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Cronaca Qualche ora dopo un investimento fatale lungo la Flacca a Fondi, perde la vita un bracciante. Inutili i soccorsi

Strade, due vittime in un giorno
Incidente tra un’auto e una moto sulla strada regionale della Valle del Liri a Itri: muore un centauro di 28 anni

Due vittime in un giorno lun-
go le strade pontine. Gli inci-
denti si sono verificati a Itri e a
Fondi. A perdere la vita sono
stati un ragazzo di 28 anni e un
bracciante di nazionalità india-
na di 47 anni. Il primo incidente
è avvenuto lungo la strada re-
gionale della Valle del Liri. Un
ragazzo di 28 anni di Roccasecca
era in sella alla sua moto per una
gita fuoriporta con degli amici.
Poi l’impatto con un’automobi-
le. Inutili i tentativi di soccorso:
il giovane è morto poco dopo
l’arrivo all’ospedale “San Camil-
lo” di Roma. A Fondi, invece, in-
vestimento fatale lungo la Flac-
ca. Un bracciante indiano è sta-
to travolto da un’automobile po-
co dopo le 21 ed è morto sul col-
po.
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L atina
Donna derubata
della borsa
dopo il prelievo
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All’i n te rn o

Un momento dell’intervento dei soccorritori che hanno tentato di convincere l’uomo a non lanciarsi e poi lo hanno tratto in salvo

A rd e a L’uomo aveva litigato con la compagna, salvato dai poliziotti

Tenta il suicidio
dal cavalcavia
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Calcio, Serie D

Latina inguardabile
Di Napoli vicino
all ’esonero
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impresa esterna
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L’Aprilia va ko
in casa del Sassari
capolista del girone
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Il Centrodestra si compatta
Terracina Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia uniti e pronti per la manifestazione
di sabato a Roma. L’obiettivo è una regia unica contro il governo “gialloross o”
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Aprilia Giorgia Meloni oggi ad Aprilia per portare la solidarietà al Comando di via Tiberio, poi sopralluogo in via Francia

Dal web altre offese ai carabinieri
Un gruppo di utenti dei social continua a giustificare il comportamento del 31enne arrestato giovedì
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2000 l ore a settimana sono fornite dal Comune
che collabora all’integrazione scolastica dei
bambini con disabilitàL atina

Sc uola Gli assessori Ciccarelli e Proietti spiegano cosa è emerso al tavolo con Gilda e tutti i dati dell’assistenza specialistica in classe

Più servizi per i disabili, l’a cco rd o
«Tra i correttivi previsti un’intesa con la Asl che consentirà al Comune di fornire anche l’assistenza sanitaria»

LA REPLICA
MARIANNA VICINANZA

L’accudimento e il supporto
sanitario agli alunni disabili gravi,
in questo momento non assicura-
to in modo adeguato in tutte le
scuole secondo quanto segnalato
dal sindacato degli insegnanti Gil-
da, non deve prestarsi a strumen-
talizzazioni perché il Comune già
da tempo lo assicura con servizi in
via di potenziamento, operando
con l’ufficio servizi sociali ed istru-
zione. E’quanto tengono a specifi-
care gli assessori Patrizia Cicca-
rellieGianmarco Proietti inrispo-
sta all’appello di Gilda e a seguito
dell’incontro avuto con coordina-
trice del sindacato Patrizia Gio-
vannini. «Compiti che il servizio è
tenuto a garantire – spiegano gli
assessori - attraverso l’impiego di
Assistenti specialistici coordinati
da una Assistente Sociale, e la rea-
lizzazione delle attività previste
nel Piano Educativo Individualiz-
zato (PEI) dei soggetti con disabi-
lità frequentanti le agenzie educa-
tive (scuola dell’infanzia, scuola
primaria e scuola secondaria di
primo grado). Una assistenza sco-
lastica finalizzata ad assicurare
l’esercizio del diritto all’istruzione
e prevenire l’emarginazione dei
soggetti svantaggiati attraverso
interventi mirati con la finalità di
promuovere la piena formazione
della personalità degli alunni di-
sabili nelle scuole attivando azio-
ni a favorire il raggiungimento
della piena integrazione nell’am -
biente scolastico e sociale. «Que-
sto è bene chiarirlo perché l’Assi -
stenza scolastica è materia com-
plessa e merita una conoscenza
approfondita e non può prestarsi
ad alcuna strumentalizzazione.
Ragione per la quale abbiamo in-
contrato la rappresentante del
sindacato Gilda e oggi riteniamo
necessario tornare a sottolineare

quanto già ribadito nel corso del-
l’incontro. Gilda aveva segnalato
che l’incombenza dell’accudi -
mento e del supporto sanitario ai
disabili ricade spesso, in modo
inappropriato, su collaboratori
scolastici e docenti di sostegno.
Gli assessori spiegano: «All’aper -
tura dell’anno scolastico l’unico
servizio che si è presentato con
puntualità è stato proprio quello
comunale che garantisce l’assi -
stenza specialistica (ossia collabo-
ra all’integrazione scolastica dei
bambini con disabilità con circa
2000 ore a settimana), in grande
ritardo invece gli enti preposti al
sostegno scolastico e all’assisten -
za alla comunicazione. Carente
come ogni anno il personale scola-
stico (collaboratori scolastici ap-
positamente formati) deputati al-
l’assistenza di base come da circo-
lare MIUR. Come ogni anno la ne-
cessità dell’assistenza sanitaria è

mite back office, tutte le domande
presentate (oltre 400) e verificare
se le ore assegnate fossero adegua-
te. Cosa che è stata ultimata pochi
giorni fa e che consentirà di ap-
portare gli opportuni correttivi,
uno dei quali è già stato concorda-
to con la Asl con la quale sigleremo
(nel solco dell’integrazione socio
sanitaria) un accordo per una
compartecipazione che consenta
al Comune di ampliare il proprio
servizio con personale che possa
fornire assistenza sanitaria. Nel
frattempo è già in atto l’utilizza -
zione delle ore di salvadanaio per
potenziare (con adeguata forma-
zione) il personale già impegnato
su quei casi che necessitavano del
potenziamento». Insomma si sta
lavorando per potenziare questo
servizio in linea con la missione
dei servizi sociali e con l’attenzio -
ne e serietà che meritano questi
casi.l

« L’unico
ser vizio
puntuale è
stato il nostro,
in ritardo gli
enti preposti
al sostegno»

Rete wi fi a scuola, un costo controverso

IL PROBLEMA

A chi spetta il costo della rete
Internet nelle scuole? Se lo chiede
la dirigentescolastica dell’istituto
comprensivo di Borgo Faiti Mari-
na Aramini che, insieme ad altri
presidi, sta sostenendo una batta-
glia per il wi fi nella scuole. «Il Co-
mune di Latina dice alle scuole
con un lapidario comunicato di
dicembre 2017 - spiega Aramini -
che anticipa la disdetta della rete
internet nelle scuole (centrali e
plessi)nellequali laspesarisultaa
carico del Comune a partire da
febbraio 2018. I tempi poi si sono e
si stanno dilungando ma vale la
pena sollevare il problema da anni
terreno di pareri e sentenze in tut-
ta Italia. Il Comune di Latina, sol-
lecitato dalla sottoscritta a rivede-

