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Pd pronto al «Coletta bis»

Alessandro
Cozzolino

Politica Il segretario comunale del Partito Democratico Cozzolino «blinda» i nomi degli
assessori scelti, rinviando al mittente le polemiche di Visari. «Scelte giuste per la città»
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Nettuno La vittima era partita all’alba da Casal di Principe per raggiungere la casa di via degli Abruzzi. Indagano i carabinieri

Ucciso dal cognato con una fucilata

Omicidio alle Grugnole: un 50enne litiga col fratello della moglie e poi gli spara, il 45enne è morto sul colpo
Un colpo di fucile esploso al
culmine di una lite in famiglia. È
maturato così l’omicidio di
Shpendi Allushi, un 45enne albanese freddato dal cognato e
connazionale Luan Zalta ieri
mattina alle Grugnole, zona di
periferia al confine fra Latina e
Nettuno. L’uomo era partito con
la moglie da Casal di Principe
per raggiungere il litorale romano in treno, poi è andato a casa
del cognato ed è iniziata una discussione per motivi legati alla
sfera familiare, sfociata nella lite
e nell’assassinio. A chiamare il
112 è stato il 50enne, confessando quanto accaduto e consegnandosi ai carabinieri, che lo
hanno arrestato e accompagnato in ospedale: era rimasto ferito
alla testa.
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l La posizione
dell’Università
di Tor Vergata nella
classifica, Roma Tre
è al 99° posto

regione@editorialeoggi.info

“Tor Vergata” e “Roma Tre”, le due università
risultate tra le prime 100 migliori al mondo
La classifica elaborata
da Nature Index nel campo
delle scienze naturali

LE ECCELLENZE
Due università del Lazio sono risultate tra le prime 100 migliori università del mondo: si
tratta degli atenei di Tor Vergata
e di Roma Tre. La classifica ela-

L’assessore
Di Berardino:
«Si sta
affermando
un solido
sistema
di qualità»

borata da Nature Index sulle
università costituite negli ultimi
50 anni nel campo delle scienze
naturali vede Tor Vergata al 59°
posto e Roma Tre al 99°.
Un grande risultato, frutto del
lavoro di rettori, docenti, ricercatori e di giuste scelte prese anche dalla Regione Lazio, che continuerà a supportare gli atenei.
«Nella nostra regione si sta sempre più affermando un solido sistema universitario di grande

qualità - spiega Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro,
Scuola, Formazione e diritto allo
studio universitario -. E questo
grazie anche ai ruoli della Sapienza e dei crescenti poli di
UniCassino e UniTuscia, e alla
costante e sinergica collaborazione fra le cinque università. A
tutti i protagonisti di questo lavoro un ringraziamento per i traguardi raggiunti nel nostro territorio». l

L’oncologo Cognetti indica la strada in un libro. Regione all’avanguardia

Lotta ai tumori, la Pisana
a sostegno della prevenzione

POLITICA

Due consiglieri passano a Italia Viva
Renzi colpisce anche nel Lazio
l Due colpi per la campagna acquisti di
Matteo Renzi e del suo Italia Viva. Due
cambi di casacca che, stando ad alcune
indiscrezioni, non sono andati giù al
segretario Pd Nicola Zingaretti perché
avvenuti proprio nel Lazio di cui è
governatore. In quel Lazio dove ancora non
si erano visti i giochetti dell’ex premier. I due
cambi di casacca riguardano due
consiglieri: Marietta Tidei (ex Pd) ed Enrico
Cavallari, quest’ultimo con una intera
carriera politica nel centrodestra. I due, per
ora, faranno parte del gruppo Misto, ma il
passaggio è in direzione di Italia Viva.

SANITÀ
La lotta i tumori non può
prescindere dalla prevenzione
e dalle diagnosi precoci. Così
come non può fare a meno del
massimo impegno da parte
delle amministrazioni locali, e
non solo quelle nazionali, per
ridurre i 371mila nuovi casi di
tumore che ogni anno colpiscono i cittadini.
«I rappresentanti istituzionali delle città e delle Regioni
possono realizzare atti concreti per migliorare la qualità di
vita e l’assistenza agli oltre 3
milioni di pazienti oncologici
italiani», spiega l’oncologo
Francesco Cognetti autore, insieme al giornalista Mauro
Boldrini, del libro “Ritorno alla vita, Conoscere, prevenire,
sconfiggere il tumore” (Guerini editore), promosso dalla
Fondazione Insieme Contro il
Cancro e presentato nei giorni
scorsi presso il Circolo Canottieri Aniene di Roma alla presenza, tra gli altri, dell’Assessore alla Sanità Regione Lazio
Alessio D’Amato. Il volume
raccoglie sei interviste a presidenti di Regione e cinque sindaci nonché le testimonianze
di sei pazienti oncologici.
«Abbiamo voluto sollecitare
i rappresentanti delle istituzioni locali e chiedere loro quali programmi stanno realizzando per tutelare, a 360 gradi,
la salute dei cittadini - ha spiegato Cognetti, presidente della

