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Latina Scalo La piattaforma aerea si rompe, uno dei lavoratori travolto dal cestello dopo una caduta di oltre quattro metri

Cadono dall’elevatore, uno è grave
Infortunio in un’azienda chimica, coinvolti due operai di una ditta esterna impiegati in un intervento di manutenzione

Lavoravano indossando i di-
spositivi di protezione indivi-
duale obbligatori per legge, ma
quando il cestello che li sostene-
va si è improvvisamente sgan-
ciato dal braccio elevatore, lo
schianto da un’altezza di oltre
quattro metri è stato tremendo.
Sono stati necessari i soccorsi
del 118, nel primo pomeriggio di
ieri, all’interno dello stabilimen-
to Lanxess di Latina Scalo, per
due operai di 37 e 55 anni, en-
trambi impiegati per un’azienda
esterna, incaricata dei lavori di
manutenzione di uno stabile. Ad
avere la peggio il più giovane,
trasferito in eliambulanza pres-
so il San Camillo di Roma per le
cure specialistiche in seguito al-
le fratture riportate. L’altro rico-
verato a Latina.

Pagina 15

Ve lle tri
Poliziotti uccisi
In migliaia
ai funerali solenni

Pagina 23

Fo n d i
Vi o l e n z a
su minori,
ora la perizia

Pagina 29

Mi n t u r n o
Cede il tombino
e due ragazze
cadono nel buco

Pagina 33

All’i n te rn o

Ieri a Roma una delegazione del Festival Internazionale ha incontrato il Papa. Il saluto affettuoso del Pontefice agli artisti

Kermesse al via Si apre in via Rossetti a Latina la ventesima edizione

Circensi dal Papa
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“D’A n n u n z i o”
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Pd-Lbc, intesa confermata
Politica La direzione comunale dei Dem approva la linea indicata da Cozzolino
e nomina una delegazione di cinque componenti che andrà a trattare con Coletta
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Aprilia Le indagini dei Carabinieri sul movente. E oggi in Consiglio si parlerà di minacce ai carabinieri e di sicurezza
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L’Iva non aumenta
e bonus fiscali
Ecco la manovra
L’atto Il Consiglio dei Ministri ha approvato
il documento “salvo intese”: cosa cambia

C
i sono volute le 5 del mat-
tino, ma alla fine è arri-
vato l’ok: il Consiglio dei
Ministri ieri ha dato il

via libera alla Legge di Bilancio
2020 e al Decreto Fiscale collega-
to alla manovra. Una riunione
lunga ed importante, che non po-
teva essere rimandata: tutto do-
veva concludersi tra la sera di
martedì e ieri mattina affinché si
potesse inviare il documento
programmatico alla Commissio-
ne Europea. E così è stato fatto,
anche l’approvazione è arrivata
“salvo intese”, cioè può essere an-
cora soggetta a future modifiche.

Quali sono le modifiche
Tra le più importanti novità del-
la manovra ci sono le clausole di
salvaguardia, ossia la neutraliz-
zazione dell’aumento dell’Iva,
che sarebbe dovuto scattare nel
2020. Per quanto riguarda il Cu-
neo Fiscale, ossia le imposte a ca-
rico dei lavoratori, è previsto un
taglio di 3 miliardi di euro nel
2020, passaggio che potrebbe
comportare un aumento di 40
euro al messe nella busta paga
per chi guadagna di meno.

Welfare e sanità
Spazio al welfare, con circa 600
milioni di euro che saranno spesi
per gli aiuti alle famiglie, e in
questo contesto è previsto anche
un piano per rendere gratuiti gli
asili nido. Per quanto riguarda la
sanità, è previsto un aumento
della spesa per il settore. Anche
se non è stata ancora specificata
alcuna cifra, l’obiettivo è chiaro:
bisogna abolire il superticket dal
1 settembre del 2020, sulla falsa
riga di quanto fatto nella Regio-
ne Lazio dal presidente (e segre-
tario del Pd), Nicola Zingaretti.

Le spese “speciali”
A seguire ci sono una serie di pro-
getti che, finalmente, hanno tro-
vato un finanziamento vero e
proprio. Si tratta, per esempio, di
Ape Social, il sussidio per agevo-
lare l’accesso alla pensione per i
lavoratori a rischio. Poi c’è Op-
zione Donna, dedicato alle lavo-
ratrici del settore privato per
permettere l’accesso anticipato
alla pensione. Infine c’è il piano
Industria 4.0, con annessa pro-
roga dei sussidi e diversi miliardi
di euro per gli aumenti contrat-
tuali dei dipendenti pubblici nei
prossimi tre anni, oltre che un
nuovo bonus per la ristruttura-
zione degli edifici pubblici.

Il nodo delle entrate
Se le spese sono state tutte defi-
nite (anche se non è ancora
emerso l’intero contenuto del
documento), ciò che resta anco-
ra poco chiaro è la voce “entrate”.
Per fare cassa, il Governo ha ga-
rantito di voler puntare sulla lot-
ta all’evasione fiscale e sul recu-
pero del sommerso. Il tutto sarà
facilitato grazie ai pagamenti
elettronici.l

Voci di spesa
dedic ate
al welfare
per famiglie,
alla sanità
e alle
pensioni

Al via
ad una serie
di progetti
come
Ape Social,
e Opzione
Donna

Nella foto
al centro
Palazzo Chigi,
a destra
il Presidente
del Consiglio
Giuseppe Conte

EconomiaEconomia
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Pagamenti con bancomat
Multe per chi non accetta
La novità Incentivi per chi utilizza il formato elettronico
e sanzioni agli esercenti che rifiutano di utilizzare il Pos

«N 
on posso ac-
cettare che
gli italiani
onesti paghi-

no più tasse per colpa di coloro
che non le pagano affatto. E fi-
no a quando ci sarò io, questa
sarà una priorità assoluta del-
l’azione di governo». Parole
del premier, Giuseppe Conte,
che per poter finanziare le
spese previste nella nuova ma-
novra, partirà dal recupero
dell’evasione dell’economia
sommersa. Il cavallo di batta-
glia di questa lotta all’e v a s i o-
ne fiscale è il piano denomina-
to Italia Cashless, ossia “senza
contanti”, il cui scopo non è
solo quello di favorire i paga-
menti elettronici, ma anche di
sanzionare quei commercian-
ti che si rifiutano di utilizzare
di eseguire transazioni trami-
te Pos.

Gli incentivi
L’obiettivo principale è quello
di scoraggiare l’utilizzo del con-
tante, suscettibile all’evasione
fiscale. Per questo il Governo
ha pensato all’abbassamento
del tetto per l’uso di banconote
da 3.000 a 2.000 euro, per arri-
vare a 1.000 euro nel 2022. A
questo si aggiungono incentivi
come il Bonus Befana, che pre-
mierà chi effettua pagamenti
con moneta elettronica in set-
tori a rischio evasioni (ristrut-
turazioni etc.), garantendo il
rimborso dell’Iva.

Le multe
Se da una parte si premia chi
spende in contante, dall’altra si
punisce chi rifiuta la modalità
di pagamento. In questo caso il
target della manovra sono i
commercianti o erogatori di
servizi, che se rifiuteranno di
far pagare tramite bancomat o
qualsiasi altro formato elettro-
nico, verranno multati per 30
euro più il 4% del valore della
transazione. Per essere precisi,
l’obbligo di poter far pagare
con il bancomat esisteva già da
tempo: la vera novità introdot-
ta dalla manovra è proprio la
sanzione, la quale farà proba-
bilmente desistere anche i
commercianti più ostinati.

L’Italia, il Paese della banconota
In Italia l’85,9% delle transa-
zioni è stato regolato in contan-
ti. A dirlo è l’ultimo rapporto di
BankItalia, i cui dati fanno rife-
rimento al 2016. Allo stesso
tempo, il valore delle transazio-
ni in contanti rappresenta il
68,4% del totale. Le transazioni
con bancomat o altro formato
elettronico, dunque, sono state
il 14,1% del totale, ma il valore
di queste ultime è stato del
43,6%.