“colloquiare per esigenze di servi-
zio”e riprende il concetto che l’im -
pianto Internet “non è l’impianto
telefonico” dunque nessun onere
ai Comuni ma al MIUR. Ma si rife-
riva alle attività didattiche che è
giusto siano a carico del MIUR».
Invece la Corte dei Conti della
Lombardia - spiega la dirigente -
non ha dubbi nel porre a carico
dell’Ente Locale una spesa che so-
lo in apparenza sembrerebbe ri-
guardare l’attività didattica e non
l’attività Amministrativa. Secon-
do Aramini il punto debole della
difesa degli Enti Locali è nella leg-
ge 23/96 nel riferimento a «spese
varie di ufficio». «La suprema
Corte si è espressa accertando che
nell’accezione di “spese varie di
ufficio” siano da ricomprendere
gli impianti di collegamento In-
ternet perché “necessari a rendere
possibile l'adattamento della sin-
gola struttura scolastica alle nuo-
ve modalità (on-line) sia per il fun-
zionamento degli uffici ma anche
per il supporto all’attività didatti-

ca in senso stretto (come ad es. i re-
gistri on-line con la relativa ge-
stione password, sempre da parte
degli uffici). Nello stesso modo si
sono espressi altri giudici conta-
bili». Il problema secondo Arami-
ni è che «le scuole sono obbligate
e/o sollecitate da norme a stare al
passo della realtà tecnologica che
avanza velocemente, ma, sempre
a livello normativo, poco sostenu-
te sia nella didattica che nel fun-
zionamento degli uffici che stan-
no esplodendo di adempimenti
amministrativi che si aggiungono
nel tempo (pensiamo solo alle vac-
cinazioni) senza che alcuna dispo-
sizione abbia aumentato il nume-
ro di assistenti. Insomma questi
uffici cui nessuno pensa, sono in
realtà il motore delle scuole che
l'autonomia "selvaggia" del 1999
non ha per nulla valorizzato».
«L’assenza di attenzione dei go-
verni - conclude - sta pericolosa-
mente indebolendo le scuole e
mettendo i Dirigenti Scolastici in
situazioni di difficile gestione». l

La consigliera
comunale e
dir igente
scolastica M a ri n a
A ra m i n i

Dopo la disdetta delle reti da
parte del Comune, Aramini
ricostruisce iter e leggi

Pover t à,
la giornata
l Il 17 ottobre
ricorre la
giornat a
i nt e r n a z i o n a l e
contro la
pover t à,
istituita nel
1992. Se ne
p a r l e rà
nell’eve nt o
o rg a n i z z at o
dal Comune di
L atina ,
insieme alla
Asl, con il
s ostegno
della Coop.
Mediahospes
e in
c o l l a b o ra z i o n e
con la rete
istituzionale e
t e r r i t o r i a l e.
L’evento, si
terrà per
l’i nt e ra
giornata di
giovedì 17
ottobre (dalle
ore 9,00 alle
ore 17,30) nel
Pa l a z zo
Comunale. La
giornata si
c o n c l u d e rà
all’Oxer alle
18.30 con la
proiezione del
film «Le
i nv i s i b i l i » .

Aumentano le
certificazioni di
disabilità nelle
scuole e la
necessità di
assicurare un
a d e g u a to
sostegno in classe
dal punto di vista
didattico e
sanitar io

stata affrontata in tavoli condivisi
con la Asl e le scuole nei quali ab-
biamo sempre trovato soluzioni
adeguate che hanno consentito
anche le scolarizzazioni più com-
plesse. Quest’anno in particolare,
abbiamo chiesto al PUA - Punto
Unico di Accesso - di valutare, tra-

re la decisione, adduce che la fa-
mosa L.23/96 che impone che le
spese per arredamento, utenze
elettriche e telefoniche, acqua, ri-
scaldamento nonchè quelle «va-
rie di ufficio» siano a carico del-

l’Ente Locale. Il Comune cita an-
che un parere dell' Avvocatura
dello Stato del 2005 «per la quale
Internet sarebbesolo utilea facili-
tare e rendere più rapido l’accesso
alla comunicazione di servizio, al
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Conclusa con successo la manifestazione
voluta per celebrare l’adunata del 2009L atina

L’EVENTO

Si è concluso nel nome del ri-
cordo, in una giornata di festa,
l’evento organizzato per il decen-
nale dell’adunata degli alpini
ospitato dalla città di Latina nel
maggio del 2009. Il momento
clou, ieri mattina, si è vissuto nel-
la piazzetta di corso della Repub-
blica dove sono state svelate la
statua dedicata all’alpino e una
targa in memoria del sergente
maggiore Massimiliano Rama-
dù, l’alpino di Cisterna caduto in
Afghanistan un anno dopo l’adu-
nata che ha legato indissolubil-
mente la comunità pontina con
le “Penne nere”.

L’inaugurazione di ieri matti-
na è stata in realtà l’evento culmi-
nante di una manifestazione che
ha attraversato il centro di Latina
a partire da sabato, coinvolgendo
anche i borghi. Manifestazione
fortemente voluta dal presidente
del Circolo Cittadino di Latina,
Alfredo De Santis, organizzata
con il Comitato per le celebrazio-
ni presieduto dal generale Dome-
nico Rossi e in collaborazione
con la sezione di Latina dell’Asso-
ciazione Nazionale Alpini, il Co-
mune, la Provincia e la Regione

Gli Alpini nel cuore
La ricorrenza Nella piazzetta di corso della Repubblica svelate ieri mattina la statua
in onore delle Penne nere e la targa in memoria del sergente maggiore Ramadù

A sinistra e sotto
la targa in
memor ia
di Ramadù
e la statua
dell’Alpino
svelati ieri mattina
nella piazzetta

Concluse le
c e l e b ra z i o n i

del decennale
dell’82 e s i m a

adunat a
ospit at a
a Latina

Le opere
volute per
c e l e b ra re

il legame
tra la città

e il corpo
delgli Alpini

Lazio.Alle ore9è stata deposta la
corona al monumento dedicato
ai caduti di tutte le guerre, poi al-
le 10 è stata celebrata la Messa
presso la Cattedrale San Marco.
Poi il corteo ha raggiunto il luogo
dove sono state installate targa e
statua, nella spazio concesso dal-
l’imprenditore Giuseppe Esposi-
to, la piazzetta realizzata dall’i-
dea progettuale della Piùottosei
degli architetti Giovanni Policri-
ti e AndreaMagrini.La statuade-
dicata all’Alpino è stata realizza-
ta invece dall’artista Natasha Bo-
zharova, presente all’inaugura-
zione di ieri, con le autorità civili
e militari. «Che lo spirito solidale
del Corpo degli Alpini diventi
sempre più un manifesto di “co-
struzione di pace” contro chi se-
mina odio» ha commentato il
sindaco Damiano Coletta.l
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2 l In questa settimana le operazione di polizia
contro lo sfruttamento dei braccianti sono state
d u e.