2

EDITORIALE
OGGI

FINO AL 6 GENNAIO 2020

Inaugurata al WeGil la mostra
“Gli anni del MALE 1978-1982”
l Inaugurata al WeGil la mostra “Gli anni
del MALE 1978-1982” che ripercorre i 5
anni di vita del più importante fenomeno
della satira italiana del dopoguerra.
L’esposizione, promossa dalla Regione
Lazio e organizzata da Manafilm srl in
collaborazione con LAZIOcrea, a cura di
Angelo Pasquini, Mario Canale, Giovanna
Caronia e Carlo Zaccagnini in
collaborazione con Vincino Gallo, sarà
aperta al pubblico fino al 6 gennaio 2020.
L’esposizione ha ottenuto il patrocinio
della Federazione Nazionale della Stampa
Italiana.

Francesco
Cognetti autore di
“Ritorno alla vita,
Conoscere,
prevenire,
sconfiggere il
tumore”

Fondazione Insieme contro il
Cancro -. Questo riguarda in
primis il delicato tema dell’ambiente dal momento che le nostre città sono spesso inquinate e l’aria che respiriamo rappresenta sempre più un rischio
per il nostro benessere. Inoltre
le piste ciclabili sono ancora
scarse, la rete del trasporto
pubblico molte volte è insufficiente così come la presenza di
aree verdi. E non vanno poi
sottovalutati gli stili di vita sani». Solo nel 2019, in Italia, so-

no stati colpiti dal cancro
196.000 uomini e 175.200 donne (34.500 solo nella Regione
Lazio).
Nel Lazio l’Amministrazione Regionale sta costruendo
ed implementando una Rete
per le patologie oncologiche
che consente a tutti i pazienti
della regione di usufruire di
moderni percorsi di diagnosi e
terapia ed eventualmente di
essere indirizzati verso protocolli di trattamento con farmaci sperimentali. l

Lunedì
28 ottobre 2019

Alfio D’Annibale

Latina

«Via Massaro è un progetto approvato,
con fondi già stanziati, cosa altro manca?»

Turismo, quelli che ci credono
Litorale Tre associazioni del lido si appellano al sindaco perché porti avanti il progetto del Borgo marinaro, presentato
nel convegno del 2018 e la cui idea nacque 25 anni fa: «Si sblocchi il completamento di via Massaro, non più differibile»
LA STORIA
Qualcuno lo considera un visionario. Sicuramente è uno che
non si arrende. Parliamo di Alfio D’Annibale, coordinatore del
movimento popolare «Cresci
Latina», che dal 1960 sostiene
che Latina possa sviluppare nei
fatti, e non solo a parole, la sua
economia valorizzando le risorse naturali del territorio. Fu una
idea che coltivò già nel 1960,
quando gestiva la trattoria «Zi
Maddalena» a Capoportiere.
Nel 1994 dopo aver fondato l’associazione culturale «Latina
Mare e Turismo» D’Annibale
propose questa idea al nuovo
sindaco della città Aimone Finestra, in un convegno pubblico
molto partecipato organizzato
dalla associazione “Latina Mare
e Turismo” presso il Clemalù al
lido di Latina. Presente la giunta comunale fu trattato il tema, “
viabilità, parcheggi e infrastrutture per un turismo balneare e
termale organizzato che potesse
attrarre villeggianti dai paesi
Europei; poco tempo dopo furono realizzate le prime opere, il
primo tratto di via Massaro e il
parcheggio Vasco De Gama. Fu
così che nacque l’idea del borgo
Marinaro, un pallino nella testa
e nel cuore di D'Annibale, delle
sue associazioni e degli operatori del lido da 25 anni. “Sono trascorsi 25 anni durante i quali
l’associazione Latina Mare e Turismo prima, la lista civica Latina Agricoltura Mare e Turismo
poi, e il movimento popolare
Cresci Latina oggi – spiega
D'Annibale - hanno continuato
anno dopo anno a sviluppare e
promuovere questa idea di progetto.
Oggi, dopo il convegno di settembre 2018 nel quale il sindaco
Damiano Coletta ha manifestato convintamente la validità del
progetto “il Borgo Marinaro”,
impegnandosi a completare via
Massaro, considerandola indispensabile per dare il via alle
opere necessarie alla realizzazione del cambiamento di Latina in città turistica balneare,
chiediamo che quel progetto sia
preso in cosiderazione e realizzato”. D'Annibale ricorda che la
marina è arricchita da una sor-

