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Rifiuti, anche la Lega dice no
Aprilia Il consigliere Tripodi avverte: nessun impianto, Roma deve essere autonoma
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La storia Atteso il giudizio della Corte Europea. Determinante la relazione dei Servizi sociali sulle condizioni di disabilità dell’uomo

Ciarelli, dall’usura ai diritti umani

Scade oggi il termine della sospensione dello sgombero della villa simbolo della famiglia, dove abita il capostipite Antonio
All’interno

Sindacale Il tribunale ha accolto la proposta dell’azienda
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di Fratelli d’Italia
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Pharma
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Lo stabilimento Corden Pharma di Sermoneta

Scade oggi il termine concesso
dalla Corte Europea dei Diritti
dell’uomo sull’esecuzione del
provvedimento di sgombero della
villa di via Andromeda 15 nel quartiere Pantanaccio, la casa simbolo
della famiglia Ciarelli perché ci
abita il capostipite, Antonio, il più
temuto e rispettato ma anche il
più anziano, oggi affetto da una
grave patologia che lo rende invalido. Ed è il motivo per cui i suoi legali hanno presentato ricorso alla
Cedu. Bloccare il rilascio dell’immobile rientrerebbe dunque nelle
possibilità previste nei casi in cui
vanno rispettati i diritti fondamentali dell’uomo, in questo caso
legati alla salute di tutti e tre gli occupanti l’abitazione, ossia, oltre
ad Antonio, anche la figlia Giulia e
la moglie, Giacinta Spada.
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Cronaca La difesa ha contestato la perizia medico legale che lo ha ritenuto capace di intendere e di volere

Condannato a trent’anni per il delitto
Ieri la sentenza con il giudizio abbreviato: l’imputato lo scorso anno a Roma uccise con una piccozza Elena Panetta
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Economia

Commercio,
il Testo Unico
della discordia
L’atto Inizia l’esame del nuovo documento alla Pisana
Leodori: «Concorrenza garantita e semplificazione»
Ieri il dibattito
Oggi il voto
l La
discussione
sul Testo
Unico del
Commercio è
stata aperta il
2 ottobre
scorso e
proseguita ieri.
Oggi si voterà
la proposta di
legge

C

on molta probabilità, il
Testo Unico sul Commercio della Regione
Lazio sarà votato oggi.
Ieri, in Consiglio regionale, è
proseguita la discussione in merito ad un documento che ha fatto e che sicuramente farà discutere: da una parte, infatti, c’è chi
lo elogia, dall’altra chi lamenta
delle penalizzazioni.
Il Testo secondo la Regione
Ad illustrare il Testo, o meglio la
proposta di legge regionale 37

Il vice
presidente:
«È la prima
volta
che l’ente
si dota dello
strumento»

zazione del commercio di prossimità. «È la prima volta che la Regione si dota di un tale strumento - ha dichiarato Leodori - riconoscendo la rilevanza del settore
all’interno dell’economia e riservando ad esso stanziamenti non
più occasionali e sporadici, ma
basati su appositi programmi di
utilizzo».

del 20 giugno 2018 - la cui stesura è iniziata con la passata legislatura - è stato il vice presidente
della Regione, Daniele Leodori,
che ha esordito passando in rassegna le peculiarità dell’atto: garantisce la libera concorrenza;
assicura ai consumatori finali
un livello minimo uniforme di
condizioni di acquisto di prodotti e servizi sul territorio; prevede
procedure abilitative in linea
con i principi europei e statali di
semplificazione e di certezza dei
tempi; avvia percorsi di valoriz-

I timori degli ambulanti
Eppure, non tutti vedono questo
documento così positivamente.
L’Ana, l’Associazione Nazionale
Ambulanti, nei giorni scorsi denunciava il Testo come limitante
per le concessioni. Secondo l’associazione, il Testo introdurrebbe «gravi discriminazioni per la
riqualificazione dei mercati», riservate soltanto ai mercati giornalieri e rionali, e impedirebbe
«di accendere ai fondi per le Reti
d’Imprese». Infine, l’atto «prevede una grandissima violazione della Costituzione, in quanto
esclude le associazioni No Bolkestein dai tavoli di consultazione
regionali e comunali», concludeva l’Ana.
Alcuni
Commercianti
ambulanti
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Per l’Ana:
«Gravi
discriminazioni
per i mercati
e per
gli operatori
del settore»

Simeone (Fi): «Primo passo»
Bene il Testo Unico del Commercio, atteso da oltre vent’anni, il
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I numeri del rapporto
di Unioncamere - Info Camere
sul commercio in Italia

Chi e quanti sono
i venditori ambulanti
I datiSono 183 le famiglie in Italia con un’impresa commerciale mobile
A Latina 854 attività con titolare italiano, il 73% dei quali nati in provincia

P

er chi acquista, le bancarelle rappresentano un
passatempo,
oppure
un’occasione per fare affari, o ancora la possibilità di trovare beni d’acquisto che, generalmente, sono difficilmente reperibili. Per chi è dall’altra parte del
banco, invece, si tratta di un’attività commerciale e lavorativa in
piena regola e per la stragrande
maggioranza dei casi è l’unica fonte di sostentamento.
E questo, in Italia, vale per ben
183mila persone, i commercianti
ambulanti per l’appunto, che rappresentano il 22% delle imprese
commerciali del Paese. Il 95% di
queste attività, ossia 175mila in
totale, è rappresentato da microimprese individuali A dirlo è
Unioncamere - Info Camere, sulla base del Registro delle Imprese
della Camere di Commercio, i cui
dati disegnano il quadro del commercio in sede mobile come un
canale di vendita sempre più
complementare, sia al dettaglio
che alla grande distribuzione.

quale va a sostituire la vasta
gamma di leggi che si sovrapponevano e che rendevano la disciplina confusa e poco gestibile. A
dirlo è il consigliere regionale di
Forza Italia, Giuseppe Simeone,
che però ha chiarito: «Questo testo pur essendo utile purtroppo
non è risolutivo». Infatti, come
sottolineato dal consigliere, «il
Testo Unico deve rappresentare
il punto di partenza. Abbiamo
ordinato tutta la materia, adesso
però dobbiamo sostenere l’intero comparto. A tal riguardo sostengo da tempo l’urgenza di potenziare il Suap dei Comuni, ovvero il centro focale a cui fa riferimento tutta l’attività produttiva. È lo strumento che riesce ad
accompagnare l’imprenditore
nella sua direzione, a velocizzare
la sua attività. Sul Suap questa
Regione deve quindi scommettere e investire ancora di più (...)
Purtroppo negli ultimi anni lo
abbiamo visto, le attività commerciali chiudono i battenti: e
quando una vetrina si spegne
non è solo un danno per la singola impresa, ma a risentirne è tutto il tessuto economico e sociale,
ecco perché la rete del commercio di vicinato va sostenuta con
convinzione». l
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Simeone (FI)
«È solo
Il primo
passo,
ora
potenziare
i Suap»

I numeri in provincia
Secondo la fotografia scattata dal
rapporto, ognuno dei 6.500 Comuni della Penisola ha almeno
un’impresa ambulante, ma sono
poco meno di 40 quelli che contano più di 500 attività. In provincia di Latina nessun Comune raggiunge tale cifra, visto che nell’intero territorio, da Aprilia a Castelforte, si contano 854 imprese
individuali mobili gestite da cittadini italiani, il 71,3% delle quali
sono registrate e con titolare nato
in provincia. Sul podio della classifica c’è Castel Volturno (in provincia di Caserta), dove 2 imprese
su 3 sul totale delle imprese commerciali del territorio è ambulante. A seguire San Giuseppe Vesuviano (Napoli) con il 58,5% e
Quartu Sant’Elena (Cagliari) dove si sfiora il rapporto uno a due
(49,2%).