Luoghi Sabato la cerimonia nell’ambito del Memorial per i dieci anni dalla scomparsa del giovane. Le motivazioni

Premio per i diritti umani ai Sikh
L’associazione «Stefano Cucchi» ha assegnato il riconoscimento alla comunità indiana che è tra i «dimenticati della società»

IL FATTO
GRAZIELLA DI MAMBRO

Il riconoscimento, prestigio-
so e attuale, è arrivato in conco-
mitanza con due «prove» amare
e inconfutabili dello sfrutta-
mento dei braccianti agricoli.
L’Associazione Stefano Cucchi
ha, infatti, consegnato sabato
sera il Premio per i Diritti Uma-
ni 2019 alla comunità Sikh della
provincia di Latina nell’ambito
del quinto Memorial dedicato al
giovane vittima di pestaggio in
corso nel fine settimana a Ro-
ma. A ritirare il Premio è stato il
presidente della comunità in-
diana del Lazio Gurmukh Sin-
gh.

Gli altri premiati sono stati
Giuseppe Gullotta, Pietro Ioia,
accomunati dal numero 22 co-
me gli anni che entrambi hanno
passato in carcere. Il primo da
innocente: si tratta di uno degli
errori giudiziari più gravi della
storia della Repubblica. A 18 an-
ni si è autoaccusato di aver ucci-
so due giovani carabinieri: la
sua confessione era stata estorta
con botte, violenze e torture. Il
secondo da colpevole: entrato
per piccoli reati, in breve tempo
è diventato un narcotrafficante
internazionale di hashish e co-
caina. Ha scontato la sua pena
in 20 diversi istituti penitenzia-
ri.

Per quanto riguarda i brac-
cianti indiani di Latina la moti-
vazione del riconoscimento da
sola dice tutto sul fenomeno del-
lo sfruttamento dei lavoratori
stranieri in agricoltura e sullo
sforzo che si sta facendo in que-
sti anni per cercare di introdur-
re principi di legalità in uno dei
comparti economici più ricchi
del Lazio. «Dimenticati dalla so-
cietà, hanno trovato la forza di
sollevarsi e di far sentire la pro-
pria voce per una giustizia che
dovrebbe semplicemente essere

Premio per i diritti
umani alla
comunità Sikh
della provincia di
Latina,
protagonista di
una dura battaglia
contro lo
sfr uttamento

la normalità».
«Hanno fatto sentire la loro

voce e vogliamo contribuire alle
battaglie che portano coraggio-
samente avanti. - ha detto Ilaria
Cucchi, presidente dell’associa-
zione - La mia famiglia, da dieci
lunghi anni, sa bene cosa vuol
dire trovarsi davanti a muri da
abbattere. Camminiamo insie-
me nella lotta per una giustizia
che sia tale anche per gli ultimi:
il velo può essere squarciato». Il
Memorial Cucchi si è svolto ieri
e sabato con diversi appunta-
menti di sport e cultura. Per la
Comunità di origine Sikh, che in
provincia è la seconda per gran-
dezza dopo quella dei rumeni, è
molto più di una targa-simbolo
e rappresenta una sorta di ri-
scatto dopo una settimana terri-
bile sul fronte delle verifiche sul
campo (nel senso autentico del
termine). Negli ultimi sette
giorni infatti c’è stato un blitz
della polizia a Fondi che ha fatto
emergere una vera e propria
prassi di sfruttamento dei brac-
cianti indiani e due giorni fa un
imprenditore di Terracina,
Alessandro Gargiulo, è stato ar-
restato perché segregava i suoi
dipendenti con l’aiuto di capo-
rali armati di fucile. Niente di
davvero nuovo, purtroppo, per-
ché davanti al Tribunale di Lati-
na sono già passati processi per
sfruttamento dei lavoratori e ri-
duzione in condizioni degra-
danti. «L’ultima legge sul capo-
ralato, che ormai comunque ha
tre anni di vita, ha consentito di
identificare meglio i reati con-
sumati sui campi ma non ha fi-
nora attenuato il problema»,
spiega Marco Omizzolo, il socio-
logo che per primo ha sollevato
il velo, più di dieci anni fa, su ciò
che accade nelle campagne del-
l’agro pontino. Il riconoscimen-
to dell’Associazione «Cucchi»
guarda un ulteriore aspetto di
questa vicenda, ossia le vite e le
violenze fisiche e psichiche di-
menticate che afferiscono l’inte-
ro fenomeno del caporalato e
dello sfruttamento dei brac-
cianti indiani nelle campagne
pontine. La mobilitazione che si
è avuta finora e persino il molti-
plicarsi dei ricorsi al giudice del
lavoro di molti di questi brac-
cianti non sono bastati a far
emergere il problema in tutta la
sua gravità. Ecco perché ancora
adesso il Premio ai «dimentica-
ti» è molto attuale. l

Marco Omizzolo

Numeri

1 2 .0 0 0
l Sono i braccianti stagionali
che lavorano in agricoltura
ogni anno, di questi circa il
90% è composto da indiani
Sikh concentrati nel triangolo
più produttivo, ossia tra
Terracina, sabaudia e San
Felice Circeo.

5
l Sono le operazioni di
polizia che hanno portato ad
individuare imprenditori che
praticavano lo sfruttamento
della manodopera dall’inizio
dell’anno, eccezion fatta per
l’inchiesta Commodo dove,
pur risultando i caporali si
contesta, la fornitura illecita
di contratti di lavoro oltre che
una serie di violazioni
amministrative e di ordine
fiscale a carico della
cooperativa .
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Cronoprogramma e obiettivi nel report
d e l l’associazione «Casa della città»L atina

Ta p p e Un gruppo di cittadini piuttosto lontani dalla politica discute di aggregazione e autogestione per fermare i vandalismi

Idea vecchio stile: centri culturali
La casa cantoniera di Borgo Sabotino e le altre sedi che possono nascere da proposte dei residenti. Cosa c’è nel progetto

LA STORIA

Mentre per mesi il dibattito
pubblico e politico si è concen-
trato su buche stradali ed erba
alta, un gruppo di cittadini ab-
bastanza lontani dalla politica
ha messo in piedi un’idea vec-
chio stile che punta ad avviare
un centro culturale polivalente
che nasca dal basso, ossia sia in
sintonia con le scelte di chi lo
frequenterà.

Tradotto è una «casa del ter-
ritorio» nella casa cantoniera
di Borgo Sabotino dove l’i m-
mobile in sè è solo un punto di
partenza, ciò che ospiterà lo
dovranno decidere i cittadini
residenti che dunque daranno
vita a quello che è stato pensa-
to come «un centro polivalente
autogestito e autosostenuto».

A leggerlo così come è scritto
nella presentazione è un obiet-
tivo piuttosto ambizioso e sicu-
ramente innovativo, ma è quel-
lo che ha buttato giù l’a s s o c i a-
zione «Casa della città e del
territorio» e che coinvolge an-
che gli assessorati al patrimo-
nio e alla partecipazione.

Scorrere l’elenco degli scopi
di questo progetto significa an-
dare oltre e più lontano dei
problemi pur gravi che ogni
giorno i cittadini affrontano
nei servizi e nelle infrastruttu-
re. E qualcuno, questa associa-
zione ad esempio, crede che sia
più importante guardare ad un
futuro culturale che ad un pre-
sente lacunoso.

Così, tra gli obiettivi c’è quel-
lo di «stimolare, anche attra-
verso una migliore consapevo-
lezza del proprio territorio, il
senso di comunità e di apparte-

nenza riuscendo, contempora-
neamente, a promuovere la tu-
tela da vandalismi e barbari-
smi», cioè quello che vede in
modo costante in molti spazi
pubblici.

E, ancora, c’è l’idea di «favo-
rire lo sviluppo di una maggio-
re solidarietà sociale».