Ciò significa che le bancono-
te vengono utilizzate per som-
me più piccole, dando vita a
quell’economia sommersa che
la manovra vuole combattere.l

Bonus ai cittadini
che pagano in formato
elettronico in quei
settori a forte rischio
di evasione fiscale

Sanzioni
per 30 euro
più il 4%
del valore
della
trans azione
negat a

Nel 2016
l’8 5 ,9 %
delle spese
effett u ato
con contanti:
tutte spese
piccole

Sto p
all’eva s i o n e

l L’intento del
Governo è
quello di
incentivare i
p a g a m e nt i
elettronici e
tracciati, così
da combattere
l’eva s i o n e
fisc ale.

Le novità della manovra 2020,
tra lotta all’evasione fiscale

e spese per i soggetti più fragili
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Alessandro Cozzolino
Segretario Pd

Il segretario comunale
Alessandro Cozzolino
ha presentato ieri alla

direzione le condizioni
dell’a c c o rd o

Il dialogo Una delegazione formata da Forte, Zuliani, Cozzolino, Moscardelli e La Penna andrà a parlare con Coletta

Pd-Lbc, alleanza a piccoli passi
Ieri i Dem in direzione comunale hanno confermato la linea. Ma ci sono divisioni sulle modalità di scelta degli assessori

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

La direzione comunale del Pd
ha confermato l’ok all’accordo
con Latina Bene Comune, senza
però indicare quelli che sono i no-
mi per gli assessorati. Anche per-
ché il tema non è stato minima-
mente affrontato nell’incontro.
Un modo per evitare divisioni.
Dietro le quinte, infatti, si lavora
per arrivare a chiudere l’intesa
dopo aver ottenuto dal sindaco
Damiano Coletta il via libera a
due posti nella giunta. In questo
senso è stata creata una delega-
zione di 5 componenti che andrà a
concludere l’accordo: Enrico For-
te, Nicoletta Zuliani, Alessandro
Cozzolino, Claudio Moscardelli e
Salvatore La Penna.

Un accordo, questo tra Pd e
Lbc, che ha la benedizione dei ver-
tici regionali, che in qualche mo-
do sono i più convinti della strada
intrapresa. Nicola Zingaretti,
presidente della Regione Lazio e
segretario nazionale del Pd, per-
segue un progetto che vede un al-
largamento del campo di alleanze
del Pd, che va dal mondo civico fi-
no al Movimento 5 Stelle. Latina
in questo senso sarà una sorta di
laboratorio locale. Il Pd e Latina
Bene Comune finiranno per cele-
brare il matrimonio e inizieranno
a convivere in giunta con l’obietti -
vo, tra due anni, di confermarsi
alla guida della città con le elezio-
ni comunali. Un percorso rispetto
alquale,nel capoluogo,nessunoè
pienamente convinto. Sia i dem

sia gli ellebiccini si guardano con
sospetto. Il che non è certo un
buon viatico. Ma alternative non
ce ne sono, stando alle indicazio-
ni che arrivano dai piani alti. Co-
letta si è arreso a concedere due
assessorati ai dem i quali imme-
diatamente si sono divisi sui no-
mi da indicare. Il sindaco vorreb-
bepersonaggi esterni alpartitodi
Latina, sul modello di successo
incarnato da Silvio Di Francia.
Una linea che però trova sconten-
ti la gran parte dei dirigenti co-
munali, che hanno espresso le lo-
ro perplessità attraverso un docu-
mento politico. La soluzione po-
trebbe essere a metà del guado:
un incarico a un esterno e l’altro
ad un esponente dem che non sia
un consigliere comunale. In que-
sto caso sembrano in netta ascesa
le quotazioni dell’ex consigliere
comunale del pd Omar Sarubbo,
vicino a Salvatore La Penna. l

L’intesa prevede
due posti in giunta
destinati al Pd
Ma i dem non hanno
ancora chiari i nomi

Discarica, Miele e Carnevale: colpe evidenti di Lbc

AMBIENTE

«Sulla discarica di Borgo
Montello assistiamo all’ennesi-
mo fallimento dell’amministra-
zione Coletta, alla mancanza di
qualsivoglia capacità di pro-
grammare e di leggere e com-
prendere gli scenari che si hanno
di fronte. Non si spiega altrimen-
ti quanto sta avvenendo». Lo af-
fermano in una nota i consiglieri
comunali Giovanna Miele (Forza
Italia) e Massimiliano Carnevale

(Lega). «A fine mese in Regione
Lazio - continuano i consiglieri -
ci sarà una conferenza dei servizi
che dovrà valutare la richiesta di
ampliamento presentata dalla
società Systema Ambiente, ossia
il privato che ha acquistato dal
fallimento le quote di Ecoam-
biente detenute da Latina Am-
biente. Ci auguriamo che ci sia
uno stop al progetto. Ma questo
non toglie che in questa situazio-
ne ci siamo finiti per colpa delle
scelte effettuate da sindaco Da-
miano Coletta e dall’assessore al-
l’Ambiente Roberto Lessio. Ri-
cordo benissimo che davanti ai
nostri allarmi in Consiglio comu-
nale relativi ai rischi di lasciare
in mano privata il controllo della

discarica di Ecoambiente , sinda-
co e assessore rispondevano fa-
cendo spallucce e assicurando
che la discarica non sarebbe sta-
ta mai riaperta. Ecco invece che il
privato chiede un ampliamento
e muove legittimamente le sue
leve per farsi autorizzare dalla
Regione Lazio. È lapalissiano
che se quelle quote di Latina Am-
biente fossero rimaste nelle ma-
ni del Comune dopo il fallimen-
to, oggi la discarica sarebbe dav-
vero chiusa una volta per tutte.
Di fronte alla realtà, Lessio pren-
da atto del suo fallimento. Chie-
deremo con i consiglieri Matteo
Coluzzi, Vincenzo Valletta e
Alessandro Calvi una commis-
sione Ambiente sul tema».l

Si addensano
nuove nubi sulla
discarica di Borgo
M o n te l l o

I consiglieri di minoranza:
il sito doveva restare nelle
mani del Comune

Il Partito
democratico di
Latina sembra
convinto rispetto
ad una alleanza
strategica con
Latina Bene
Co mu n e

ROMA-L ATINA

Lombardi (M5S)
i n co nt ra
il Comitato
No Corridoio

IL FATTO

La capogruppo M5s alla Re-
gione Lazio Roberta Lombardi,
ha incontrato una delegazione
dei nodi del Comitato No Corri-
doio contro l’Autostrada Ro-
ma-Latina, delle bretelle Cister-
na-Valmontone e A12-Tor de’
Cenci. Un incontro per ascoltare
le richieste del comitato e racco-
gliere la contrarietà al progetto,
la richiesta del suo ritiro in luo-
go di un’opera di messa in sicu-
rezza della Pontina fino a Terra-
cina, del potenziamento della
rete ferroviaria e dell’intermo-
dalità con il ferro. Lo riferisce in
un comunicato il Movimento 5
Stelle Lazio. «Mi impegnerò a
chiedere - un incontro con il
Presidente della Regione Nicola
Zingaretti e con il viceministro
del Ministero dei trasporti e del-
le Infrastrutture, Giancarlo
Cancelleri, per proporre un con-
fronto costruttivo e risolutivo
sulle proposte alternative e di
buon senso sul collegamento tra
Roma e Latina. Soluzioni che
ormai non sono più rimandabi-
li», ha detto la capogruppo. Pro-
prio Lombardi, alcuni giorni fa,
aveva invece dato l’assenso di
massima alla Roma-Latina spe-
cificando solo di essere contra-
ria al pedaggio ma di ritenere
indispensabile la realizzazione
di una terza corsia sulla Ponti-
na. l
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Matteo Adinolfi chiama a raccolta
gli elettori pontini del centrodestraL atina

L’e vento Il deputato europeo Adinolfi: centrodestra unito

Una piazza per dire
“N o” al Governo
POLITICA

Sarà la piazza di San Gio-
vanni a Roma, sabato prossi-
mo, a segnare la ripartenza del
centrodestra pontino. Tutti e
tre i partiti saranno infatti pre-
senti all’iniziativa promossa
per primo dal leader della Lega
Matteo Salvini con lo scopo di
dire No al Governo Pd-M5S. Un
esecutivo, quello che vede pre-
mier Giuseppe Conte, che sem-
bra aver riunito il centrodestra,
pronta a dare battaglia. Lega,
Forza Italia e Fratelli d’Italia

hanno ricominciato a dialoga-
re anche in provincia di Lati-
nae lo conferma l’a p p u n t a-
mento pubblico di domenica
scorsa a Terracina con il quale è
stata presentata la manifesta-
zione di sabato 19 ottobre.

