival di Danza Contem“TenDanceFestiporanea
val2019”, si presenta come
«un trio versatile, fluido,
estemporaneo, in grado di
muoversi tra composizioni e
improvvisazioni evocando
paesaggi sonori densi e inauditi - si legge nelle note di
presentazione - I sassofoni e i
flauti di Eugenio Colombo si
intrecciano ai clarinetti di

FORMIA

Argos in concerto Partendo dalle radici gli Argos cercano di sviluppare un’idea di musica, unendo composizioni
inedite e originali a brani che di popolare hanno il sapore. La ricerca musicale
parte dall'utilizzo di strumenti popolari
della cultura mediterranea quali l'organetto fx (Laerte Scotti), il bouzouki greco, la chitarra classica (Luciano De
Santis) che, uniti al basso (Valerio Mastrocola) e alla batteria (Silvio Valente),
creano un sound altro. L' ispirata voce
di Maura Amata completa e spiega le
vele della musica. Il concerto avrà luogo presso la Torre di Mola a partire dalle 21.30

LATINA

Mercato EuropeoSeconda giornata
per il Mercato Europeo ospitato nel
Parco Falcone Borsellino. A partire dalle ore 10 produttori e commercianti
provenienti da ben 16 paesi europei e
Sud America animeranno lo spazio
verde del Parco con oltre 30 banchi in
esposizione. Gli stand saranno un mix
di buona cucina internazionale e shopping europeo.

SABAUDIA

Proiezione del corto “La memoria di
Bepi” Presso il Teatro delle Fiamme
Gialle (Largo G. Cesare) verrà proiettato il corto “La memoria di Bepi” in onore
di Giuseppe Dalla Valle scomparso un
anno fa. Introduce la sceneggiatrice e
regista Donata Carelli. Intervengono:
Gennaro Di Leva, presidente Pro Loco
di Sabaudia; Paolo Quaregna, direttore
artistico del laboratorio “Amemoriaduomo”. Dalle ore 18, a seguire aperitivo in collaborazione con Bar Italia e Fisar. Con il patrocinio del Comune di Sabaudia. Dalle ore 18
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Alberto Popolla FOTO DI ELEONORA CERRI PECORELLA

ipocrisie” Sveva Casati Modignani è
una delle firme più amate della narrativa contemporanea: i suoi romanzi, tradotti in venti paesi, hanno venduto fino
a oggi oltre dodici milioni di copie. Sarà
ospite della libreria Mondadori Bookstore (Via Pia, 9) alle ore 18.30 per presentare il suo nuovo romanzo "Segreti
e ipocrisie" Sperling & Kupfer. Tra i motivi di tanto gradimento, la ricchezza
delle trame e dei contenuti, capaci di ripercorrere – attraverso le vicende familiari e sentimentali dei protagonisti –
la storia del nostro paese, i mutamenti
sociali, quelli economici e il ruolo della
donna nel contesto reale di ieri e di oggi. Ingresso libero

Condivid’Arte Sottoscala9 Circolo
Arci (Via Isonzo, 194) in collaborazione
con Arte Migrante Latina presenta una
serata all’insegna della contaminazione tra Italia e Africa: drum circle, rap,
raggae e canti dal Bangladesh. Parteciperanno Rubel Sardar (musica dal
Bangladesh), Nelson White (danze nigeriane), Ammisky (band), Chiazzetta il
punkautore, Luca King + Saniyo-Joe +
D-handsome. Rumcircle condotto da
Andrea Vita Di TaLman Addi LastDon
Poor Ambassador GaindePhatma
BlackkLion. Ingresso a sottoscrizione
libera con tessera arci. Dalle 20.30

Alberto Popolla in una continua ricerca, sostenuti dalle
note profonde e inquietanti
del contrabbasso di Michele
Anelli. Il repertorio propone
alcuni brani scritti da Colombo e Popolla che viaggiano sospesi tra le pieghe del
jazz e della musica contemporanea, dando un sicuro risalto alle indubbie capacità
improvvisative del trio. Alberto Popolla e Michele
Anelli, contrabbassista torinese, si conoscono da molti
anni ed hanno collaborato
insieme in diverse occasioni,
sviluppando una profonda e
particolare sintonia. In questo progetto si aggiunge un
esponente storico della scena jazzistica europea, Eugenio Colombo, in un caleidoscopico ed affascinante mondo sonoro fatto di suggestioni e imprevedibili tracce musicali».
Per informazioni o prenotazioni: 393 3364694. l
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ilcartellone@editorialeoggi.info
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Concerti Sabato il live show del trio estemporaneo
Eugenio Colombo, Alberto Popolla e Michele Anelli

Concerto d'Autunno Concerto d’autunno presso il Centro Ferie Salvatore
(Via Manzoni, 20) evento che vedrà l'unione - scambio culturale tra le Bande
Musicali M.L.Ceccarelli di San Felice
Circeo e Stadtkapelle di Karben (Germania). Saranno presenti più di 80
strumenti tra orchestrali italiani e tedeschi. Dalle 18.30
TenDance 2019 Intro sarà in scena a
TenDance Festival Danza Contemporaneo 2019 al OperaPrima Teatro (Via
dei Cappuccini, 76) dalle 20.30. Intro è
un’azione coreografica di Andrea Costanzo Martini nata per quattro giovani
danzatori del Balletto di Roma. Iniziato

Sveva Casati
Modignani

VELLETRI

SAN FELICE CIRCEO

GIOVEDÌ

Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu
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Eugenio Colombo, Alberto Popolla,
Michele Anelli LiveUn trio versatile,
fluido, estemporaneo, in grado di muoversi tra composizioni e improvvisazioni evocando paesaggi sonori densi e
inauditi. I sassofoni e i flauti di Colombo
si intrecciano ai clarinetti di Popolla in
una continua ricerca, sostenuti dalle
note profonde e inquietanti del contrabbasso di Michele Anelli. Il repertorio propone alcuni brani scritti da Colombo e Popolla che viaggiano sospesi
tra le pieghe del jazz e della musica
contemporanea, dando un sicuro risalto alle indubbie capacità improvvisative del trio. Si esibiscono dal vivo presso
il Madxi Museo d’Arte Contemporanea
(Via Carrara, 12) località Tor Tre Ponti
dalle ore 21. Organizzato dal Circolo H
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