Il settore
ambulante
rappresenta
il 22%
dell’intero
commercio
nella nazione

il 25%) sono invece le regioni con
l’incidenza percentuale maggiore di imprese ambulanti considerando il totale delle realtà che
svolgono attività di commercio al
dettaglio. Nel Lazio, le imprese
del commercio ambulante registrate sono 17.059, numero che
rappresenta il 21% del totale delle
imprese della Regione.
Non solo stranieri
A trainare il settore è la forte presenza di stranieri che, stando ai
dati del rapporto, sono il 56% del
totale, quasi 100mila unità. Fatta
eccezione di alcuni Comuni, quali Andria, Enna, Bari e Torino, i
commercianti italiani sono sempre meno di quelli stranieri. Tra i
paesi di provenienza degli ambulanti stranieri, quello che presenta di gran lunga il maggior numero di imprenditori è il Marocco
(36mila) che concentra quasi il
40% degli ambulanti stranieri a
livello nazionale. Seguono a distanza Senegal e Bangladesh, con
consistenze analoghe (circa
15mila imprese). l

Il 56%
delle attività
senza fissa
sede
in Italia
è gestito
da stranieri

Il rapporto
Unioncamere
Info Camere
l I dati
aggiornati al
30 giugno
2019, in merito
al numero di
attività
commerciali
ambulanti in
Italia

Le regioni
A livello territoriale il comparto,
al 30 giugno scorso, è caratterizzato da una forte concentrazione
(quasi il 40% delle imprese totali)
in sole tre regioni: Campania
(con oltre 29mila realtà), Lombardia (21.231 imprese registrate) e Sicilia (19.025). Calabria,
Sardegna e Toscana (tutte sopra

Nel Lazio le attività
sono 17.059,
il 21% del totale
delle imprese
nel territorio
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Gina Cetrone
Cambiamo!

L’ex consigliera regionale con il movimento di Toti

Cambiamo, Cetrone coordinatore
La ex consigliera regionale Gina
Cetrone torna protagonista della
scena politica con il movimento
Cambiamo! di Giovanni Toti. E’ stata
infatti nominata coordinatore
l

regionale del nuovo soggetto
politico di cui fanno parte i consiglieri
regionali Adriano Palozzi e Pasquale
Ciacciarelli e l’ex senatore Mario
Abbruzzese.

Zingaretti incontra il ministro: la Roma-Latina si farà
Positivo il vertice
con Paola De Micheli
«I soldi ci sono, si procede»

I NFRASTRUTTURE
TONJ ORTOLEVA

«È stato un incontro molto
produttivo in cui abbiamo condiviso con il ministro De Micheli la
pianificazione delle grandi opere
infrastrutturali del Lazio che riguardano in particolare la Roma-Latina, il completamento della Orte-Civitavecchia e il potenziamento della via Salaria da Passo
Corese a Rieti». Musica per le
orecchie di chi da tempo si batte

per la realizzazione dell’Autostrada Roma-Latina, le parole del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, pronunciate al termine dell’incontro con il ministro
delle infrastrutture Paola De Micheli presso la sede di Piazzale di
Porta Pia. «Le risorse per completare le opere ci sono - ha aggiunto
Zingaretti che era accompagnato
da Mauro Alessandri, assessore
regionale alle opere pubbliche nelle prossime settimane avvieremo un fitto calendario di appuntamenti tecnici per entrare nella fase operativa della realizzazione di
queste opere fondamentali per la
nostra Regione». Il faccia a faccia
era stato annunciato una decina
di giorni fa. Il presidente della Re-

La Roma Latina
andrà a sostituire
l’attuale tracciato
della Pontina

gione e l’assessore Alessandri sono stati ieri sera ricevuto dal ministro Paola De Micheli, che è anch’essa espressione del Partito democratico. L’incontro è stato determinante perché ha di fatto superato tutte le perplessità esistenti. Nei prossimi giorni l’assessore
Alessandri spiegherà nel dettaglio
come si pensa di realizzare la
grande opera che costa oltre 2,7
miliardi di euro. Un investimento
corposo. Il progetto della Roma-Latina, tra le altre cose, comprende anche quello della bretella
di collegamento tra Cisterna e Valmontone, ossia con l’autostrada
A1, considerata strategica per il
tessuto economico e industriale
del territorio pontino. l

Il tema Parla il deputato europeo di Fratelli d’Italia che affronta anche il nodo della sentenza contro l’Italia sull’ergastolo

«Immigrazione, l’ultimo bluff»

Procaccini: non c’è alcun accordo tra il nostro Paese e gli alleati. Rischiamo di ritrovarci ancora soli con l’emergenza
POLITICA
Sta prendendo sempre più
confidenza col ruolo di parlamentare europeo, l’ex sindaco
di Terracina Nicola Procaccini.
Molti gli argomenti su cui il
Parlamento europeo si sta concentrando in queste settimane. Ma è chiaro che il deputato
pontino non perde di vista la
provincia e il Paese.
L’immigrazione rimane uno
dei temi più delicati e sui quali
Procaccini ha insistito molto
in campagna elettorale. Serve
il controllo e soprattutto serve
una gestione razionale. Quella
che il deputato europeo di Fratelli d’Italia non vede nell’attuale Governo italiano. «Da
'Accordo' a 'Dichiarazione di
intenti', da 'Dichiarazione di
intenti' a 'progetto pilota da
sviluppare nei prossimi mesi':
è questa la ridicola escalation
della così tanto esibita capacità negoziale del nostro Governo in Europa». E’ questo il suo
commento sulla vicenda della
redistribuzione dei migranti.
Nicola Procaccini, coordinatore del Gruppo dei Conservatori
nella Commissione immigrazione del Parlamento europeo,
commenta in una nota i risultati del Consiglio Giustizia e
Affari Interni tenutosi in Lussemburgo concentratosi, tra
gli altri temi, sulla questione
migratoria. «Finalmente il
bluff è stato svelato: inutili i
tentativi di ostentato ottimismo da parte della ministra Lamorgese - prosegue -. Non solo
l’accordo di redistribuzione
dei migranti salvati in mare
non partirà, ma non partirà
proprio per colpa della reticenza da parte degli Stati 'amici'
ad offrire il loro contributo.
Trovo vergognoso che il miniGiovedì
10 ottobre 2019