All’appuntamento romano
non mancherà il deputato eu-
ropeo della Lega Matteo Adi-
nolfi, che già scalda i motori.
«Sabato a Roma una piazza
straripante restituirà al popolo
l’orgoglio di sentirsi italiani.
Ecco perché sarà importante
esserci, per ribadire il nostro
no a questo Governo dell'inciu-

cio e delle tasse. Un governo
nato sotto i diktat di Bruxelles,
Parigi e Berlino e che con que-
sta manovra appena varata
renderà ancora più difficile la
crescita del nostro Paese, il la-
voro e la vita dei nostri conna-
zionali - è il giudizio che l’E u r o-
deputato della Lega, Matteo

Adinolfi, riserva alla Legge di
Bilancio partorita dal Consi-
glio dei Ministri, una legge che
penalizza le partite Iva e il lavo-
ro autonomo e non offre quasi
alcun vantaggio ai lavoratori
dipendenti, per non parlare
delle imprese e degli investi-
menti - Del resto quando si go-
verna prendendo ordini dalla
cancellerie straniere questi so-
no i risultati. Sabato dunque
sarà importante testimoniare
con la nostra presenza il nostro
no a questo Governo dei porti
aperti e del no alla Flat Tax, ri-
badendo la nostra voglia di vol-
tare pagine pensando al futuro
dell’Italia e dei nostri figli. La
Lega pontina, che qui a Latina e
in provincia è stata il primo
partito sfiorando il 40% di cer-
to non farà mancare i suoi uo-
mini e le sue donne, i militanti e
i dirigenti che si stanno orga-
nizzando per raggiungere la ca-
pitale. Invito dunque a contat-
tare i nostri referenti sul terri-
torio per unirsi a questo fiume
pacifico di persone che invade-
rà la Capitale per mandare a ca-
sa chi ha paura del voto e della
volontà popolare». l

« S a b ato
s aremo

tantissimi per
dare un

s egnale
all’es ecutivo

delle tasse»

Nella foto
il deputato
europeo della
L e ga M a tte o
Ad i n o l fi

A lato la
p re s e n ta z i o n e
dell’evento di
sabato 19 ottobre
che si è svolta
domenica a
Te r ra c i n a
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Zappia: ricadute sugli altri segmenti
Dal 24 dibattiti e incontri con gli operatoriL atina

Idee «Settore in crescita, con incrementi della media di tutti gli altri. Ricadute positive ma bisogna avere una rete d’imprese»

Una chance chiamata «mare»
La tre giorni sulla blue economy presentata in Camera di Commercio dal Presidente del Cnel, Tiziano Treu

IL PROGETTO

Economia del mare e svi-
luppo possibile sono stati i due
temi al centro della conferenza
stampa di presentazione delle
giornate dedicate alla blue eco-
nomy che si terranno a Formia
e Gaeta la prossima settimana.
L’intervento centrale è stato af-
fidato all’ex Ministro Tiziano
Treu, oggi presidente del Cnel.

«L’economia del mare è in
grande crescita e sta facendo
registrare incrementi più alti
della media di altri settori pro-
ducendo valore per l’Italia e ri-
cadute occupazionali significa-
tive anche grazie al rilancio del
turismo di costa. I dati del rap-
porto sull’economia del mare
evidenziano interessanti pro-
spettive di sviluppo per questo
settore che è trasversale a molti

Da sinistra M a u ro
Zappia,commissar io
della Camera di
Co m m e rc i o,
Tiziano Treu,
Presidente del
Cnel, e P i e t ro
Viscusi

altri ed in alcuni casi a loro in-
dispensabile. - ha detto Treu
nel corso del suo intervento di
ieri mattina - Perché queste op-
portunità si concretizzino è
fondamentale investire in logi-
stica e sui porti, nodi strategici
del sistema infrastrutturale

italiano, sia a livello locale che
nazionale. Proprio per questo il
Cnel ha presentato tre disegni
di legge sulla logistica, nati da
un lungo ciclo di audizioni con
le 34 organizzazioni più rap-
presentative. Puntare sul siste-
ma logistico legato all’e c o n o-

mia del mare significa rafforza-
re l’offerta del nostro Paese sia
sul fronte del turismo crocieri-
stico e del transhipment, ma
anche favorire lo sviluppo del
territorio». Per la provincia di
Latina la ripresa dell’economia
del mare può incidere su un
segmento assai più vasto che
include il turismo e i trasporti
come evidenziato nel corso del-
la conferenza stampa.

«L’economia del mare costi-
tuisce il 3,3% del Pil e ha un fat-
tore moltiplicativo del 1,9% che
porta i 47 miliardi del giro d’a f-
fari diretto a quasi 100 miliardi
considerando l’impatto su altri
settori e mercati, come quello
della produzione ittica, turisti-
co, alberghiero, commerciale,
per citare solo i più noti - ha
detto Mauro Zappia, Commis-
sario della Camera di Commer-
cio di Latina - Eppure il mare,
ancora oggi non è tra le priorità
politiche a livello nazionale e
locale. Il rilancio dell’e c o n o-
mia del nostro Paese dovrebbe
essere costruito attorno alla ri-
sorsa mare». Alla conferenza
stampa erano presenti, tra gli
altri, anche il segretario gene-
rale della Camera di Commer-
cio di Latina Pietro Viscusi e il
direttore dell’Azienda Speciale
per l’Economia del Mare Era-
smo Di Russo. L’ottavo rappor-
to sull’economia del mare verà
presentato nel dettaglio il pros-
simo 24 ottobre a Formia nella
prima delle tre giornate di in-
contriper fare il punto su que-
sto settore strategico sotto il
profilo economico. Sono previ-
sti, tra l’altro, due workshop sul
mare, i porti, il plastic free e il
turismo sportivo. Chiusura il
26 ottobre con «Mare e cine-
ma: territorio, vip, imprese» a
Gaeta.

Un altro momento della riunione di ieri

Ser vizi
e alloggio,
le due voci
che contano
DATI

Il settore in cui si concen-
tra il gruppo più numeroso
di imprese è quello dei servi-
zi di alloggio e ristorazione,
strettamente legato al turi-
smo, a cui afferisce il 44,5%
del totale delle imprese. Il
secondo settore per inciden-
za percentuale è quello della
filiera ittica, che va dalla pe-
sca alla vendita al consuma-
tore («dal mare alla tavo-
la»), che si attesta al 16,8%,
con un numero di imprese
pari a 33.549 unità. Altri due
settori che hanno un peso
percentuale superiore al
10%, sono quello delle attivi-
tà sportive e ricreative
(15,2%) e la filiera della can-
tieristica navale (13,6%). Se-
guono a distanza, la movi-
mentazione marittima di
merci e persone, definito an-
che come «trasporti maritti-
mi» (5,7%).l

L’ex Ministro:
fondament ale
i nve st i re
ris ors e
sui porti
e nella
logistic a
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Granfondo dei trapiantati
Le tre tappe pontine
L’evento Oggi l’arrivo dei ciclisti nel capoluogo: la manifestazione
per sensibilizzare sulla donazione degli organi attraverso lo sport

L’EVENTO
JACOPO PERUZZO

Un lungo tour in bicicletta,
che oltre a promuovere la spor-
tività porta in ognuna delle tap-
pe un messaggio più profondo:
un trapianto cambia la vita e la
donazione degli organi salva
vite umane. È questo il cuore
della Granfondo dei Trapianta-
ti, manifestazione giunta alla
sua 16esima edizione ed orga-
nizzata dall’associazione Amici
del Trapianto di Fegato Onlus.