«Aspettiamo
il cantiere per
la
realizzazione
del secondo
tratto di via
Massaro»

gente di acqua salso bromo iodica di grande importanza, considerato anche lo scenario paesaggistico in cui si trova. Dalle
analisi è emerso che questa acqua è idonea sia per la fango-terapia che per la balneo-terapia,
oltre alla grande valenza per la
cura delle malattie della pelle.
Insomma una vera e propria
fortuna socio economica, un tesoro a cielo aperto fatto emergere negli anni 50. «E mai reso
produttivo – spiega - concretamente, il pozzo che giace cementato in superfice a Capoportiere nel parcheggio davanti

l’Hotel Tirreno, è una risorsa
che attende di essere utilizzata e
che creerebbe tanti posti di lavoro». Tre realtà economiche e
associative del territorio, il Consorzio Lido di Latina, il Movimento Cresci Latina e la lista civica “Latina, agricoltura, mare e
turismo” si appellano ora (di
nuovo) al sindaco. «Sindaco,
dopo la lettera aperta che ti abbiamo inviata contenuta in un
opuscolo contenente la sintesi
di come organizzare il territorio
per dargli il volto di località turistica, noi proseguiremo in questo impegno solo dopo che sarà

«I nostri
giovani
fuggono da
Latina dopo
la perdita di
tanti posti
di lavoro»

aperto il cantiere per la realizzazione del secondo tratto di via
Massaro. Tra l’altro essendo il
progetto approvato, essendoci i
fondi già stanziati cosa altro
manca? Dopo la delocalizzazione di tante industrie pontine,
dopo la chiusura di tante attività commerciali e artigianali, dopo la perdita di tantissimi posti
di lavoro e il conseguente impoverimento della città occorre
porre fine alla fuga dei nostri
giovani in altri paesi alla ricerca
della soddisfazione premiante
per la loro capacità imprenditoriale». l M.V.

Lido e turismo, occasioni mancate

6

EDITORIALE
OGGI

Lunedì
28 ottobre 2019

Damiano Coletta

Latina

Richiesta di patrocinio snobbata
Mai una risposta alle lettere di invito
SCONTO ALLO STATO

L’eccidio di Kos Interrogazione al sindaco

Transazione
col Ministero
per avere subito
il risarcimento

Il Comune assente
alla commemorazione

DANNI DA TRASFUSIONE

UNA PESSIMA FIGURA
I consiglieri comunali del
Gruppo Misto, Salvatore Antoci e
......................., hanno protocollato
nei giorni scorsi una interrogazione al sindaco Coletta chiedendo
per quali ragioni l’amministrazione comunale di Latina non abbia
voluto concedere il patrocinio
gratuito alla cerimonia commemorativa per il 76° anniversario
dell’eccidio di 103 ufficiali italiani
avvenuto nell’ottobre 1943 sull’isola greca di Coo. La cerimonia,
che si è svolta il 6 ottobre scorso
nella chiesa di San Carlo Borromeo, è stata organizzata dal Presidente del Comitato Caduti di Kos,
il colonnello Pietro Giovanni
Liuzzi, ed ha ricevuto la partecipazione e l’apprezzamento del Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella.
«Il 27 giugno scorso il Presidente del Comitato Caduti di Kos aveva inviato al Comune ampia documentazione sull’eccidio dei 103
ufficiali italiani, insieme a una richiesta di patrocinio gratuito e di
partecipazione ufficiale del sindaco alla cerimonia - scrivono Antoci
e .............. - In data 2 ottobre scorso,
non avendo ricevuto alcuna risposta da parte del Comune, il presidente Liuzzi tornava a chiedere la
partecipazione del sindaco, stavolta trasferendo anche la lettera
ricevuta dal Presidente della Re-
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Sopra,
il sacrario
dei martiri di Kos
sull’omonima
isola greca.
A sinistra,
il colonnello
Giovanni Liuzzi
Presidente
del Comitato
Caduti di Kos