In fondo è un tornare indie-
tro, alla radice e alla storia più
autentiche dei Borghi di Lati-
na dove tutto era un po’ c o m u-
ne e dove hanno funzionato,
fintanto che sono esistite, an-
che le circoscrizioni, soggetti
politici e dal peso elettorale

che, però, gestivano gli spazi
del territorio, specie nei Bor-
ghi.

Il progetto non è del tutto
embrionale e ha iniziato già a
fare i primi passi importanti
ma ciò che lo rende diverso e
distante dalla realtà di tutti i
giorni è quell’idea di rimettere
insieme una comunità nel no-
me della cultura e della gestio-
ne dal basso di uno spazio co-
mune che, altrimenti, è desti-
nato ad essere assaltato dai
vandali o comunque a finire
per ospitare una mostra all’a n-
no. l

In fondo
è un tornare
i n d i et ro
alla comunità
che animava
i Borghi
atto r n o
alla città

Il tumore al seno visto con gli occhi della speranza

L’EVENTO

La commozione, la gratitudi-
ne, la voglia raggiungere risulta-
ti sempre maggiori, la grinta di
chi non vuole lasciare nulla di in-
tentato nella dura lotta contro il
cancro, la certezza di poter orga-
nizzare al meglio i servizi in favo-
re di tante donne che convivono
con il tumore metastatico: tutto
questo si è respirato nella sala
del Museo Cambellotti, dove si è
tenuto il convegno dell’AVO (As-
sociazione Volontari Ospedalie-
ri) organizzato con Europa Don-
na Italia, la Breast Unit del Go-
retti di Latina, la ASL, l’Universi-
tà La Sapienza-Polo Pontino. La
scelta della data non è stata ca-
suale: il 13 ottobre è diventato
(per la determinazione di nove
donne degli Usa dal 2009), di fat-
to, (e presto sarà ufficializzata
come ricorrenza) la Giornata
Nazionale del Tumore al seno

metastatico, così come desidera-
no le donne del movimento fon-
dato da Umberto Veronesi nel
1994 a Milano per la prevenzio-
ne e la cura del tumore al seno.
Lo ha spiegato bene Loredana
Pau, consigliera di Europa Don-
na Italia e coordinatrice delle

Associazioni di Volontariato:
«Nel 30% delle donne che si am-
malano il tumore al seno diventa
metastatico. In Italia ogni anno
3400 donne scoprono di avere
un tumore al seno metastatico al
primo controllo mentre 1500 ca-
si già diagnosticati diventano

metastatici». Nel mese rosa del-
la prevenzione vanno ribadite
chiaramente queste percentuali,
per dimostrare l’importanza del-
la diagnosi precoce per la com-
pleta guarigione, ma vanno an-
che informate le donne su «l’al-
tra parte della storia del tumore

Commozione, gratitudine
e ricerca nel convegno
presso la sala Cambellotti

Una rete
in cinque
p u nt i
l La
coprogett a-
zione della
rete Urbane
center, ossia
un gruppo di
s edi
s ocioculturali
d e nt ro
immobili
pubblici
include la
re a l i z z a z i o n e
di cinque
punti di
q u e st o
g e n e re
nell’ambito
della
propost a
comples siva
denominat a
«C omunit à
s olidali
2 019».

Due momenti del
convegno sul
tumore al seno che
si è tenuto nella
sala Cambellotti

Ogni anno
3400 donne

s coprono
la malattia

Fondament ale
la diagnosi

p re c o c e

al seno», quella della possibilità
di dover convivere con il cancro
che, come ha ricordato la profes-
soressa Antonella Calogero, è un
trasformer: bombardato reagi-
sce e continua ad insidiare le
donne in differenti maniere, in-
sidiandosi in altri organi. l

La casa
cantoniera di
Borgo Sabotino e
sotto il centro Il
Gabbiano sono
due dei punti della
rete Urban Center
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LA NOVITÀ

Rendere accessibili gli asili
nido della Regione Lazio ai bim-
bi ciechi o ipovedenti per favori-
re l’inclusione sin dalla più tene-
ra età. È questo lo scopo del pro-
getto ‘Il Nido è di Tutti’ promos-
so dal Centro Regionale Sant’A-
lessio in collaborazione con l’I-
pab Asilo Savoia, grazie ai finan-
ziamenti del ‘Pacchetto Fami-
glia’ dell’assessorato alle
Politiche sociali, Welfare ed Enti
locali della Regione Lazio. L’in-
tervento regionale per questa
iniziativa è di 80mila euro e rien-
tra tra le misure del più ampio
‘Pacchetto Famiglia’ che preve-
de investimenti di 40 milioni di
euro provenienti dal Fondo So-
ciale Europeo. L’obiettivo è la
realizzazione di una rete di servi-
zi rivolta a tutto il personale che
opera nei nidi pubblici e privati
della Regione. Tra le azioni sono
previste attività formative per
un totale di 120 ore di lezioni
frontali e online, consulenza ti-
flopedagogica, ausili e manuali
tiflodidattici, kit informativi per
gli asili con la simpatica “Talpa
Boobù” e l’esperienze ‘on stage’
nel prototipo di nido accessibile
allestito al Sant’Alessio di Roma.
Il progetto è stato presentato al
personale in servizio nei nidi
pubblici e privati del Lazio, pres-
so la Sala Tirreno della Regione
Lazio, dai presidenti delle Ipab
Sant’Alessio e Asilo Savoia, Ame-
deo Piva e Massimiliano Mon-
nanni, dal presidente della Uici

Ades s o
via alla

fo r m a z i o n e
degli

o p e rato r i
per adeguare
l’accoglienza

Un asilo nido
i n c l u s i vo
per tutti
i bambini
ciechi
e ipovedenti

regionale, Claudio Cola, e dal-
l’assessore alle Politiche sociali,
Welfare ed Enti locali della Re-
gione Lazio, Alessandra Tronca-
relli. «Il 95% dei bimbi disabili
che viene iscritto alla scuola pri-
maria non ha frequentato l’asilo
nido, saltando dunque quella fa-
se formativa. -dichiara Amedeo
Piva, presidente del Sant’Alessio
- Questo progetto aiuta concre-
tamente chi lavora nei nidi ad
accogliere nel giusto modo un
bimbo che non vede e a inse-
gnargli a fare tutte le esperienze,

insieme e al pari dei coetanei».
«L’Asilo Savoia, in qualità di

istituzione preposta dalla Regio-
ne Lazio all’attuazione del ‘Pac-
chetto Famiglia’ sul territorio,
ha contribuito alla definizione
dei contenuti operativi di questa
importante sperimentazione
che innova l’approccio ai servizi
educativi per l’infanzia garan-
tendo la concreta attuazione del
principio di non discriminazio-
ne, ha detto il presidente dell’I-
pab Asilo Savoia, Massimiliano
Monnanni.l

Luoghi Destinato ai bambini ciechi e ipovedenti nell’ambito del Progetto Famiglia

Asilo nido inclusivo per tutti
L’idea del «Sant’Al e s s i o »