L’esponente
di FdI
interviene
dopo la
discussione
nella
commissione
immigrazione

Inter vento
sull’immigrazione
del deputato
europeo di Fratelli
d’Italia Nicola
Procaccini

stro degli interni tedesco si sia
affrettato a sottolineare che la
Germania non tarderebbe a fare un passo indietro nel caso di
un aumento degli arrivi verso
l’Italia. Insomma, siamo stati
scaricati ancora una volta».
Secondo Procaccini «non è difficile immaginare che gli effetti di tale situazione, sommati a
un costante aumento dei flussi
migratori sulla rotta balcanica, produrranno come risultato il solito isolamento dell’Italia».
Altro tema su cui dice la sua
Procaccini è quello della sentenza con cui l’Italia è stata
condannata dalla Corte euro-

pea per i diritti dell’uomo per il
carcere a vita e l’assenza di benefici. «Uno schiaffo alla civiltà e al sistema giuridico italiano nella lotta alla criminalità.
Ancora una volta l’Europa ha
dimostrato la sua miopia su temi di grande importanza e rilevanza. La sentenza della Corte
dei diritti dell’uomo (Cedu) sul
cosiddetto carcere ostativo è
una spallata all’impianto giuridico italiano nella lotta alla
mafia e alla criminalità organizzata. Di più: è una mano
concreta ai boss di “Cosa nostra”, agli stragisti che hanno
fatto guerra allo Stato per evitare il carcere a vita». l
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Latina

l gli anni passati dall’annullamento dei piani, quelli

in cui Coletta ha partorito il topolino, una delibera di
indirizzo urbanistico che non risolve alcun nodo

Destini segnati Ordinanza del sindaco che intima a Riccardo la messa in sicurezza dell’area della palazzina di via Quarto: è pericolosa

Cantieri e incompiute, la città spenta

Tra i buchi neri dell’edilizia e le tracce di investimenti buttati e di sprechi spacciati per affari, Latina affonda nell’abbandono
I NON LUOGHI

La satira di LERCIOLATINENSE

MARIANNA VICINANZA

L’ordinanza porta la data dell’8 ottobre ed è firmata dal sindaco
Damiano Coletta al fine di prevenire e di eliminare «gravi pericoli
che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana». Si
tratta dell’atto che ordina a Massimo Riccardo, legale rappresentante della Costruzioni Generali, di
mettere in sicurezza il cantiere di
via Quarto, un’area in stato di abbandono a pochi passi da una delle
scuole più popolose della città e
oggi divenuto causa di potenziale
pericolo a causa di una recinzione
instabile che ormai occupa parte
del marciapiede. Stessa modalità e
stesso provvedimento che riguardò un’altra incompiuta edilizia
nota, quella del cantiere della palazzina Malvaso di borgo Piave,
ennesimo simbolo dell’urbanistica malata di questo territorio che
ha reso praticabile l’idea di pianificare continuando ad usare un Prg
già chiuso e superato, e che ha
creato ripercussioni politiche,
economiche, sociali e giudiziarie
ancora irrisolte. Una semplice ordinanza che però certifica e conferma, come se ci fosse bisogno di
una ulteriore prova, quello stato di
abbandono che ormai nutre ogni
angolo di città. Perché a Latina siamo condannati agli scheletri, li abbiamo nel Dna, come quelle tare
che si ereditano e restano incollate
ad una storia che si tramanda come fosse un destino segnato.
Il palazzo simbolo
dell’abbandono
Basta guardare, in pieno centro
storico, lo scheletro del Key a delineare uno skyline di città i cui sindaci, ormai, non provano nemmeno più ad immaginare panorami
diversi. Realizzato negli anni Sessanta e mai ultimato, simbolo di
un affare immobiliare mai chiarito e di una richiesta di un cambio
di destinazione d’uso che non poteva essere accolta perché non c'erano gli spazi adeguati al numero
di parcheggi richiesti per legge,
oggi è troppo vecchio e aggredito
dalle intemperie, forse pericoloso.
Qui mentre la politica ha immaginato scenari dal sapore grottesco
(come l’idea della consigliera Aramini di farne un giardino verticale) e mentre i servizi rimasti hanno
traslocato (la filiale Unicredit) il
Comune si è limitato a chiedere alla proprietà una certificazione sullo stato dell’immobile, per problemi di staticità che potrebbe mettere a rischio il quartiere.
I buchi neri dell’edilizia
Una semplice presa d’atto dell’esistente senza alcuna volontà di
immaginare, e di provare a fare,
qualcosa di diverso, un copione simile anche per i casi urbanistici lasciati a metà che stagnano da quattro anni. Sull’R3 e su Borgo Piave le
questioni più scabrose: l’R3 al centro del pasticcio dello stadio (con
la tribuna ancora chiusa) e con due
buchi neri all’attivo, i cantieri
bloccati da tre anni di via Quarto e
di via Ombrone, altri scheletri di
costruzioni mai riprese e finite nel
Giovedì
10 ottobre 2019

Via Quarto, ricorsi e ordinanze
l La lotta tra ente e Riccardo per via
Quarto è al ricorso per revocazione. Ma
il cantiere va messo in sicurezza

Il cantiere simbolo dei guasti
l Il cantiere Malvaso di via Piave fu
sequestrato due volte, una per
lottizzazione abusiva.

Via Ombrone, caso insanato
l La Corisma ha realizzato una palazzina
oggi dissequestrata e finita nel gorgo dei
piani annullati. Un caso irrisolto.

gorgo dei ricorsi e controricorsi
giudiziari e il Ppe Borgo Piave invece legato alla lottizzazione abusiva contestata dalla Procura per
la variante Malvaso. In questi tre
anni l’amministrazione Coletta ha
partorito il topolino, una delibera
di indirizzo per mettere mano ai
piani senza pretese e senza concretezza. Come ciò sarà possibile lo
stabilirà l’ufficio di piano, che va
avanti a passo di formica mentre
costruttori, acquirenti, imprenditori e famiglie convivono ormai
con l’incertezza e con cause giudiziarie ingenti.
Ma andando più indietro nel
tempo gli esempi di sperperi rimasti a simboleggiare l’utilizzo sbagliato di fondi pubblici nel ventennio del centrodestra non fanno che
aumentare come la cittadella giudiziaria, l’Intermodale, l’Slm o le
Terme di Fogliano, ormai ruderi
sulle tracce di investimenti persi
per strada. La stessa cittadella ha
avuto destino simile a quello dei

Imprenditori
e famiglie
vivono con
l’incertezza
a colpi
di cause
giudiziarie

cantieri edilizi dei costruttori. Il
cantiere di quella che doveva essere la nuova Procura, la cittadella
giudiziaria, si è vista intimare la
stessa ordinanza di messa in sicurezza dei luoghi e più che sede potenziale della giustizia e della sicurezza è diventata il luogo del pericolo, della mancanza di decoro e di
alti rischi per il contesto che la circonda. Qui al danno si aggiunge la
beffa di una sede non destinata a
pochi privati, ma utile per la collettività. Nonostante la notizia recente di un finanziamento da 2 milioni del Ministero della Giustizia i
tempi rischiano di prolungare l’agonia dell’abbondante decennio
già passato. Ordinanza su ordinanza, il Comune fa il suo come un
notaio diligente, mentre la città si
spegne senza soluzione di continuità. E senza che i suoi amministratori sappiano pensare ad una
direzione diversa e a obiettivi e visioni di crescita che prendano il
posto di questi cantieri. l

Cittadella nel deserto
l Il cantiere è bloccato da circa sette
anni, con danni alle strutture già
realizzate e spazi utilizzati abusivamente.