Il tour è partito dall’Umbria
il 14 ottobre scorso e si conclu-
derà nel Lazio domenica 20 ot-
tobre. Oggi, domani e sabato, la
Granfondo passerà in provin-
cia di Latina. Per essere più
precisi, i ciclisti partiranno
questa mattina da Rieti e dopo
aver percorso 40 chilometri, si
fermeranno nel capoluogo
pontino.

Come da tradizione, ad ogni
tappa corrisponde un momen-
to di incontro e di sensibilizza-
zione sul tema. Quello di oggi è
atteso per le 17, in concomitan-
za con la conclusione della tap-
pa. L’appuntamento è fissato
nella sede della Provincia di La-
tina, in via Costa, dove saranno
presenti il presidente Carlo
Medici e la presidente dell’A i-
do, la dottoressa Agnesi.

Domani mattina un’altra

del Trapianto di Fegato Onlus -
portandola in pochi mesi da
una situazione di grave insuffi-
cienza d’organo che non può
essere curata, alla possibilità di
tornare ad una vita normale,
con la ripresa delle attività la-
vorative e anche di quelle spor-
tive. Fare sport, infatti, è forse
la migliore testimonianza».

Un appuntamento impor-
tante per l’associazione, nata a
Bergamo nel 2004 per volontà
di un gruppo di pazienti tra-
piantati che hanno scelto di de-
dicare parte delle loro forze al-

l’aiuto di altri pazienti, di chi è
in attesa di un trapianto e dei
loro familiari.

Tra le tante attività messe in
campo dalla Onlus, da 16 anni
c’è anche la Granfondo. Anche
in questa manifestazione, i ci-
clisti trapiantati saranno se-
guiti da medici ed infermieri
che si occupano di prelievo e
trapianto d’organo all’o s p e d a-
le Papa Giovanni XXIII di Ber-
gamo, i quali parleranno del-
l’importanza dei trapianti ne-
gli appuntamenti in program-
ma.l

A sinistra
il momento
della partenza
della Granfondo

P rev i sto
un incontro

alle 17
in Provincia

e un altro
domani

al Goretti

Luoghi Lo sfruttamento mai sconfitto, dopo tre anni altro sit in

In braccianti tornano
nella stessa piazza
L’INIZIATIVA

L’imprenditore che control-
lava i suoi dipendenti usando il
fucile è stata la goccia che ha
fatto debordare il vaso colmo
dello sfruttamento del lavoro in
agricoltura in tutta la provincia
di Latina. Per questo lunedì
prossimo i sindacati federali
della categoria dei braccianti di
Cgil, Cisl e Uil, terranno una
manifestazione in piazza della
Libertà e poi chiederanno un
incontro al Prefetto Trio. «Sia-
mo di fronte ad uno sfrutta-
mento sistematico dei lavorato-
ri - si legge nella nota congiunta
di Fai, Flai e Uila - dove, come
nel caso di Terracina, si cerca di
regolare i rapporti tramite l’uso
di minacce e ricatti e persino
imbracciando le armi. Quello
che è emerso è un episodio
estremo, che colpisce in parti-
colare la comunità indiana, ma

che si inserisce in un clima di
intimidazione che spesso i lavo-
ratori agricoli tutti, italiani e
stranieri, subiscono da parte di
una rete feroce che coinvolge
imprenditori compiacenti a ca-
porali e ad organizzazioni di ti-
po malavitoso».

Per questo i sindacati dei
braccianti hanno ritenuto «in-
dispensabile indire una mani-
festazione di tutti i lavoratori
agricoli della provincia di Lati-
na sotto la sede della massima
autorità istituzionale locale per
denunciare il degrado della si-
tuazione e la necessità di reagi-
re in maniera coordinata e de-
terminata da parte di tutte le
parti sociali, le istituzioni loca-
li, a partire dagli organi di con-
trollo delle varie strutture ope-
ranti nel territorio».

La manifestazione, indetta
«contro gli episodi che hanno
interessato direttamente la co-
munità indiana, vuole però

coinvolgere tutti i lavoratori
agricoli e anche quelli non agri-
coli dove pure i processi di
sfruttamento dei lavoratori so-
no in continua espansione. Al
fine di consentire la massima
partecipazione dei lavoratori,
la manifestazione è stata fissata
per lunedì 21 ottobre alle ore 16
in piazza della Prefettura. Le 4
del pomeriggio è un’ora non ca-

suale, quando il lavoro sui cam-
pi è finito. E c’è dell’altro: i sin-
dacati hanno messo a disposi-
zione dei lavoratori alcuni pul-
lman perché la stragrande
maggioranza non ha un mezzo
con cui spostarsi, vive nelle ser-
re, viaggia a bordo dei minibus
sfasciati dei caporali o, al mas-
simo, in bici rischiando la vita.
l

Il sit in nella stessa
piazza del 18
aprile 2016, incise
sulla legge sul
c a p o ra l a to

Lunedì
manifest azione

sotto la sede
della

P refett u ra
voluta dai
sindac ati

L’i m p re n d i to re
v i o l e nto

di Terracina
emblema di

un fenomeno
inarrest abile

in agricoltura

tappa tutta pontina, preceduta
dall’incontro ospitato nella pa-
lazzina direzionale dell’o s p e-
dale Santa Maria Goretti, alle
8.30. Subito dopo si partirà alla
volta di Terracina, in un per-
corso di 55 chilometri. Sabato,
invece, gli ulti 45 chilometri
pontini, con partenza da Terra-
cina e arrivo a Formia.

La manifestazione, che vede
come protagonisti i trapianta-
ti, «intende dimostrare come il
trapianto può trasformare la
vita di una persona - spiega in
una nota l’associazione Amici

Domani il tour riparte verso Terracina,
mentre sabato si arriva a FormiaL atina
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Il caso Un ulteriore step che riconferma la volontà del sindaco Cosmo Mitrano di non mollare la presa sulla vecchia vetreria

Ex Avir, incarico per il dissequestro
L’amministrazione comunale ha deciso di dare mandato all’avvocato Giovanni Malinconico per chiedere la rimozione dei sigilli