IDEE

La Regione Lazio ha bandito
un concorso per l’assunzione di
6 risorse con il profilo professio-
nale di Esperto Area Ammini-
strativa per la Direzione regio-

nale Centrale Acquisti. Le figure
professionali ricercate dovran-
no preferibilmente essere in pos-
sesso di conoscenze ed esperien-
ze sugli ambiti di intervento del-
la Centrale Acquisti e, più in ge-
nerale, di competenze sul public
procurement e saranno impie-
gate nelle attività core della Di-
rezione, dalla programmazione
e pianificazione delle iniziative
di acquisto centralizzate allo svi-
luppo e gestione delle procedure

di gara. L’iniziativa rientra nel-
l’ambito del percorso di rafforza-
mento dell’assetto organizzativo
della Direzione regionale Cen-
trale Acquisti, Soggetto Aggre-
gatore di riferimento per la Re-
gione Lazio. I soggetti in posses-
so dei requisiti previsti all’arti-
colo 3 del Bando, possono pre-
sentare la domanda di parteci-
pazione, in modalità telematica,
entro il termine perentorio del
31 ottobre 2019.l

Nuovo personale per la centrale acquisti
Così la ricerca dei fornitori sarà più veloce
Il bando di concorso
pubblicato sul sito
Domande entro il 31 ottobre

L’ingresso della sede del Consiglio regionale

6
l Sei sono le figure
professionali che la
Regione destinerà a
potenziare la
Centrale Acquisti.

SA N I TÀ
Te l e m e d i c i n a
al Grassi 841
pazienti monitorati
l All’ospedale Grassi di
Ostia l’équipe che opera dal
febbraio scorso nel Centro
di Telemedicina ha fornito
un primo bilancio: fino ad
oggi sono stati arruolati 841
pazienti in prevalenza con
scompenso cardiaco e
malati di SLA.

SANITA/ 2
Fondi per l’unit à
spinale del Cto
l Approvato dalla Giunta un
finanziamento di oltre 635
mila euro destinati alla Asl
Roma 2 per raddoppiare il
reparto di Unità spinale del
CTO di Roma. I
finanziamenti serviranno
per l’ampliamento e la
messa a norma del reparto
ed il raddoppio dei posti.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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«Trasporti eccezionali
Autorizzazioni bloccate»
La nota Difficoltà ad accogliere le richieste degli imprenditori
«Serve prima la verifica sullo stato di sicurezza dei viadotti»

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

«Non bloccare le poche attivi-
tà commerciali che insistono e re-
sistono sul territorio comunale,
prevedendo autorizzazioni più
celeri, che vengano rilasciate in
modo tempestivo così come pre-
visto dalla legge e che tengano
conto della massa degli automez-
zi, dal momento che spesso questi
non hanno massa superiore ai
mezzi di trasporto che circolano
quotidianamente sulla via Flac-
ca». E’ la richiesta avanzata dai
consiglieri comunali del gruppo
di Forza Italia di Formia, Eleono-
ra Zangrillo, Tania Forte e Gianlu-
ca Taddeo che sollevano il caso
delle autorizzazione al trasporto
eccezionale. Istanze, che inevase
avrebbero conseguenze per gli
imprenditori locali. E veniamo ai
perchè di questa situazione de-
scritta, per cui i consiglieri hanno
presentato un’interrogazione.
«In data 3 ottobre, a seguito di se-
gnalazioni e richieste di chiari-
menti da parte di imprenditori,
abbiamo presentato una richiesta
di accesso agli atti al Comando di
Polizia Municipale per verificare
la normativa della materia relati-
va alle autorizzazioni del traspor-
to eccezionale.

Dall’esame del fascicolo risulta
essere presente una nota del Diri-
genteadinterim delSettoreLavo-
ri Pubblici, arch. Lanzillotta, con
laquale, successivamenteallenu-
merose richieste del Comando
P.M. finalizzate al rilascio del pa-
rere per l’autorizzazione per Tra-
sporto Eccezionale, dichiara che,
a causa delle recenti condizioni
metereologiche che hanno inve-
stito il territorio comunale tra la

notte del 22 e il 23/09/2019, è sta-
ta attivata la calamità naturale e
pertanto occorre verificare le con-
dizioni di sicurezza dei viadotti
insistentinel territoriodelComu-
ne di Formia. Dalla visione del fa-
scicolo sono presenti 12 domande
a partire dal mese di Aprile del-
l’anno in corso, di cui 9 inevase e 3
evase. Dalla visione degli atti e
dalle richieste pervenute agli uffi-
ci si evidenziano diverse tipologie
di richieste di trasporto eccezio-
nale che eccedono per limiti di sa-
goma o di massa». Queste quindi
le criticità emerse che hanno mes-
so in agitazione i consiglieri tanto
da chiedere lumi al riguardo, an-
che in considerazione del fatto
che «le procedure per il completa-
mento dell’iter di affidamento
della progettazione definitiva
della manutenzione dei viadotti
necessitano ancora di diverso
tempo». Timori per la grave crisi
finanziaria che colpisce le impre-
se italiane ed in particolarequelle

del territorio: «Gli operatori eco-
nomici non possono aspettare i
lunghi tempi che l’amministra -
zione pubblica adotta per dare
delle risposte. Infine il nuovo Co-
dice della Strada parla chiara-
mente di tempestivorilascio delle
autorizzazioni da parte degli enti
competenti». Da qui la necessità
di conoscere lamotivazione per la
quale «alcune autorizzazioni so-
no state rilasciate tempestiva-
mente ed altre no» e «di sapere
perchè le domande di autorizza-
zione con massa eccezionali infe-
riori o uguali al carico massimo
sopportabile in sicurezza della in-
frastruttura, come previsto dalla
normativa, non vengano evase
con tempestività. Se il peso di ca-
rico dichiarato risulta essere infe-
riore o uguale a quello degli au-
toarticolati o autosnodati che
quotidianamente solcano le stra-
de del nostro territorio non ci è
dato capire il perché del blocco
delle autorizzazioni». l

Un tratto della Litoranea

Contrasto alla povertà
Approvato il piano
degli interventi

GAETA

Nei giorni scorsi sono stati ap-
provati gli avvisi pubblici distret-
tuali, facenti riferimento alle di-
verse iniziative intraprese dal Di-
stretto Socio-Sanitario LT/5. In
particolar modo gli avvisi riguar-
dano gli interventi di contrasto al-
la povertà, approvati in occasione
della riunione dei nove sindaci lo
scorso 3 ottobre presso il Comune
di Formia, in cui il Distretto So-
cio-Sanitario LT/5 ha tenuto una
conferenza stampa proprio sul-
l’argomento: “Piano Sociale di Zo-
na Distretto LT/5, misura 6.1 - con-
trasto alla povertà”.

Più precisamente gli avvisi pub-
blicati riguardano la concessione
dei contributi finalizzati all’atti -
vazione della social/family card e
la relativa modulistica, e i contri-

buti economici parziali per “atti -
vità sportiva del minore” e la rela-
tiva modulistica.

Il Comune di Gaeta, in quanto
capofila del Distretto, ha infatti
imputato finanziariamente l’im -
pegno di spesa di 352.246,46 euro
in bilancio. Somma a sua volta
suddivisa in 300 mila euro per la
“Concessione di contributi fina-
lizzati all’attivazione di social/fa-
mily card”, ovvero un’iniziativa
volta al sostegno delle famiglie
che vivono condizioni di disagio e
difficoltà economica. La “Social
Family Card” è finalizzata ad otte-
nere delle agevolazioni applicate
direttamente sui prodotti da parte
degli operatori economici che sot-
toscriveranno una convenzione
con l’ente comunale. Successiva-
mente 50.246,46 è stata impegna-
ta per i contributi economici par-
ziali per “Attività sportiva del mi-
nore”, 2mila euro per specifica de-
stinazione a favore del comune di
Ventotene, come da determina-
zione della Regione Lazio
g17572/2014. l F. I .