Istantanee di
luoghi fantasma
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Aprilia

Da Colli del Sole a via
Savuto, in pochi anni
ad Aprilia si vogliono
realizzare due
impianti di stoccaggio

redazionelt@editorialeoggi.info
www.latinaoggi.eu

Bonifica, serve una Commissione
La petizione La richiesta della Paguro approvata dalla Conferenza dei Servizi per l’avvio della caratterizzazione spaventa
I comitati apriliani chiedono alla Regione un tavolo di confronto sui progetti in atto per fare chiarezza sul rischio discarica
IL CASO
FRANCESCA CAVALLIN

La minaccia dell’arrivo di
una discarica ad Aprilia mette in
allarme i comitati.
Una ipotesi sempre più concreta, in una città colpita nel giro
di tre anni dalla richiesta di realizzazione di due diverse discariche, una a La Gogna l’altra a Colli
del Sole, presentate in Regione
da società facenti capo a due diversi imprenditori legati al settore dei rifiuti. Per questo il Comitato Tutela dell’ambiente e
della salute Pubblica, con una richiesta a firma del geometra Ilenia Borace, ha lanciato una richiesta online di sottoscrizione che può essere firmata accedendo
al
link
https://forms.gle/Ekmmb5V8AW2h7des9
- per chiedere a Valerio Novelli e
Marco Cacciatore, presidenti
delle Commissioni regionali
Ambiente e Rifiuti, la calendarizzazione di una Commissione
congiunta, per analizzare la difficile situazione del Comune
nord pontino, reso vulnerabile
dall’emergenza romana e dalla
pioggia di richieste per la realizzazione di nuovi siti per la destinazione finale dei residui prodotti dalla lavorazione dei rifiuti. Lo scopo è quello di tutelare il
territorio, in vista della prossima approvazione del piano regionale dei rifiuti.
«I sottoscrittori - si legge nella
petizione - chiedono di poter calendarizzare una Commissione
congiunta rifiuti e bonifiche al
fine di poter udire la Direzione
Rifiuti e bonifiche riguardo la
grave situazione del Comune di
Aprilia che vede sul suo territorio una richiesta ancora non definita della società Ecosicura per
la realizzazione di una discarica
in località Colli del Sole Casalazzara, una richiesta di riesame
per la realizzazione di una discarica in località La Gogna, l’inizio
della terza caratterizzazione del-

Al tavolo
oltre agli enti
e alle
istituzioni
dovranno
sedere anche
i cittadini

LA NOVITÀ

La nota In serata l’intervento del capogruppo in Regione della Lega: la Tari schizzerà ancora più in alto

L’avviso è rivolto ai cittadini
di Roma, ma l’intervento di ieri
sera del capogruppo regionale
della Lega, Orlando Angelo Tripodi interessa e non poco anche
la comunità apriliana e pontina:
«Dal 31 dicembre la Tari, che nel
Lazio è la più alta d’Italia, schizzerà ulteriormente con la chiusura della discarica di Colleferro. È il frutto del fallimento della
gestione dei rifiuti ad opera del
M5S e del Pd! Questi ultimi sono
stati incapaci di individuare e di
realizzare gli impianti vitali per
chiudere il ciclo, come ad esempio i termovalorizzatori di ultima generazione che vengono
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Il sit-in organizzato
dal comitato
No discarica
nel 2017 davanti
all’entrata del sito
in cui la Paguro
vuol realizzare
una discarica
controllata

le 4 discariche ad alto rischio già
inserite nel piano di bonifica
2002. Chiediamo di poter intervenire attraverso un rappresentante per gruppo».
Non a caso, il Comitato chiama in causa non solo le richieste
per la realizzazione di nuove di-

scariche, ma anche le attività di
bonifica, che per quanto riguarda il sito di via Savuto, proprietà
della Paguro, prevede sia il privato a occuparsi della caratterizzazione preliminare alla bonifica dopo l’autorizzazione rilasciata di recente dal comune di

Una veduta
dell’area di
proprietà della
Paguro a pochi
metri dal centro
abitato e dai due
canali

Aprilia, con il rischio di innescare il temuto effetto domino che
potrebbe spianare la strada anche alla realizzazione della discarica controllata. Una caratterizzazione necessaria per comprendere la tipologia di rifiuti
interrati 30 anni fa e le modalità
di intervento, eppure una idea
seppur vaga di cosa sia stato sepolto negli anni è contenuta nella relazione commissionata nel
1998 a firma del professor Mario
Barruchello: nel sito di via Savuto, su un terreno di 15 ettari a 30
metri dalla falda e prossimo al
fosso della Moletta, dovrebbero
trovar posto tonnellate di rifiuti
tossici e speciali, rifiuti urbani e
inerti, situazione del tutto simile
a quella registrata a Sassi Rossi,
che per dimensioni e assetto resta il caso più preoccupante. Via
Savuto però è nelle mani del privato, lo stesso che condurrà la
caratterizzazione, lo stesso interessato al riesame della proposta
già inoltrata nel 2016. Impossibile non intravedere nella caratterizzazione al costo di 59 mila
euro un pericolo imminente. l

Tripodi: «Scordatevi la discarica ad Aprilia»
Il capogruppo
della Lega
in Consiglio
regionale
Orlando Angelo
Tripodi

chiusi in linea con quelli di Lazio
Ambiente nonostante il revamping sia costato 12,6 milioni di
euro. I rifiuti li smaltiremo a casa di Virginia Raggi e di Nicola
Zingaretti oppure trasferendoli
ancora nelle province, fuori regione o all’estero? Quando Roma diventerà autonoma, non
scaricando le responsabilità sugli altri territori? Sia chiaro:
scordatevi il progetto della discarica ad Aprilia». l
Giovedì
10 ottobre 2019

Golfo

Le indagini sono
scaturite dalla denuncia
presentata presso il
Distaccamento Polizia
Stradale di Cellole

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

Atti persecutori, arrestato
Il fatto È finito in manette Bonifacio Taglialatela. Aveva preso di mira una insegnante
In un’occasione aveva inseguito la donna costringedola a trovare riparo in commissariato
CRONACA
Era finito sotto la lente delle forze dell’ordine perché, secondo quanto denunciato, aveva messo in atto una serie di atteggiamenti persecutori nei
confronti di una maestra. Questa arrivata all’esasperazione,
non potendo più sopportare le
continue pressione dell’uomo
lo ha denunciato. Al termine
dell’attività investigativa, nella serata di ieri, su disposizione
della Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Latina, è
stata eseguita un’ordinanza di
custodia cautelare in carcere,
emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale
di Latina, nei confronti di Bonifacio Taglialatela ritenuto
responsabile di comportamenti persecutori nei confronti di
un’insegnante quarantatreenne di Mondragone.
Le indagini, sono scaturite
dalla denuncia presentata dalla donna presso il Distaccamento Polizia Stradale di Cellole a seguito dell’ennesimo
pedinamento subito dal suo
persecutore, interrottosi allorquando l’insegnante si rifugiava presso il predetto ufficio di
polizia mentre l’umo la inseguiva a bordo della sua autovettura. In tale circostanza la
vittima riusciva a raggiungere
l’ufficio di polizia e, in preda al
panico, chiedeva aiuto al personale presente in quel momento. Le attività di indagine
consentivano di indentificare
il Taglialatela, un quarantunenne di Mondragone, e di cristallizzare i gravi indizi di colpevolezza a suo carico, consistenti in numerosi appostamenti presso l’istituto scolastico, ove lavora la vittima, ed in
ripetuti pedinamenti lungo il
percorso che collega la sua abitazione alla scuola. Nel corso
di questi pedinamenti il Taglialatela aveva più volte tentato di fermarla sino a costringerla a manovre pericolose per
evitare la collisione. Le condotte moleste e le minacce sono
continuate anche quando la
donna era in compagnia del