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Nell’ambito dell’ultima riu-
nione di giunta, l’amministrazio-
ne comunale di Gaeta ha deciso di
conferire l’incarico all’avvocato
Giovanni Malinconico al fine di
richiedere il dissequestro dell’a-
rea dell’ex Avir. Dall’avvocatura
comunale, la patata bollente pas-
sa quindiall’avvocato Malinconi-
co, incaricato di procedere alla
presentazione di tutte le richieste
occorrenti per il dissequestro del-
l’immobile. Malinconico non è
certo nuovo all’interno degli am-
bienti comunali di Gaeta. Già in
passato, infatti, ha difeso le ragio-
ni del Comune nell’ambito dei
contenziosi innanzi al Consiglio
di Stato. Un ulteriore step, l’inca-
rico conferito, che riconferma la
volontà del sindaco Cosmo Mi-
trano di non voler mollare la pre-
sa sull’ex vetreria in nessun mo-
do.Anche durante l’ultimo consi-
glio comunale, ha infatti rassicu-
rato la sua amministrazione sul-
l’argomento: «Il mio obbiettivo
principale è dedicarmi alla tutela
degli interessi della città di Gae-
ta, la situazione è sotto controllo
e a dispetto di quanti detto da al-
cuni non mi piego ai privati. Sia-
mo in sintonia con la magistratu-
ra e lasciamo lavorare gli uffici.
Nel contesto di oggi, quelle che
sono state le nostre azioni sono
state azioni necessarie. Ora c’è la
necessità della pacatezza delle
azioni ed è necessario muoversi
in maniera cauta. Sottolineo che
l’Avir resta di proprietà del Co-

mune e questa è una certezza».
L’ex vetreria Avir è entrata a tutti
gli effetti a far parte del compen-
dio immobiliare di proprietà co-
munale dallo scorso 6 settembre.
Occasione per la quale il sindaco
ha indetto una seduta straordi-
naria del consiglio comunale, de-
finita “storica”, per far approvare
il progetto pubblico per la riqua-
lificazione dell’area. Un progetto
che, secondo Mitrano, favorireb-
be le iniziative turistico-ricettive,
con un ostello, una struttura con-
vegnistica e di attrazione ludi-
co-ricreativa, al fine di convoglia-
re flussi turistici destagionalizza-

ti nella città; il miglioramento del
sistema della viabilità urbana, in
particolare della carreggiata di
via Mazzini e di via Serapide, al fi-
ne di migliorare il collegamento
tra il corso principale della città e
la spiaggia di Serapo; il migliora-
mento della connettività con l’a-
rea utilizzata per servizi sportivi
di via Venezia; il reperimento de-
gli standarde degli spazipubblici
pertinenziali all’interno dell’aera
oggetto di variante, escludendo
la sovrapponibilità di spazi pub-
blici e privati che sarà invece con-
sentita solo per i parcheggi multi-
piano. l

«Il mio
o b b i ett i vo
principale è
dedic armi
alla tutela
degli interessi
della città»

Nasce una nuova impresa locale, la “R alian”

GAETA

Il Corner informativo Punto
Giovani Gaeta accoglie con entu-
siasmo la nascita diuna nuova im-
presa, la Ralian Research & Con-
sultancy, una società di consulen-
za che vede tra i soci Valentina Di
Milla, economista, docente di ma-
terie finanziarie, giovane impren-
ditrice del Sud Pontino. Ralian na-
sce dall’incontro di esperti di alto
livello operanti nell'ambito di
strumenti di accelerazione dello
sviluppo economico, nel settore
tributario, nell’industria creativa
e culturale, negli affari europei,
nella formazione, nella logistica.
Altra novità per quanto riguarda
gli sportelli informativi, è la con-
sulenza della dottoressa Eliana

Talamas, operatrice psico-peda-
gogica, sociologa, coordinatrice
genitoriale. Sarà infatti possibile
richiedere una consulenza alla Ta-
lamas per un orientamento sul po-
st diploma, per avere idee chiare

sulla scuola superioreda scegliere
e sulla facoltà universitaria più in
linea con le proprie attitudini.
Inoltre, a 2 anni dall’approvazio -
ne del Codice del Terzo Settore‚ il
percorso del Decreto Legislativo

117/2017 prosegue attraverso nuo-
vi passaggi attuativi. Il CSV LAZIO
realizza due incontri per informa-
re circa i cambiamenti introdotti
da alcuni atti successivi alla all’ap -
provazione del Codice‚ ovvero sul-
le nuove prospettive e sui nuovi
adempimenti per le associazioni‚
nonché sugli aspetti connessi con
le forme di interlocuzione tra le
Associazioni e Enti Pubblici‚ con

riferimento al contesto del Lazio.
Fino al 12 novembre è possibile ol-
tretutto, partecipare al Bando In-
novazione Sostantivo Femminile
2019”, il cui obiettivo è sostenere
lo sviluppo di imprese femminili
che presentino progetti caratte-
rizzati da elementi di innovativi-
tà, promuovendo la creatività e la
valorizzazione del capitale umano
femminile. l F. I .

Un veduta
di Gaeta; a destra
il logo del “Pu n to
Giovani Gaeta”

L’iniziative raccoglie
il sostegno del Corner
informativo Punto Giovani

Nella foto a destra
l’av vo c a to
G i ova n n i
Malinconico;
sopra l’ex Avir

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

Cosmo Mitrano
Sindaco

Il complesso è entrato
a tutti gli effetti a far

parte del compendio
immobiliare di

proprietà comunale
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Sicurezza stradale
Nasce il comitato
p e r m a n e nte
della Confcommercio
L’i n i z i at i va «Il traffico, la sua pericolosità
e l’inquinamento ambientale che ne deriva stanno
ricadendo in modo pesante sulla qualità della vita»

FORMIA

Confcommercio Lazio Sud
aderisce al Comitato Permanen-
te per l’incolumità stradale: qua-
lità della vita cittadina e svilup-
po come priorità Infrastrutture,
sicurezza stradale, progettualità
ecosostenibili, sono da sempre al
centro delle attenzioni di Con-
fcommercio Lazio e Confcom-
mercio Lazio Sud. Ed è proprio
pensando a tali problematiche
che l’Associazione di categoria,
da sempre vicina alle Istituzioni
con un proprio contributo di
idee e progetti, ha deciso di ade-
rire al Comitato permanente per
l’incolumità stradale degli abi-
tanti di Formia.

Il presidente di Confcommer-
cio Lazio e Confcommercio La-
zio Sud Giovanni Acampora
plaude alla costituzione e all’at-
tività del “Comitato permanente
per l’incolumità stradale degli
abitanti di Formia”. «In uno spi-
rito collaborativo anche con
l’Amministrazione Comunale di
Formia – ha dichiarato il presi-
dente Giovanni Acampora - con
la quale dobbiamo incrementare
e sostenere un costante scambio
sulle problematiche della viabi-
lità e con tutte le realtà che del
tema si occupano, la nostra As-
sociazione, a livello interprovin-
ciale e locale, vuole evidenziare
come il traffico, la sua pericolosi-
tà e l’inquinamento ambientale
che ne deriva, stanno ricadendo
in modo pesante sulla qualità
della vita del nostro territorio e

in particolare di Formia. I luoghi
che soffrono di una viabilità
complessa e di una mancata at-
tenzione alla sicurezza e alla ma-
nutenzione stradale non posso-
no avere uno sviluppo socio-eco-
nomico innovativo ed efficace.
L’ecosostenibilità e i modelli di
sviluppo con essa coerenti deb-
bono essere una priorità per tut-
ti: Istituzioni, cittadini, rappre-
sentanze delle imprese. In linea
con gli indirizzi delle program-
mazioni comunitarie qualsiasi
infrastruttura deve rispettare i
criteri di compatibilità ambien-
tale e contribuire alla sostenibi-
lità. In coerenza con questi indi-
rizzi dell’Unione Europea e an-
che nazionali e regionali, per noi
di Confcommercio Lazio e Lazio

Sud l’impegno contro l’inquina-
mento ambientale e per la pro-
mozione di una visione ecososte-
nibile è una linea strategica im-
prescindibile. La nostra Associa-
zione è in prima linea, perché
siano realizzate sui territori ini-
ziative di mobilità alternativa e
di supporto al trasporto pubbli-
co sostenibile, in particolare nei
periodi di massima affluenza.
Per questo abbiamo deciso di
aderire al Comitato e di suppor-
tarlo nelle sue iniziative. La par-
tecipazione della società civile è
uno stimolo fondamentale sia
per la politica che per tutti i livel-
li istituzionali. Come Confcom-
mercio Lazio ci faremo promoto-
ri presso la Regione e gli organi
competenti per la programma-

Ritrovati quattro proiettili al largo di Palmarola
I residuati bellici sono stati individuati da un sub dilettante. L’intervento di rimozione ad opera dei palombari della Marina Militare

PONZA

Individuati, rimossi e fatti
brillare 4 proiettili di medio cali-
bro risalenti alla seconda guerra
mondiale. Nella giornata di do-
menica scorsa, i Palombari del
Gruppo Operativo Subacquei
(G.O.S.) del Comando Subacquei
ed Incursori della Marina Mili-
tare (Comsubin), distaccati pres-
so il Nucleo S.D.A.I. di Napoli
(Sminamento Difesa Antimezzi
Insidiosi), sono intervenuti
presso l’isola di Palmarola, nel-
l’arcipelago pontino, per indivi-
duare, rimuovere e distruggere 4
proiettili d’artiglieria di medio

calibro risalenti all’ultimo con-
flitto mondiale.