Un momento dell’i n i z i a t i va

Le iniziative intraprese
dal Distretto
Socio-Sanitario LT/5

Un weekend all’insegna dell’ecosos tenibilità

GAETA

Un weekend per grandi e pic-
cini all’insegna dell’ecosostenibi -
lità. Proprio nei giorni scorsi in-
fatti, dalle suggestive pendici di
Monte Orlando, nei pressi della
MontagnaSpaccataa Gaeta, si so-
no viste sventolare le gialle ban-
diere dell’associazione ambienta-
le di Legambiente. Studenti e vo-
lontari si sono dati appuntamen-
to per una giornata dedicata alla
difesa dell’ambiente ed alla eco-

Evento promosso
dall’a ss o c i a z i o n e
L egambiente

sostenibilità. Ad organizzare l’e-
vento di “Puliamo il Mondo”, la
più importante manifestazione
ambientale di rilevanza interna-
zionale, il Parco Regionale Rivie-
ra di Ulisse, il Circolo Legambien-
te Sud Pontino il Comune di Gae-
ta, la Capitaneria di Porto di Gae-
ta e l’Istituto Comprensivo Gio-
suè Carducci di Gaeta. L’assesso -
re all’ambiente del Comune di
Gaeta Felice D’Argenzio, presen-
te alla manifestazione, ha espres-
so il compiacimento del primo
cittadino Cosimino Mitrano per
l’iniziativa e il ringraziamento a
tutti e in particolare al neo Presi-
dente del Parco Regionale Carme-
la Cassetta, che ha sostenuto l’ini -
ziativa. Presente all’evento anche

il Comandante della Capitaneria
di Porto di Gaeta, Federico Giorgi,
che si è intrattenuto con gli stu-
denti delle scuole rivolgendo loro
consigli sulla sicurezza in mare e
per il rispetto delle Aree costiere.
Anche il Comandante della Poli-
zia Locale di Gaeta, Mauro Renzi,
ha tenuto a rivolgere agli studenti
della Carducci alcune raccoman-
dazioni in tema di viabilità e per la
salvaguardia dell’ambiente. Al
termine della manifestazione il
presidente di Legambiente Sud
Pontino, Dino Zonfrillo, ha
espresso soddisfazione per l’entu -
siasmo dimostrato da tutti e un
ringraziamento a coloro che si so-
no prestati a collaborare per la
riuscita dell’iniziativa. l F. I .

Il Comune di Gaeta

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

Eleonora Zangrillo
C o n s i g l i e re

L’i nte r ro g a z i o n e
di Forza Italia:

gli operatori economici
non possono aspettare

lunghi tempi
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Cambi in maggioranza
Politica I consiglieri comunali Daniele Nardella e Giovanni Costa passano ad “U n’Altra Città”
Pochi giorni fa la fuoriuscita dal gruppo “Ripartiamo Con Voi” di Valentina Forcina, ora indipendente

Il consigliere
Daniele Nardella

Un momento della presentazione

IL PIANO

Obie ttivo:
lo sviluppo
della coscienza
e u ro p ea

FORMIA

E’stato presentato alcuni gior-
ni fa nella sala Sicurezza del Co-
mune di Formia il progetto Era-
smus plus, approvato e finanziato
all’Istituto Comprensivo “Vitru -
vio Pollione”di Formia,uniconel-
la provincia di Latina, con il pun-
teggio di 91/100. Erano presenti il
sindaco Paola Villa, l’assessore al-
la Scuola e alla Formazione Ales-
sandra Lardo, il dirigente scola-
stico dell’Istituto Comprensivo
“Vitruvio Pollione”, Annunziata
Marciano, Annalisa Attento del-
l’Ufficio Scolastico Regionale per
il Lazio e una delegazione di do-
centi del Pollione, Maria Ottaia-
no, Cristina De Crescenzo, Giu-
seppina Parasmo, Silvia Scotti e
Carmela Paone e l’ex dirigente
scolastico Salvatore Forte che col-
labora con l’Istituto come esperto
esterno. La dirigente Marciano ha
illustrato il progetto Erasmus
plus dal titolo “Games Always Ma-
ke EveryoneSmart. Theculture of
inclusion in European citizen-
ship: by playing we include”, che
coinvolge l’Istituto nello sviluppo
della coscienza europea e delle
strategie di inclusione sempre in
chiave europea attraverso il con-
fronto e lo scambio pedagogico e
culturale con le scuole delle nazio-
ni partner:Portogallo, Grecia,Po-
lonia, Romania e Croazia. I par-
tner – una delegazione di 15 do-
centi e 30 studenti - saranno ac-
colti a Formia dal 5 al 10 dicembre.
Nel suo intervento la dottoressa
Annalisa Attento dell’Ufficio Sco-
lastico Regionale per il Lazio evi-
denziato il valore dei progetti Era-
smus. Il sindaco Paola Villa ha
sposato in pieno l’iniziativa, alla
quale sarà dato il supporto del-
l’amministrazione. «E’un proget-
to - ha affermato – che sarà calato
intutte le scuole, inperfettasiner-
gia». Infine l’assessore Alessan-
dra Lardo: «Cercheremo di met-
tere a disposizione con tutti i no-
stri servizi affinché il soggiornodi
questi ragazzi provenienti dagli
altri paesi europei che verranno
qui a dicembre abbiano tutte le
opportunità per visitare la nostra
comunità e le bellezze archeologi-
che e artistiche del territorio».l

FORMIA

Cambia l’assetto all’interno
della maggioranza consiliare di
Formia. Dopo la fuoriuscita dal
gruppo “RipartiamoCon Voi”del -
la consigliera Valentina Forcina,
altri due consiglieri lasciano la li-
sta nella quale sono stati eletti
(ovvero “Formia Città in Comu-
ne”) per aderire al raggruppa-
mento “Un’Altra Città”. Si tratta
di Daniele Nardella e di Giovanni
Costa. Molto critico con il gruppo
dalquale fuoriesce, Costahacom-
mentato: «Sono approdato al pro-
getto civico di FCiC consapevole
che, comein tutte le listeciviche, è
normale dover fare i conti con l’e-
terogeneità delle idee di ognuno e
che questo non sarebbe stato ne-
cessariamente un limite per un
reale rinnovamento dell’agire po-
litico, anzi poteva costituirne un

valore aggiunto. Nel percorso fat-
to fino ad oggi, purtroppo, ho do-
vuto constatare la mancanza di
discussione e la poca collegialità
nelle scelte, l’assenza di una regia
comune e l’impossibilità di dare
risposte alle istanze provenienti

dalla base che di conseguenza si è
volatilizzata, tale fatto è sotto gli
occhi di tutti». Diverse le ragioni
riferite da Nardella: «Il mio in-
gresso nel gruppo consiliare di
Un’Altra Città è dettata esclusiva-
mente dalla volontà di rafforzare

la componente storica di questa
maggioranza. Credo che sia giun-
to il momento di far confluire tut-
te le forze cheattualmente sonoal
governo della città in un unico
soggetto politico in grado di snel-
lire, concentrare e razionalizzare
le energie necessarie ad un’ am -
ministrazione più efficiente ed ef-
ficace. Rimanere frammentati in
gruppi consiliari civici, piuttosto
omogenei e con gli stessi obiettivi
politici non ha più senso.