Pattuglie della polizia
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Il tribunale
di Latina

marito presso il centro commerciale “Panorama” di Formia.
Il persecutore, disegnatore
tecnico affetto da patologie
neurologiche e psichiatriche,
veniva rintracciato dalla Polizia Stradale presso un’azienda
di Anagni (in provincia di Frosinone) dove lavorava dallo
scorso mese di giugno, per poi
essere ristretto presso la casa
circondariale di Frosinone.
Qui resta in attesa di essere
sottoposto ad interrogatorio di
garanzia da parte del magistrato l

L’INIZIATIVA

È in arrivo
la festa
del cioccolato
artigianale
GAETA
E’ in arrivo la Festa del Cioccolato Artigianale. La kermesse
alla sua prima edizione sarà allestita sulla passeggiata di Viale
Battaglione degli Alpini di Piazza XIX Maggio, da venerdì a domenica. Lo scopo è quello di
promuovere un consumo consapevole e responsabile del
buon “Cioccolato Artigianale”.
L’Associazione Nazionale Cioccolatieri, attraverso il prestigioso marchio Choco Amore, ormai da anni viaggia in lungo e in
largo attraverso le principali
città italiane portando questo
goloso prodotto dalle mille proprietà direttamente dal produttore al consumatore e rappresentando il vero fiore all’occhiello della categoria. L’obiettivo che i Maestri Artigiani
Cioccolatieri intendono perseguire con questa iniziativa che
da anni portano nelle maggiori
Piazze italiane, è quello di informare il grande pubblico sull’importanza del consumo del cioccolato prodotto artigianalmente. E’ risaputo che il cioccolato
industriale, dovendo durare a
lungo nel circuito della grande
distribuzione, contiene additivi, conservanti e zuccheri in
quantità nocivi alla salute mentre, l’artigianale, prodotto in
modeste quantità e di breve durata conserva in se tutto l’aroma
ed il sapore originale del cacao
e, in particolar modo quello fondente, è ricco di proprietà benefiche; non a caso questo alimento era considerato dai Maya il
“Cibo degli Dei”, buono e salubre: antidepressivo, antiossidante, aiuta il cuore, la circolazione ed accelera il metabolismo. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Gaeta rimarrà aperta tutti i giorni dalle
ore 10 a notte. l

La kermesse sarà
ospitata
in Viale Battaglione
degli Alpini da venerdì
a domenica

Una delle manifestazioni

Giovedì
10 ottobre 2019

Ponza

Nuova aggressione a D’Amico
Il fatto Ieri sera in due lo hanno atteso nei pressi della sua abitazione che si trova in una viuzza buia e non illuminata
Lo hanno colpito al volto con un oggetto, forse un coltello, provocandogli una ferita. «Ho paura ma non mollo»

E c’è invece chi
su facebook prende
in giro la vittima

CRONACA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Danilo D’Amico vittima di
una nuova vile aggressione. È la
seconda volta in dieci mesi che
l’esponente del partito Fratelli
d’Italia subisce un’imboscata del
genere, in cui viene pestato a sangue. E’ dovuto ricorrere alle cure
del poliambulatorio. Ha riportato una profonda ferita al voto e gli
hanno messo sei punti di sutura.
Anche nella prima aggressione
aveva riportato delle lesioni con
un trauma cranico.
Lo scenario è sempre lo stesso:
il cortile della sua abitazione, dove vive da solo e che è poco illuminato. L’episodio è successo l’altro
ieri sera mentre D’Amico si stava
ritirando a casa dopo avere trascorso un po’ di tempo in compagnia di amici in piazzetta e con i
quali aveva preso un aperitivo.
A raccontare quanto accaduto è stato lo stesso D’Amico:
«Erano le nove meno un quarto
quando, dopo l’aperitivo, stavo
tornando a casa. A differenza di
meno di un anno fa, quando sono
arrivato dalla strada, questa volta sono arrivato dalla strada interna, perché quando scendo a
piedi passo dalla stradina interna. Ovviamente a casa mia non è
cambiato molto, è completamente al buio. Io oramai la strada la
faccio al buio la faccio a memoria,
non accendo neanche la torcia
del cellulare. Ho riconosciuto solo due ombre nel cortile. Dopo
l’ultima aggressione, ho disseminato un po’ ovunque delle cose
per potermi difendere. Neanche
il tempo di prendere una mazza
della scopa, diciamo così, che mi
sono sentire colpire. Ho ricevuto
due colpi: uno con un pugno e
francamente non so cosa sia stato usato per l’altro colpo. I dottori
dicono che è stata un’arma da taglio, però potrebbe essere stato
anche un tirapugni; io non me la
sento di dire che era un coltello.
Comunque ho ricevuto questi
due colpi, ed è partita la colluttazione e io francamente non sono
riusciti a colpirli, soltanto a dare
una mezza spinta ad uno. Poi dove c’è il mio cortile ci son le corde
per stendere i panni, uno di loro
evidentemente è inciampato in
queste corde, perché ho sentito
un tonfo. E poi sono scappati».
Ieri mattina D’Amico si è recato presso la stazione dei carabinieri dove ha sporto denuncia ed
ha raccontato la dinamica dell’episodio. Sull’identità degli aggressori anche questa volta non è
stato in grado di fornire dettagli
utili affinché i militari potessero
identificare gli autori. Questi ultimi sono stati favoriti dal buio
della notte e della strada in cui si
trova la casa della vittima in località Pizzicato. La prima brutale

Il primo episodio
si è verificato
solo dieci mesi fa,
all’alba del 29
dicembre
Giovedì
10 ottobre 2019

«Siamo stanchi
di questi soggetti
che diffondono utopie»

LA PRESA IN GIRO

Danilo D’Amicodopo l’aggressione

aggressione Danilo D’Amico, che
oltre ad essere coordinatore del
partito di Giorgia Meloni è anche
attivo nell’associazione “Punto
di Svolta”, l’ha subita all’alba del
29 dicembre. Quella volta il fatto
avvenne appunto intorno alle
cinque e gli aggressori lo stavano
aspettando nei pressi della sua
abitazione. I balordi lo aggredirono con pugni e calci e poi si diedero alla fuga. La seconda volta
così come per la prima, gli aggressori hanno rivolto delle paro-

le di insulto alla vittima, che ha
riconosciuto delle voci ma che
però non ha voluto ancora fare
nomi e cognomi. La denuncia è
contro ignoti anche questa volta.
Un secondo identico episodio
che a questo punto non può che
fare insinuare uno stato di angoscia e paura. «Solo gli idioti non
hanno paura, ma sono ancora più
determinato ad andare avanti...».
Chiaro questo punto che l’aggressione è di natura politica. l