I residuati bellici si trovavano
a circa 10 metri di profondità a
poco meno di 50 metri dalla li-
nea di costa e la loro presenza
era stata segnalata alla locale
Autorità marittima il preceden-
te gior-no 10, da un subacqueo
dilettante che, nel corso di
un’immersione aveva notato sul
fondo degli og-getti che, per for-
ma e dimensioni, sembravano
essere dei grossi proiettili.

I Palombari dello S.D.A.I. di
Napoli, chiamati ad intervenire
su disposizione della Prefettu-ra
di Latina, si sono recati sul posto
ed hanno effettuato un’attenta

perlustrazione subacquea che
ha confermato la presenza degli
ordigni. Questi, con tutte le cau-
tele del caso, sono stati prima ri-
mossi e quindi portati in un’area
individuata da Circomare Ponza
dove sono stati fatti brillare se-
condo le consolidate procedure
tese a preservare l’ecosistema
marino.

Ricordiamo che chiunque si
dovesse imbattere in mare in og-
getti che all’apparenza posso-no
essere assimilati ad ordigni bel-
lici, ha l’obbligo morale e mate-
riale di segnalare il rinvenimen-
to alla più vicina sede della Guar-
dia Costiera o Stazione dei Cara-
binieri.l

zione di azioni concrete sulla ra-
zionalizzazione del traffico e su-
gli interventi strutturali per la si-
curezza delle principali arterie»
- ha concluso il presidente
Acampora. «Come Confcom-
mercio Lazio Sud di Formia - ha
dichiarato il Presidente Giovan-
ni Orlandi - non abbassiamo mai
la guardia sui temi della viabilità
e della Sicurezza. Il traffico e la
difficoltà di accesso e transito
nella nostra città, in particolare
nel periodo estivo e nei periodi
di maggior affluenza, come Pa-
squa e Natale, non rende fruibile
al meglio la nostra città e pena-
lizza sia lo shopping che la risto-
razione. in questa ottica siamo
aperti e propositivi con l’Ammi-
nistrazione Comunale».

Nella foto sopra
da destra
G i ova n n i
Ac a m p o ra
e a sinistra
Giovanni Orlandi

S a ra n n o
messe in

campo dei
progetti in

c o l l a b o ra z i o n e
con il

C omune

Il momento della
r imozione
dell’o rd i g n o

Formia l Po n z a

Omicidio colposo, arrestato un 47enne

FORMIA

Arrestato su mandato dell’au -
torità giudiziaria per il reato di
omicidio stradale. Nel corso del
pomeriggio di martedì in Formia,
i militari della locale stazione,
traevano in arresto S.A., 47enne
residente a Formia, in esecuzione
all’ordinanza dell’ufficio esecu-

zioni penali del tribunale ordina-
rio di Santa Maria Capua Vetere.
L’uomo, dopo le formalità di rito, è
stato sottoposto alla detenzione
domiciliare presso la propria abi-
tazione, dove dovrà scontare la pe-
na di 3 anni, e 9 mesi e 16 giorni 16
per il reato di “omicidio colposo in
violazione delle norme sulla disci-
plina della circolazione stradale”,
così come disposto dall’autorità.
Mentre nell’ambito dei controlli
sullasicurezzadei luoghidi lavoro
i militari hanno eseguito tre de-
nunce: un 51enne, un 42enne ed
un 60ennetutti diFormia, pervio-

lazione degli articoli del testo uni-
co sulla sicurezza sul lavoro. I mili-
tari operanti, durante un control-
lo su un cantiere edile, controlla-
vano ed identificavano i prevenuti
i quali a vario titolo contravveni-
vano alle specifiche norme in ma-
teria di sicurezza sui luoghi di la-
voro, omettendo di indossare i ca-
schi protettivi e le cinture di sicu-
rezza nelle fasi di installazione di
un ponteggio metallico. In parti-
colare il 60enne nella sua qualità
di “preposto alla sicurezza”, di fat-
to ometteva di vigilare sugli ope-
rai in questione. l Una pattuglia dei carabinieri

Ne l l ’ambito dei controlli nei
cantieri invece i carabinieri
hanno deferito tre persone
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Superata la crisi
Ecco il nuovo esecutivo
Po l i t i c a Dopo venti giorni dall’azzeramento delle deleghe
Stefanelli ha firmato i decreti: sono stati tutti riconfermati

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Dopo venti giorni dall’azzera -
mento delle deleghe, ieri mattina
il sindaco, Gerardo Stefanelli, ha
firmato i decreti in cui assegna gli
incarichi ai cinque assessori che,
come era scontato, sono stati tutti
riconfermati. Va detto che c’è sta-
tauna riduzioneatuttie unarifor-
mulazione degli incarichi, che ha
rappresentato una sintesi tra
quelle che erano le intenzioni del
primo cittadino e quelle del grup-
po consiliaredel Pd, cheha punta-
to i piedi su un eventuale cambio
nell’esecutivo dei suoi due asses-
sori, ma anche sulla riconferma
pienadegli incarichi.Unadecisio-
ne tesa a rasserenare le parti, col
sindaco che ha riconfermato Da-
niele Sparagna, Mino Bembo,
Piernicandro D’Acunto, Mimma
Nuzzo ed Elisa Venturo, i quali,
però, non hanno più tutte le dele-
ghe di inizio consiliatura, sia per
motivi professionali, personali e
forse anche politici. Si può dire
che le parti si sono incontrate a
metà strada, col sindaco che co-
munque ha revocato la delega ai
servizi sociali all’assessore del Pd
Mimma Nuzzo, alla quale però ha
confermato la cultura, la pubblica
istruzione ed ha affidato il cerimo-
niale e le pari opportunità. L’altro
assessore del Pd, Piernicandro
D’Acunto, si è visto riconfermare
il personale e al posto dell’am -
biente ha ricevuto la politica della
gestione dei rifiuti, l’igiene, i par-
chi urbani e il verde pubblico. Uno
“spacchettamento” dell’ambien -

te, che comunque consente all’as -
sessore di Tremensuoli di conti-
nuare ad occuparsi del settore dei
rifiuti, visto che con lui è partito il
servizio porta a porta. Sgravata di
tanti compiti Elisa Venturo, tra
poco futura mamma, che si occu-
perà di attuazione del program-
ma, mobilità e bandiera blu. La
componente dell’esecutivo sin
dall’inizio della consiliatura si oc-
cupava anche di sviluppo econo-
mico, programmazione regiona-
le, commercio, industria, start up,
Suap e Fondi europei e turismo.
Daniele Sparagna continuerà ad
essere il vicesindaco e si occuperà

Processo al piromane, il Comune parte civile
Per la prima volta l’ente si costituisce in un procedimento contro il presunto autore dell’incendio che devastò 6000 metri di area verde

FORMIA

Per la prima volta il Comu-
ne di Formia si costituisce co-
me parte civile, come parte of-
fesa, in un processo contro un
piromane. I fatti risalgono a
maggio 2017, la località coin-
volta è via Pella, oltre 6000 me-
tri quadrati di area verde bru-
ciata, tanti i danni causati. Ad
annunciarlo è la stessa sindaca
del Comune di Formia, Paola
Villa, la quale evidenzia che si
tratta di «un chiaro segnale da
parte di questa amministrazio-
ne di condanna per chi compie
reati contro il patrimonio pae-
saggistico e ambientale comu-
nale, per chi con superficialità
non ha cura delle aree verdi e
con comportamenti scellerati
causa il depauperamento del
territorio.