Nè oggi, in cui c’è bisogno di ac-
celerare il passo,con maggiore ve-
locità decisionale rendendo l’atti -
vità amministrativa più fluida, né
domani, se si vuole continuare ad
essere rappresentanti credibili di
una parte della società locale me-
diante una forza politica impor-
tante, compatta ed incisiva». An-
che Valentina Forcinaaderisce da
indipendente al gruppo consilia-
re Un’Altra Città. l

Resta ancora
senza identità
la donna
trovata morta

MINTURNO

Ancora sconosciuta l’i-
dentità della donna trovato
morta nel Garigliano. I Cara-
binieri della Compagnia di
Sessa Aurunca stanno cer-
cando di dare un volto a quel
corpo che è stato trovato sul-
la sponda casertana del fiu-
me, bloccato dalla vegetazio-
ne. Il magistrato del Tribuna-
le di santa Maria Capua Vete-
re che conduce l’inchiesta ha
disposto l’autopsia, che è sta-
ta effettuata preso l’istituto
di medicina legale di Caserta.
Non sarebbero state trovate
tracce che farebbero ricon-
durre ad un omicidio, tanto
che il caso, almeno per ora,
viene trattato come annega-
mento. La diffusione delle fo-
to degli indumenti che indos-
sava la donna, sinora, non
hanno portato alcun risulta-
to, in quanto nessuno si è pre-
sentato in caserma per effet-
tuare il riconoscimento. C’e-
ra stata una traccia, qualche
giorno fa, di una ragazza
campana scomparsa insieme
ad un uomo di Minturno, ma,
dagli accertamenti compiuti,
è risultato che non c’era atti-
nenza con il cadavere ripe-
scato nelle acque del fiume
aurunco. Intanto gli inqui-
renti proseguono le ricerche
sui casi di persone scompar-
se nel casertano, ma anche
nel frusinate e nel sud ponti-
no. Un autentico giallo che,
se non sorgeranno novità,
potrebbe tenere impegnati
gli investigatori ancora per
diverso tempo.l

Present ato
il progetto Erasmus plus,

approvato e finanziato
all’Istituto Comprensivo

“Vitruvio Pollione”

Formia l M i nt u r n o 
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Autori in libreria
Editoria Gian Luca Campagna alla Feltrinelli
presenta il suo “L’estate del mirto selvatico”

Oggi a Latina l’i n c o nt ro

Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE

LU N E D Ì

14
OT TOBRE

APRILIA
Giordana Angi InStore Tour Dalle ore
15 Giordana Angi sarà presso la libreria
Mondadori (Via dei Lauri, 132) per l’in -
store del suo nuovo cd ed il firma copie
L ATINA
Presentazione del libro “L’estate del
mirto selvatico” Appuntamento alle
18.30 presso la libreria La Feltrinelli
(Via Diaz, 10) con il giornalista e scritto-
re Gian Luca Campagna per la presen-
tazione del suo ultimo libro “L’estate del
mirto selvatico”. Interverranno, oltre al-
l’autore, Alessandro Vizzino, Michela
Sagnelli, Annalisa Muzio, Roberto
Trombetta e Luisa Ingravalle. Ingresso
l i b e ro

M A RT E D Ì

15
OT TOBRE

ITRI
Serata di Gala Serata di Gala organiz-
zata dall’associazione Cuochi del Gol-
fo per onorare San Francesco Carac-
ciolo protettore degli chef. L’evento si
svolgerà presso il ristorante La Valle
del Re (Contrada Marciano, 37). Ai for-
nelli Gianluigi Giornalista, Andrea
Ruocco, Vincenzo Fera, Vincenzo Za-
volta, Ivano Di Tucci, Mariano Villani, Vi-
to Poccia, Pasquale Vento e France-
sco Corrieri, impegnati nella prepara-
zione di piatti gustosi ed originali. Per
ulteriori informazioni: 3385608957
TERR ACINA
Tiny Ruins "Olympic Girls" Solo Hol -
lie Fullbrook, voce dei Tiny Ruins (Nuo-
va Zelanda), sarà in concerto al Castel-
lo Frangipane (Via Anxur). L'apertura di
concerto è affidata a Juri Panizzi, in ar-
te Juri, che presenta il suo "Estetica". A
partire dalle ore 22

MERCOLEDÌ
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L ATINA
Presentazione del libro “La Bibliote-
ca Maovaz di Ventotene” Il primo ap-
puntamento della rassegna "Public Hi-
story in Latina" sarà dedicato al qua-
derno del laboratorio storico del Liceo
Manzoni di Latina "La Biblioteca Mao-
vaz di Ventotene". Insieme alla profes-
soressa Maria Forte, a Carlo Marocco,
in rappresentanza degli studenti del li-
ceo, a Dario Petti, della Atlantide edito-
re, interverrà Stefano Mangullo docen-
te di storia contemporanea presso l'U-
niversità di Tor Vergata. Presso Bacco
e Venere (Via Padre Reginaldo Giulia-
ni) dalle 18.30
Presentazione corso di Tarocchi Di
Marsiglia Jodorowsky Camoin
Evento gratuito di presentazione del
corso base Arcani Maggiori Jodoro-
wsky-Camoin a cura di Lara Lasala
presso il Sottoscala9 (Via Isonzo, 194)
dalle ore 19 alle 20.30. Ingresso libero
con tessera Arci

G I OV E D Ì
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L ATINA
International Circus Festival of Italy
Prende il via oggi la XX edizione del Fe-
stival Internazionale del Circo. Profes-
sionisti delle arti circensi provenienti da
tutto il mondo si affronteranno in una
competizione tra discipline care alla
tradizione circense, di fronte ad una
Giuria Tecnica Internazionale compo-
sta dai migliori esperti del settore e ri-
nomate personalità del mondo delle
arti e dello spettacolo. Verranno asse-
gnati Premi Ufficiali, il Premio della Cri-
tica e il Premio Speciale Giulio Montico,
oltre a numerosi Premi Speciali rila-
sciati dalle più note compagnie di circo
e agenzie di spettacolo di tutto il mon-
do. Alle ore 10 spettacolo per le scuole
e alle 21 show serale (Via Rossetti)
Giovedì in Musica Rebecca Raimondi
e Alessandro Viale tornano ai Giovedì
in Musica con un programma di musica
Romantica: la Sonata in fa minore scrit-
ta da Felix Mendelssohn all'età di quat-
tordici anni, la Sonata n. 3 in re minore
op. 108 di Ottorino Respighi. Il concer-
to inizia alle ore 18 ed è preceduto da
una presentazione del programma,
con un interessante approfondimento
delle prassi esecutive storiche e docu-
menti inediti, che si terrà alle ore 17. Il
concerto si svolgerà al Conservatorio

“O. Respighi” (Via Ezio, 32)