Se da un lato nella giornata
di ieri sono fioccati messaggi
di solidarietà anche di spessore nazionale, c’è invece ironizza sull’episodio accaduto a
d’Amico, mettendo propio in
dubbio il fatto che sia accaduto. Colui che ha deciso di prendere in giro l’esponente di Dratelli D’Italia, è fratello di un assessore dell’amministrazione
guidata da Francesco Ferraiuolo. Un’iniziativa che scatenerà non poche critiche. In
sostanza, la persona i qeustione, ha pubblicato sul suo profilo Facebook, una sua foto da l
volto insanguinato - imitando
quella di D’Amico - e titolando
il suo post così: .... Vittima di
una vile aggressione d parte di
un pesce spada». «E’ la prima

volta - si legge nel post - che un
pesce spada delinquente pesta
a sangue .... , nel suo cortile della sua pescheria. La ferita è da
amo di palangaro. Una cicatrice deturperà il suo volto per 10
lunghissimi giorni. Non è stata
una “semplice” aggressione. É
stato quasi un tentato omicidio...». Insomma, è chiaro il riferimento ironico dal tono discutibile, al post del consigliere Piero Vigorelli. E conclude
scrivendo: «A Ponza c’è l’ordine il rispetto l’amore reciproco. Siamo stanchi di questi soggetti che diffondo utopie». l

Una veduta di Ponza

«Un vile gesto»
La solidaretà
I commenti Per il gruppo di minoranza
l’origine è politica: intervenga il Prefetto
GLI INTERVENTI

Giorgia
Meloni
annuncia:
presenteremo
una
interrogazione
parlamentare

All’indomani della diffusione
della notizia non si sono fatte attendere le parole di solidarietà nei
confronti di D’Amico. I primi ad
intervenire sono stati i consiglieri
di minoranza, Piero Vigorelli,
Franco Ambrosino, Giuseppe
Feola, Maria Claudia Sandolo, che
hanno parlato proprio di un’aggressione di stampo mafioso ed
invocano l’intervento del Prefetto.
«Non ci sono dubbi che il movente
sia politico. E che i modi siano di
stampo mafioso. Perché Danilo,
dirigente di Fratelli d’Italia, con la
sua foga generosa, il suo entusiasmo e la sua passione, certo non la
manda a dire quando ritiene giusto criticare, anche aspramente,
chi sta massacrando Ponza. E’proprio questo che deve far riflettere.
Quando dalla normale contesa
politica si passa alle mani e si continua con il coltello, vuol dire che

A destra Giorgia
Meloni

Tiero:
Esprimo tutta
la mia
e vicinanza
a D’Amico
per l’atto
vigliacco

si è toccato il fondo, che tutte le regole sono saltate, che non ci sono
più le condizioni per un vivere civile».
Ferma condanna per l’atto violento, è arrivata anche dal portavoce regionale di Fratelli d’Italia,
Enrico Tiero: «Esprimo tutta la
mia solidarietà e vicinanza a D’Amico per l’atto vigliacco del quale
è stato vittima, atto che condanno
a prescindere dalla motivazioni
che lo hanno ispirato. Adesso attendiamo che le competenti autorità e le forze dell’ordine facciano
piena luce sull’accaduto e individuino il responsabile di un gesto
così vile». «Piena solidarietà e vi-

cinanza di Fratelli d’Italia a Danilo D’Amico, dirigente di FdI a Ponza, vittima di una nuova e gravissima aggressione mentre rientrava
a casa. Le immagini del suo volto
ricoperto di sangue ci hanno lasciato sgomenti. Presenteremo
un'interrogazione parlamentare
e chiediamo che sia fatta luce su
questo nuovo vigliacco episodio
criminale, che colpisce un uomo
impegnato sul territorio e a difesa
dei cittadini». È quanto scrive su
Facebook il presidente di Fratelli
d’Italia, Giorgia Meloni. Il senatore di FdI Nicola Calandrini, dal
canto suo sollecita l’intervento del
Prefetto. l
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Formia Spigno Saturnia
l

Vertenza parcheggi
Superati gli ostacoli

Il caso I sindacati e la nuova società sono riusciti a trovare
l’escamotage: i lavoratori si sono licenziati dalla Sis per giusta causa
FORMIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

La vertenza degli ormai ex dipendenti della Sis la società che
fino alla fine di settembre ha gestito i parcheggia pagamento in
città si è conclusa. Lunedì e poi
ieri si sono tenuti due incontri
tra le sigle sindacali CGIL, CISL,
UIL con la nuova azienda la K-city, per arrivare a risolvere una situazione piuttosto complicata,
in quanto la Sis ha reso le cose
difficili in quanto non ha licenziato i dipendenti ma li ha messi
in ferie, rendendo così la riassunzione nella nuova società già dal
primo ottobre. Alla fine è stato
trovato un escamotage. «Ieri abbiamo fatto le assunzioni di dodici dei tredici dipendenti ad eccezione di un dipendente su cui
vuole fare ulteriori verifiche rispetto alle attitudini e alla idoneità al lavoro - ha dichiarato
Francesco Meschino della CGIL
di Formia -. Abbiamo anche cercato di mantenere i due precari
che hanno lavorato prima per la
Sis e poi per la cooperativa “Isola”, abbiamo ottenuto l’impegno
da parte dell’azienda di assumere tutti e due sia per i periodi estivi, quando si prevedrà l’assunzione da otto a dieci persone da
aprile a settembre e sia la possibilità di collocarli in maniera più
ravvicinata tenuto conto che nell’appalto ci sono l’igiene e la pulizia dei bagni». «Siamo riusciti ha continuato Meschino - a superare l’atteggiamento inaccettabile della Sis che non soltanto

Salvati
dodici su
tredici posti di
lavoro. Uno è
al vaglio della
commissione
medica

non ha voluto partecipare ad alcun confronto preventivo, l’8 settembre avevamo chiesto alle due
società un incontro così da pianificare il passaggio in automatico
dei dipendenti, ha adottato un
atteggiamento teso ad ostacolare la procedura. La Sis non solo
non ha partecipato, ma, sebbene
sollecitata anche negli ultimi
giorni di settembre dall’amministrazione comunale, ha dichiarato che non aveva nessuna intenzione di fare questo incontro di
passaggio, tanto che a fine settembre ha messo in ferie i lavoratori mettendo in difficoltà la

Nelle foto
parcheggi
a pagamento
a Formia;
una veduta
del centro
di Formia

nuova società che non li ha potuti assumere il primo ottobre». Alla fine, tra mille difficoltà, il contratto partirà oggi 10 ottobre con
dieci giorni di ritardo. «Siamo
riusciti a superare la difficoltà facendo in modo che i lavoratori si