Questa costituzione di parte
civile deve essere un chiaro

messaggio di come ci si debba
impegnare nella tutela dei no-
stri boschi e delle nostre mon-
tagne e dopo l’estate che è ap-
pena trascorsa piena di incen-
di, questo atto diventa anche
un chiaro messaggio di scelta
politica e di utilizzo di tutti i

mezzi che un’amministrazione
deve mettere in campo per tu-
telare il territorio». Martedì
pomeriggio infatti l’esecutivo
si è riunito ed ha votato il con-
ferimento dell’incarico all’a v-
vocato del Comune Domenico
Russo.l

di bilancio e patrimonio, ma non
più di programmazione strategi-
ca. Riduzione anche per l’altro as-
sessore Mino Bembo, al quale so-
no stati riconfermati solo i lavori
pubblici. L’urbanistica ed edilizia
e lagestione del territorio,per ora,

Nella foto
la giunta comunale
riconfer mata
e sotto il palazzo
c o mu n a l e
di Minturno

C’è stata
una riduzione

degli incarichi
per tutti

gli assessori
ed una

r i fo r m u l a z i o n e

La sindaca
di Formia
Paola Villa
e uno degli incendi
che hanno
detur pato
le montagne

sono nelle mani del sindaco. Dun-
que, dopo tre settimane circa, si è
chiusa la “pausa di riflessione”
senza névinti, né vincitori,ma con
la consapevolezza che il Pd vuol
far valere il proprio peso in consi-
glio.l

L’urbanistic a
ed edilizia

e la gestione
del territorio,
per ora, sono

nelle mani
del sindaco

«E’ un chiaro
mes s aggio

del nostro
impegno

nella tutela
dei nostri

bos chi»

Formia l M i nt u r n o
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Un film
più strutturato

del precedente
con i caratteri

dei protagonisti
m o l to

ben delineati

La signora del male è qui
E il fantasy si colora di rosa
Il sequel Secondo capitolo della saga con protagonista Malefica
Eccezionale il cast con Angelina Jolie, Elle Fanning e Michelle Pfeiffer

tolo e i costumi fanno molto per
rendere visivamente appagante
un film che partendo da una base
piuttosto bassa, con un linguag-
gio semplificato e un comparto
tecnico non eccelso, rimane co-
munque gradevole.

Il cast vede in Michelle Pfeiffer
ed Angelina Jolie le proprie forze
trainanti, con due performance
interessanti ma che hanno qual-
cosa da recriminare alla sceneg-
giatura. I due caratteri taglienti e
duri dei loro personaggi culmina-
no in una scena condita da battu-
te al vetriolo, ma che purtroppo
resta un caso isolato nell’econo-
mia del film. Le stesse attrici han-

no dichiarato durante la presen-
tazione romana del film che
avrebbero gradito qualche minu-
to in più in scena insieme per
quanto è stato divertente far inte-
ragire Malefica e Ingrith.

Il modello Disney raramente
fallisce in larga scala e, nonostan-
te con Maleficent – Signora del
Male non si raggiungano mai le
vette toccate con prodotti forte-
mente originali come Inside Out,
si atterra comunque sul morbido.
Un secondo atto più interessante
del primo, che è di pura costruzio-
ne, ma che permetterà ai giovani
spettatori di vivere un’avventura
migliore del precedente. l

MARCELLO BANFI

A
ngelina Jolie torna a
vestire i panni di Ma-
lefica per Maleficent –
Signora del male. Nel
2014 la Disney aveva
deciso di raccontare

la storia di Aurora, la Bella Addor-
mentata nel bosco, dalpunto di vi-
sta di quel personaggio che per ol-
tre cinquant’anni è stata racconta-
ta come la malvagia per eccellen-
za. Tetra, solitaria e per giunta uno
degli antagonisti di punta della se-
rie di videogiochi di Kingdom
Hearts, in Maleficent assistiamo
alla genesi di un personaggio che
tutto è fuorché caricaturale.

Dal primo capitolo ci siamo
congedati con la nascita del rap-
porto madre-figlia tra Malefica
ed Aurora. L’idea di maternità è
infatti uno dei temi scottanti di
questo secondo film della saga,
con il personaggio di Angelina Jo-
lie che si confronterà con le preoc-
cupazioni del ruolo di genitore.

Un imminente matrimonio
sembra essere la soluzione agli at-
triti tra il regno degli Umani, gui-
dato da re Giovanni e regina In-
grith, genitori di Filippo, e il re-
gno delle fate, guidato proprio da
Aurora.

La Disney sceglie un film per
ragazzi per veicolare una serie di
messaggi forse un po’ generici,
ma comunque molto rilevanti: la
necessità di integrazione, la bel-
lezza nella diversità, il ruolo di
madre e quanto sia complesso da
portare avanti. Tutta la pellicola
ruota su queste tre tematiche che
trovano nelle tre protagoniste
femminiliun veicolopotente.Au-
rora rappresenta la virtù e la sag-
gezza, Ingrith è colei che ha ab-
bracciato il ruolo di madre del re-
gno e lo porta avanti senza scru-
poli, mentre Malefica è restia al
cambiamento e fatica ad accetta-
re il diverso.

Il film è un netto passo in avan-
ti rispetto al capitolo precedente,
che era sembrato un tentativo
originale, ma un po’ goffo, di ri-
scrivere le origini di una delle fa-
vole più amate. I personaggi sono
più delineati del precedente capi-

Met allic a
& S. Francisco Symphony
di Wayne Isham
con Kirk Hammett, James
Hetfield, Metallica, Robert
Trujillo, Lars Ulrich
Concerto, 150 minuti
Usa 2019
lA vent’anni dal celeberrimo disco
live S&M, registrato dai Metallica
con la San Francisco Symphony, la
band torna a farsi accompagnare
dall’orchestra californiana per un
concerto evento. La band, guidata
come allora da James Hetfield si
esibirà in una serie di brani
arrangiati assieme agli strumenti
classici. Un concerto che unirà in
sala i fan della band in tutto il
mondo. Il film-evento sarà in sala
venerdì 18 ottobre.

M a l ef i c e nt
Signora del male
di Joachim Rønning
con Angelina Jolie, Michelle
Pfeiffer, Elle Fanning, Sam
Riley, Imelda Staunton
Fantastico, 118 minuti
Usa 2019

Shining
(Extendend edition)
di Stanley Kubrick
con Jack Nicholson, Shelley
Duvall, Danny Lloyd, Scatman
Crothers, Barry Nelson
Horror, 144 minuti
Usa 1980
l Una versione estesa del
capolavoro di Stanley Kubrick
arriva in sala con 24 minuti di
scene inedite. Jack Torrance ha
segnato un’intera generazione
di spettatori e l’Overlook Hotel
si prepara a riaprire i battenti
per un’ultima volta. Lo scrittore
tornerà a custodire l’albergo in
compagnia di sua moglie
Wendy e di loro figlio Danny.
La famiglia Torrance sarà in sala
in via del tutto eccezionale
soltanto il 21 e il 22 ottobre

JO K E R
IL FILM
CHE DIVIDE

Jo ke r
non smette
di far parlare
di sé.
Dopo due
s e tt i m a n e
di roboanti
incassi
al botteghino,
Dan Slott,
s c e n e g g i a to re
dei fumetti
Marvel, rompe
il silenzio
sul film della
c o n c o r re n z a
dicendo che «la
perfor mance
di Joaquin
Phoenix
è una buona
p rova
in un brutto
film». Questa
stilettata arriva
solo pochi giorni
dopo che
Mar tin
S c o rs e s e,
il quale aveva
i n i z i a l m e n te
deciso
di produrre
Jo ke r,
aveva attaccato
Marvel dicendo
che i loro film
non sono
cinema. Clima
rove n te
tra le due
compagnie
mentre Joker
c o n t i nu a
ad impazzare
in sala!