VENERDÌ
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C I ST E R N A
Contenuti Speciali Continua la saga
dei Contenuti Speciali all’Hibernia Irish
Pub (Largo Alfonso Volpi, 5). Questa
sera incontro con la poetessa del
Quadraro Chiara Gabellone - Gabe
che parlerà di vita, d'amore e soprat-
tutto ansia. A fare gli onori di casa il
pontino Luigi Mantovani in apertura.
Dalle 21.30
CORI
I n K i o st ro Il mondo interiore di Gio-
vanna d’Arco raccontato dalla musica
di Xabier Iriondo e Corrado Nuccini,
per la prima volta insieme sul palco per
sonorizzare live uno dei capolavori del
cinema muto: “La Passione di Giovan-
na d’A rc o” del regista danese Carl
Theodor Dreyer. Il concerto che rien-
tra nella rassegna InKiostro si terrà
presso il Chiostro di Sant’Oliva (Piazza
S a nt ’Oliva) alle ore 21. Biglietto 10 euro.
Per info e prenotazioni: 3406411717
FO R M I A
Mostra d’arte “Logiche Espressio-
ni” Vernissage alle ore 18 della perso-

nale dell’artista Maurizio Mazzeo dal ti-
tolo “Logiche Espressioni” presso lo
spazio espositivo della Torre di Mola
(Via Torre di Mola). Durante la serata si
terrà una presentazione nella quale in-
terverranno i rappresentanti del Co-
mune, la curatrice della mostra, Maria-
grazia Londrino, e l’artista stesso.
L ATINA
International Circus Festival of Italy
Seconda giornata per la XX edizione
del Festival Internazionale del Circo.
Professionisti delle arti circensi prove-
nienti da tutto il mondo si affronteranno
in una competizione tra discipline care
alla tradizione circense, di fronte ad
una Giuria Tecnica Internazionale
composta dai migliori esperti del setto-
re e rinomate personalità del mondo
delle arti e dello spettacolo. Verranno
assegnati Premi Ufficiali, il Premio della
Critica e il Premio Speciale Giulio Mon-
tico, oltre a numerosi Premi Speciali ri-
lasciati dalle più note compagnie di cir-
co e agenzie di spettacolo di tutto il
mondo. Alle ore 10 spettacolo per le
scuole e alle 21 show serale (Via Ros-
setti). Per ulteriori informazioni:
w w w.festivalcircolatina .com

SA BATO
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BAS SIANO
Best Wine - Rosso Borgo e Libri An-
tichi ”Rosso Borgo & Libri Antichi" è il
nome dell'ultimo appuntamento Best
Wine della stagione 2019 che è anche
un'assoluta esclusiva. Per la prima vol-
ta la Rassegna Enologica sarà dedica-
ta al mondo dei vini Rossi nel suggesti-
vo Centro Storico di Bassiano, perla
dei Monti Lepini. I vini rossi saranno
quindi i veri protagonisti con grande at-
tenzione ai vitigni autoctoni. Oltre al-
l'assaggio proposto dalle tante azien-
de in rassegna, sono programmate
prestigiose masterclass, ovvero Degu-
stazioni di Vini guidate da Sommelier
professionisti all'interno dell'Audito-
rium Comunale, dove verranno propo-
ste verticali in collaborazione con alcu-
ni produttori. Completeranno il percor-
so di degustazione abbinamenti vino -
cibo proposto da ristoratori e produt-
tori agroalimentari. Nell'ambito dell'e-
vento il tema culturale abbinato saran-
no i libri e la visita al Museo delle Scrittu-
re che accoglie preziose testimonian-
ze sui tipografi del Rinascimento Italia-
no. Bassiano è celebre per aver dato i
natali ad Aldo Manuzio, illustre umani-
sta, ritenuto il miglior tipografo del suo
tempo e il primo editore in senso mo-
derno. Dalle ore 17 alle 23
L ATINA
Mostra fotografica “Luoghi Nasco-
st i ” La mostra fotografica “Luoghi Na-
s costi” è la realizzazione dell'omonimo
progetto organizzato dall’Ass ociazio-
ne Fotografica Riscatto di Latina e por-
tato avanti da alcuni dei suoi soci. Lo
scopo principale del progetto è valoriz-
zare, attraverso una serie di immagini
fotografiche e racconti, la bellezza e
l'importanza di alcuni luoghi nascosti
della città. La mostra sarà esposta
presso la Casa del Combattente (Piaz-
za San Marco, 4) oggi e domani. Dalle
ore 10
Catch Impro Ultimo appuntamento
con la prima parte della stagione Catch
Impro con lo spettacolo “Jammangia -
ti”. Alcuni mprovvisatori della Compa-
gnia Maia vestiranno i panni di Chef per
una notte e saliranno sul palcoscenico
per "cucinare" i piatti improvvisati che il
pubblico, assoluto protagonista della
serata, ordinerà dal proprio menù. Lo
chef che a giudizio del pubblico avrà
svolto con maggior perizia il suo com-
pito, sarà incoronato Master della se-
rata. Lo spettacolo andrà in scena al
Centro Musicale e Culturale (Via Don
Minzoni, 23). La rassegna è organizza-
ta da Novaurbs in collaborazione con
l'Associazione Nazionale di Improvvi-
sazione Teatrale “Improteatro - Im-
provvisazione Teatrale Italiana”. Alle
ore 21, costo del biglietto d’ingresso 5
e u ro

La cantautrice
Giordana Angi

DOVE ANDARE

Dopo avere presentato in
anteprima il suo ultimo ro-
manzo sullo sfondo del lago
di Paola, nella proprietà
Scalfati, questa sera alle ore
18.30 Gian Luca Campagna
incontrerà i lettori alle 18.30
nella libreria Feltrinelli di
via Diaz, a Latina.

Il giornalista e scrittore
pontino racconterà la storia
de “L’estate del mirto selva-
tico”. e con l’autore interver-
ranno anche Alessandro
Vizzino, Michela Sagnelli,
Annalisa Muzio, Roberto
Trombetta e Luisa Ingraval-
le.

L’ingresso è libero. È la
storia di Federico Canestri,
scrittore in crisi con la mo-
glie e in difficoltà creativa,
chiuso in una bolla indolen-
te nel suo appartamento di
Roma.

L’uomo un giorno ap-
prende dal web che in una
cavità del monte Circeo è
stato ritrovato uno schele-
tro di un adolescente. Fede-
rico forse sa di chi sono quei
resti. È lì che affiorano i ri-

cordi su un’estate lontana,
un periodo dell’adolescenza
in cui scoprì l’amore, l’i n v i-
dia, la gelosia, i tradimenti.

È l’estate in cui sulle
spiagge di Sabaudia la ban-
da dei buoni si fronteggia
con la banda dei bulli.

Federico deciderà di tor-
nare all’ombra del Circeo
per affrontare finalmente il
passato, la misteriosa scom-
parsa di uno dei ragazzi del-
le bande, il rapporto conflit-
tuale col padre, la vita felice
vissuta con Veronica, cer-
cando decisive risposte nel
presente.

Ma chi erano veramente i
suoi amici?

E il padre? E lui?
Lui è veramente chi crede

di essere?
In un doppio percorso

temporale e narrativo - leg-
giamo sulle note dell’evento
- Federico cercherà di scova-
re gli amici e i nemici di
quell’estate che lo ha cam-
biato per sempre, per sco-
prire in un perverso gioco di
verità, reticenze e bugie cosa
è accaduto in quella tragica
notte. Era il giorno 3 luglio
dell’anno 1990.l

Il musicista
Xabier Iriondo

Il giornalista, editore e scrittore pontino Gian Luca Campagna
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