L’azienda
uscente
anzichè
licenziare
aveva messo
i dipendenti
in ferie

dimettessero per giusta causa e
permettere così all’azienda di effettuare le assunzioni». E’ stata
trovata la soluzione per permettere il licenziamento e la riassunzione con la causale: “Al solo fine
dell’assunzione da parte della
nuova società”. L’azienda pur
avendo completato il suo rapporto aveva trattenuto i lavorati
senza dare alcuna motivazione.
«Sul versante del personale l’abbiamo risolta ad eccezione del lavoratore che sarà sottoposto ad
ulteriore visita per l’idoneità e
speriamo che da oggi inizia un
servizio adeguato, considerando
che si sono registrate delle difficoltà proprio per la mancanza di
personale». Intanto i lavoratori
lunedì, martedì e mercoledì hanno frequentato un corso di formazione per riqualificarsi rispetto al codice della strada e in
particolare per l’utilizzo informatici che saranno introdotti.
Non da meno, l’ultimo risultato
portato a casa da parte delle sigle
sindacali è stata l’assunzione dei
lavoratori con un livello superiore rispetto a quello che avevano
con l’altra azienda, da livello cinque sono saliti al livello 4, ed
inoltre è stata conservata la loro
anzianitò di servizio. l

Casette dell’acqua, al via la procedura

La giunta ha dato indirizzo al responsabile del settore tecnico per l’assegnazione del posto in area pubblica e per l’installazione dell’impianto
Nelle foto il
palazzo comunale
di Spigno Saturnia
e una casetta
dell’acqua

SPIGNO SATURNIA
Le casette dell’acqua arrivano anche a Spigno Saturnia. La
giunta guidata dal sindaco Salvatore Vento, infatti, ha dato indirizzo al responsabile del settore tecnico per l’indizione di una
procedura aperta per l’assegnazione del posto in area pubblica
e per l’installazione dell’impianto di distribuzione dell’acqua e
relativa gestione dell’impianto
stesso in concessione all’aggiudicatario. Le aree ritenute idonee alla collocazione della casa
dell’acqua sono piazza Dante e
via Saturnia in località Campodivivo. La durata sperimentale
della convenzione sarà di cinque
anni ed il costo per ogni litro
d’acqua erogato non dovrà superare i cinque centesimi, cifra che
pagano attualmente gli utenti di
Minturno che prelevano acqua
nelle due casette che sono state
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La durata
della
convenzione
sarà di cinque
anni. Il costo
5 centesimi
al litro

attivate nel capoluogo e a Marina di Minturno. La giunta ha
sottolineato che gli impianti
consentiranno di valorizzare
l’acqua di rete e si caratterizzeranno come spazi di aggregazione sociale e strumento di comunicazione tra l’Amministrazione

locale e i cittadini. Tra l’altro l’utilizzo delle casette, che non
comporteranno oneri per il Comune, consentirà un notevole riduzione del consumo della plastica, ma anche un notevole risparmio economico alle famiglie. l
Giovedì
10 ottobre 2019

IL CARTELLONE
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GIOVEDÌ

OTTOBRE

Michele
Mastropierro

11
VENERDÌ

OTTOBRE

LATINA

Vite Colte Guidati dal dottor Michele
Mastropierro, Sommelier Professionista, Relatore Ais, presso il Park Hotel
(Via dei Monti Lepini) per una serata di
approfondimento su di un Territorio
che si muove e produce, attraverso
l'impegno e la filosofia produttiva che
nasce da un comune progetto. Il progetto Vite Colte coinvolge circa 180 vignaioli per una superficie di trecento
ettari e rappresenta un modello di convivenza fra il nuovo, che si avvale delle
più moderne tecniche di vinificazione,
e l'antica tradizione. Presente alla serata il Direttore Commerciale Italia dell'Azienda, dottor Rosario Ruffo. In Degustazione: Erbaluce di Caluso Merlana
2018; Roero Arneis Villata 2018; Piemonte Bianco Tra Donne Sole 2018;
Nizza Barbera 2015; Barolo di Barolo
2013; Barolo di Serralunga 2013; Barolo di Monforte 2013; Piemonte Moscato Passito La Bella Estate 2016. Durante la serata sarà servito un Piatto della
tradizione e dolci secchi. Prenotazione
necessaria, ai fini di una migliore accoglienza. Per info e prenotazioni: 331
8104199 Delegata Annamaria Iaccarino sommelier.latina@aislazio.it. Ogni
Socio può invitare amici. Contributo di
Partecipazione 30 euro
Convegno “Industria 4.0 dal campo
alla rivoluzione dei big data” Il Centro
Studi Città Pontine ha organizzato un
convegno che si terrà presso la sala
conferenze Polo pontino dell’università degli studi di Roma (Viale XXIV Maggio) in cui si discuterà di Impresa 4.0. Il
convegno verte su uno studio fatto dal
Centro studi relativamente all’impatto
del Piano Nazionale Industria 4.0 nel
comparto dell’agroindustria pontina.
La sfida sostenuta dal comitato tecnico si è fondata sulla dimostrazione che
le incentivazioni, anche quelle tipicamente previste per il settore manifatturiero, possano agevolare anche il settore agroindustriale. Si parlerà inoltre
dei benefici che le tecnologie previste
dall’industria 4.0 generano alla filiera
agroalimentare pontina garantendo
maggiore resa e sostenibilità delle coltivazioni oltre alla qualità produttiva. Il
tema verrà affrontato dai due relatori: il
professor Luca Sebastiani, direttore
dell’istituto Scienza della Vita della
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e
autore di svariate pubblicazioni in materia di tecnologie applicate al settore
agroalimentare; dottor Paolo Menesatti, Direttore del Centro di ricerca Ingegneria e Trasformazioni Agroalimentari del Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia
agraria – CREA. Dalle ore 18 alle 20

FORMIA

Wine, Food & Music Tornano a La Villetta (Via del Porticciolo Romano, 15). Il
progetto nasce nel 1998 da un’idea di
Daniele Pisano, attuale bassista, ed è
formato da Tony Caiazzo alla voce e alla chitarra ritmica, Antonio Di Ciaccio
alla chitarra solista (ha collaborato con
vari artisti noti, tra cui Tony Esposito),
Achille Mazzola al piano, Daniele Pisano al basso e Gianpaolo Battaglia alla
batteria. Propongono un repertorio
che spazia in diversi generi musicali,
andando dal Pop al Rock, dalla Musica
d'autore al Blues fino ad arrivare alla
Dance anni '70/'80, con cover di artisti
come: U2, The Police, Pink Floyd, Vasco Rossi, Pino Daniele e molti altri.
Dalle 20.30. E’ necessaria la prenotazione
Zingari nel bosco Torna al Morgana
(Via Abate Tosti, 105) lo straordinario
omaggio a Fabrizio De Andrè, degli
Zingari nel Bosco. Dalle ore 22

ore 18, presentazione del libro presso
la libreria La Feltrinelli (Via Diaz, 10) a
dialogare con lui Simone Tso che ha
curato le illustrazioni contenute nel volume; alle 21.30, DJ-SET al Birrificio
Pontino (Via Monti Lepini km. 51.600).
L' autore si cimenterà in un dj set in cui
proporrà i brani e le sigle più interessanti contenuti e raccontati nel libro