Fornaci Cinema Village
Via Gaeta - Frosinone
w w w. d re a m c i n e m a . n e t
0775.488571
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Un inno alla terra
Sipario Domani apre la Stagione del Teatro Europa
lo spettacolo dell’Istituto Comprensivo Matteotti

Dedicato a San Francesco

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

G I OV E D Ì

17
OT TOBRE

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

18
OT TOBRE

C EC CA N O
Rappresentazione della Cena di An-
nibaldo All’interno del Castello dei
Conti dalle 19 alle 22 rievocazione sto-
rica con la rappresentazione della Ce-
na di Annibaldo. Ingresso e degusta-
zione gratuiti
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 Qua-
draro Chiara Gabellone - Gabe che
parlerà di vita, d'amore e soprattutto
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 Giovan-
na d’Arco raccontato dalla musica di
Xabier Iriondo e Corrado Nuccini, per
la prima volta insieme sul palco per so-
norizzare live uno dei capolavori del ci-
nema muto: “La Passione di Giovanna
d’A rc o” del regista danese Carl Theo-
dor Dreyer. Il concerto che rientra nella
rassegna InKiostro si terrà presso il
Chiostro di Sant’Oliva (Piazza Sant’Oli -
va) 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
EffeBì Duo Live Serata di musica dal
vivo da Bacco e Venere (Via Padre R.

Giuliani) con l’EffeBì Duo che arrange-
rà in chiave acustica alcuni dei brani
più significativi delle diverse ere musi-
cali dal 1940 ad oggi, con un repertorio
che spazia dal jazz al blues, dal pop alla
dance, fino al rock. A partire dalle ore
21
FERENTINO
The Triviani swing band da Pix
Grande serata da Pix (music-cof-
fee-drink) nel centro storico di Ferenti-
no con la band “The Triviani Swing”.
Appuntamento dalle ore 22 con l’e-
vento che riaprirà la stagione invernale
del Pix.

SA BATO

19
OT TOBRE

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
attenzione 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
C I ST E R N A
Storie per orecchie piccine I n c o nt ro
realizzato dalla Biblioteca comunale, in
collaborazione con il Gruppo locale
Nati per Leggere Lazio. La prima parte
dell'incontro consisterà nella presen-
tazione del progetto NpL. A seguire, i
volontari NpL leggeranno per i parteci-
panti delle storie selezionate. Succes-
sivamente, i genitori parteciperanno in
modo attivo scegliendo direttamente
dallo scaffale 'Nati per leggere', pre-
sente all'interno della Sezione ragazzi -
Primi Lettori - della biblioteca di Cister-
na, i testi da leggere ai propri piccoli.
L’età di riferimento va dai 3 ai 6 anni. I
bambini ascolteranno con i genitori le
letture tenute dai volontari e poi parte-
ciperanno in modo attivo alla lettura in-
tima. Presso la Biblioteca Comunale
(Largo San Pasquale) dalle ore 10 alle
11
CORI
Gareth Esson in Tour Fa tappa al Caf-
fè del Cardinale (Piazza Umberto I) lo-
calità Giulianello, il songwriter londine-
se Gareth Esson, tra i migliori artisti del-
la nuova scena soul del Regno Unito.
Definito da molti un ‘Soulful Poet’, Es-
son abbina le sue liriche incentrate sul-
la nostalgia e sul romanticismo con la
sua voce calda e squisitamente soul,
come testimonia il suo album “A l m o st
S o m et h i n g ”. Un artista imperdibile,
specialmente dal vivo, grazie alla sua
innegabile presenza scenica. Dalle ore
21
FROSINONE
Notte Bianca della cultura e della
musica Arte, dj set, concerti, mostre
fotografiche, laboratori, animazione,
shopping, visite guidate al campanile a
cura della Pro Loco e la speciale notte
al Museo comunale, in cui i bambini, co-
me accade in numerose città del mon-
do, muniti di sacco di pelo, potranno
trascorrere la notte nella struttura. In
via Minghetti, corso della Repubblica,
largo Turriziani, via Fratelli Bragaglia,
piazza Valchera, via Aldo Moro e Parco
del Matu Dalle 20
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 improvvisatori 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
spettacolo andrà in scena al Centro
Musicale e Culturale (Via Don Minzoni,
23), ore 21

Giulio Montico
padre del Festival

APRILIA
DANIELA NOVELLI

“Nostra Madre Terra” è lo
spettacolo musicale realizzato
dell’istituto comprensivo Mat-
teotti di Aprilia per commemo-
rare la figura di San Francesco
d’Assisi e andrà in scena doma-
ni, venerdì 18 ottobre, alle ore
18.00, alTeatro Europadi Apri-
lia, in via Giovanni XXIII. Sono
ben sei anni che il Matteotti
promuove manifestazioni mu-
sicali per la ricorrenza del san-
to patrono d’Italia. Quest’anno
la tematica affrontata sarà
squisitamente ambientale. La
trama tratta dell’inquinamen -
to atmosferico e marino, degli
allevamenti intensivi, dello svi-
luppo industriale, del proble-
ma del nucleare, della plastica e
delle discariche, della fame del
mondo ma anche del consumi-
smo alimentare.San Francesco
diventa così il protagonista di
un viaggio immaginario nella
Terra del 2019 tra Amazzonia e
Siberia. Sul palco saliranno tut-
ti gli alunni delle classi quarte
della primaria dell'istituto, sia
del plessoDeledda chedel ples-
so di Campoverde. Inoltre, sarà

presente il coro Matteotti. I
canti scelti passano dalla tradi-
zione Disneyana a quella del-
l’Antoniano grazie alle partitu-
re condivise da uno dei cori più
conosciuti e apprezzati di voci
bianche d’Italia. Saranno inol-
tre eseguite "Il cantico delle
creature" musicata da Angelo
Branduardi, e “Fratello Sole e
Sorella Luna” nella versione
fornita dalla fondazione Orto-
lani. Ad accompagnare i ragaz-
zi saranno gli insegnanti della
sezione ad indirizzo musicale
della secondaria: Riccardo Tof-
foli (pianoforte), Francesco
Deantoni (Violino), Bruno So-
scia (Clarinetto) e Marco Mar-
telli (chitarra) con il supporto
dell’insegnante Roberto Erdas
alla batteria. A dirigere i cori
l'insegnante dieducazione mu-
sicale e coordinatrice della se-
zione Gabriella Vescovi. L’inse -
gnante Antonietta Cerino ha
curato la recitazione del prota-
gonista. “Prosegue l'impegno
verso la tematica ambientale
che è iniziato con la manifesta-
zione del Friday for future –
commenta la dirigente scola-
stica Raffaela Fedele - In questi
sei anni, si è creata intorno a
questo evento, una collabora-
zione molto sentita tra inse-
gnanti della primaria e inse-
gnanti della secondaria di pri-
mo grado del nostro istituto
comprensivo. Questo facilita
quella verticalità di apprendi-
menti che è uno dei presuppo-
sti del successo formativo dei
ragazzi”. Soddisfazione è stata
espressa dal gestore delTeatro,
Bruno Jorillo: “Siamo orgoglio-
si di aprire la nuova stagione
del teatrale con questa bellissi-
ma iniziativa dell’istituto Mat-
teotti. Non poteva iniziare con i
migliori auspici questo nuovo
impegno: 250 bambini che re-
citeranno e canteranno. Sarà
una vera e propria festa”.l

Il musicista
Gareth Esson

Il cinema Teatro Europa di Aprilia
dove andrà in scena lo spettacolo
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