TERRACINA

Maria Forte ci racconta Simon Weil
Presso Bookcart (Via Salita Annunziata, 131) si terrà la presentazione del libro “Simone Weil Umanizzare il lavoro”
scritto da Maria Forte, (Pazzini Editore). Maria Forte è docente di storia e filosofia, ha insegnato presso l’Istituto di
Scienze religiose “Paolo VI” e si interessa della formazione dei docenti. Simon Weil invece è una scrittrice e pensatrice francese del primo novecento,
che si definiva «professoressa girovaga tra la classe operaia», docente di filosofia anch’essa che, nel pieno dell’avanzamento dei totalitarismi in Europa, decise di vivere sulla propria pelle
la condizione della classe operaia di
allora, sperimentandone l’oppressio-

Giovedì
10 ottobre 2019
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ne sociale. Il tutto sarà accompagnato
da un piccolo apericena. A partire dalle
ore 19

12
SABATO

OTTOBRE

BASSIANO

Gate 11: Nido Appuntamento con l’arte e la musica presso la sala ricevimenti
del Palazzo Comunale di Bassiano con
il duo Gate11 formato dalle artiste Rosy
Losito e Paola Repele. Lo storico e critico dell’arte Vincenzo Scozzarella e il
maestro orafo Antonio Fontana presenteranno Nido, la prima parte di un
progetto più ampio che vede esplicitarsi il dialogo tra musica e pittura nell'intento di creare una singolare esperienza di contaminazione sensoriale, di
spontanea associazione di suoni segni
e colori. Un progetto che ha come filo
conduttore il BeatSgrif, ovvero la creazione di un linguaggio astratto fatto di
segni-scrittura-pittura e suoni-musica,
che vedrà pian piano aprirsi anche ad
altre espressioni artistiche. Un linguaggio intuitivo comprensibile e condivisibile da tutti che diventa strumento che
facilita il dialogo tra realtà diverse. Dalle
ore 18

FORMIA

Proposte in cartellone stasera

Rau: Resurrezione
Sipario Il regista svizzero all’Argentina di Roma
“La rivolta della dignità”: sfida ai principi della fede
NELLA CAPITALE
Il grande regista del teatro
contemporaneo, lo svizzero
Milo Rau, lancia una sfida ai
princìpi millenari di fede e carità nella città papale portando
in scena stasera al teatro Argentina ‘La rivolta della dignità
– Resurrezione’, penultima
tappa del suo ‘Nuovo Vangelo’,
un progetto multidisciplinare
fra realtà, teatro e cinema, con
un cast di rifugiati, richiedenti
asilo, contadini disoccupati a
narrare la ‘passione’ di un’intera civiltà per restituire la figura
del Cristo come simbolo di sofferenza degli emarginati. Scenario di partenza dell’operazione è Matera, la città dei
grandi film su Gesù, da Pasolini
a Gibson, che il regista sceglie
per avviare questo lavoro ambientato nella “periferia meridionale d’Europa e centro del
Mediterraneo”, dove profughi

africani impegnati nella raccolta agricola e piccoli contadini resi disoccupati lottano per
sopravvivere. Da Matera Capitale della Cultura, da cui partono le prime tre tappe performative e riprese live per il film, ingresso a Gerusalemme il 28 settembre; condanna e passione il
5 ottobre; crocifissione il 6 ottobre, Milo Rau approda nella
Capitale con la Resurrezione
concepita come un’assemblea
politica, in cui verrà annunciato il ‘Manifesto della Dignità’ in
presenza della Chiesa ufficiale
e di attivisti provenienti da tutta Italia, e che darà inizio a una
campagna per il diritto alla cittadinanza globale. “A Roma
Gesù risorge in un evento pubblico in un teatro nazionale –
commenta Milo Rau – dove risorgere significa affermare la
dignità di essere umano contro
lo sfruttamento del lavoro,
l’immigrazione e il capitalismo
sregolato”. l Rug.Cla

Marc Luyckx
economista

Marc Luyckx Il Ritorno del Sacro
Femminile Nella Sala Ribaud del Comune a partire dalle ore 18 si terrà il
convegno tenuto dal filosofo, teologo
ed economista, Marc Luyckx dal titolo
“Il Ritorno del Sacro Femminile”. Il Sacro Femminile contiene in sé ed è permeato dal mistero della creazione.
Senza l’elemento femminile la vita non
potrebbe essere, nulla potrebbe venire
all'esistenza
Profumo di Formia ricordi in mostra
Presso il salotto culturale Koinè (Via
Lavagna, 175) avrà luogo l’inaugurazione della Mostra “Profumo di Formia”
che si protrarrà fino a domenica. In
esposizione: oggetti, libri, riviste, litografie, dipinti, cartoline, foto, ed altro
ancora, in categorico profumo di Formia. Tutto il materiale esposto appartiene alla collezione privata di Renato
Marchese. Dalle ore 18 alle 21.30
Laboratorio di gelato per bambini
Alle ore 17 presso la gelateria Gretel
Factory (Via Abate Tosti, 51) c'è il Laboratorio di Gelato "tema cioccolato" con
Veronica Fedele, per bambini dai 5 ai 10
anni. I posti sono limitati, massimo 15
bambini, e la durata è di 1 ora e 30 min,
costo d’iscrizione è di 10 euro. E’ richiesta la prenotazione: 0771268293

GAETA

Concerto dei Giovani Virtuosi L’associazione musicale San Giovanni a
Mare che si occupa dell’organizzazione di concerti e dell’attività musicale
del golfo, con il patrocinio del Comune
di Gaeta, presenta il concerto dei Giovani Virtuosi, viola, violino e violoncello,
presso l’Istituto Nautico “G. Caboto”
(Piazza Trieste, 7) dalle ore 17. Ingresso
libero

LATINA

LATINA

Presentazione del libro e dj set “Si
trasforma in un razzo missile” Demented Burrocacao aka Stefano Di
Trapani sarà a Latina per un doppio
evento dedicato a "Si trasforma in un
razzo missile" (Rizzoli Lizard 2019): alle

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

Milo Rau grande regista del Teatro contemporaneo

Mostra d’Arte “L’insistenza dell’immagine” Vernissage della mostra personale di Silvio D’Antonio dal tema
“L’insistenza dell’immagine” presso la
galleria d’arte Spazio Comel (Via Neghelli, ore 18). La mostra propone una
serie di opere frutto del lavoro degli ultimi cinque anni dell’artista. D’Antonio
rielabora attraverso la pittura il moderno concetto di comunicazione affidandosi alla simbologia delle buste da lettera e degli strumenti musicali. Tali simboli aprono ad una serie di considerazioni che permettono di arrivare a una
riflessione più emotiva, personale e
universale allo stesso tempo. La mostra rientra nella XV Giornata del Contemporaneo, sarà inaugurata alla presenza dell’artista, della curatrice e del
critico Giorgio Agnisola
Decennale dell’Adunata degli Alpini
Dopo 10 anni, Latina festeggia l’82esima Adunata degli Alpini nel capoluogo
con una serie di appuntamenti celebrativi. Dalle ore 10 alle 23, nel centro
cittadino e nei borghi
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