Due mesi di
inutile attesa
per una
risposta
mai arrivata.
E’ il bon ton
di Lbc

pubblica, ma anche stavolta senza
alcun esito. Il 6 ottobre, alla cerimonia commemorativa dell’eccidio di Kos il Comune di Latina non
era rappresentato».
I due consiglieri chiedono ora
di sapere per quale ragione non sia
stato concesso il patrocinio a un
evento di indiscutibile valore morale; per quale motivo l’amministrazione non abbia usato neppure la normale buona educazione
rispondendo magari con una lettera di garbato diniego del patrocinio; per quale ragione il sindaco
non abbia ritenuto di dover partecipare con la fascia tricolore alla
celebrazione del 6 ottobre; per
quale motivo, se impossibilitato, il

sindaco non abbia incaricato un
suo delegato di presenziare alla
cerimonia.
Toccante la lettera che il presidente del Comitato Caduti di Kos
ha inviato al sindaco Coletta all’indomani della cerimonia del 6 ottobre scorso. «Per due mesi abbiamo chiesto il patrocinio per la
commemorazione del 76° anniversario dell’eccidio di Kos, senza
mai ricevere risposta. Non posso
non esprimere il mio rammarico scrive Giovanni Liuzzi - visto che
Lei concede il patrocinio alla sagra della bufalina di Borgo Vodice,
che frequento con piacere, e non
alla cerimonia in onore di 103 ufficiali italiani, 84 dei quali erano appena ventenni. Sono mortificato
come cittadino, nauseato come
servitore dello Stato, disgustato
per la sua mancanza di sensibilità
a una legittima richiesta. Continuerò comunque a tenere la bandiera sul mio terrazzo, perché in
essa vedo riflessi i volti di quanti,
perdendo la vita in guerra da eroi o
da sventurati, hanno permesso a
noi di vivere in democrazia e a lei,
sindaco, di sedere sullo scranno
più elevato della città». l

Il Ministero della salute dovrà pagare agli eredi di una coppia di Latina, marito e moglie rispettivamente deceduti nel 1986
e nel 2001 a seguito di epatite B e
C contratte da trasfusioni di sangue, una somma ingente a titolo
di transazione rispetto all’importo di 3 milioni e 200 mila euro fissata dal Tribunale di Roma
in sede di giudizio.
Il Ministero pagherà subito,
perché il debito produce circa 80
euro al giorno di interessi legali.
I familiari delle due vittime, pur
di ottenere il risarcimento in
tempi celeri, hanno firmato l’accordo raggiunto con la mediazione dell’avvocato Renato Mattarelli, specializzato nelle cause
relative a danni riportati da persone cosiddette emodanneggiate.
«Da diversi anni - spiega l’avvocato - sono state avviate trattative con alcuni gruppi bancari
per la cessione dei crediti al 10%
di sconto, anche per conto di altri colleghi che seguono danneggiati da sangue infetto, per una
somma complessiva di circa 800
milioni di euro. Ora, con i vertici
della Direzione generale del Ministero della Salute stiamo trattando altre sentenze. L’obiettivo
è fare uno sconto allo Stato pur
di ottenere subito i risarcimenti
in favore dei danneggiati, che in
genere vengono pagati dopo 4 o
5 dalla sentenza». l

Lunedì
28 ottobre 2019

Il caso L’imboccatura dell’approdo è ormai impraticabile. In questi giorni diversi pescherecci sono rimasti incagliati

Rio Martino, il porto di sabbia

Dopo i lavori di recupero dell’intero bacino costati 7 sette milioni di euro, nessuno preme per il bando sulle darsene
LITORALE
Complice il colpevole ritardo
che accomuna Regione, Provincia e Comuni di Latina e Sabaudia, sempre pronti al rimpallo di
responsabilità quando si prova a
domandare quale sia lo stato
dell’arte del bando di gara per
l’affidamento in gestione del servizio di ormeggio sulle sponde
del canale Rio Martino, nessuno
pensa alla manutenzione e alla
cura dei fondali dell’imboccatura dell’approdo. Il risultato è che
la sabbia è ormai a pelo d’acqua e
le imbarcazioni dei pescatori, le
sole autorizzate a stazionare all’interno del porto canale, non
possono più entrare né uscire, se
non trainate da imbarcazioni
senza pescaggio.
Una situazione che i pescatori
stanno denunciando ormai da
qualche tempo, prima che l’emergenza divenisse insuperabile, come è invece accaduto proprio in questi ultimi giorni.
Dopo aver speso 7 milioni di
euro per i lavori di risistemazione dell’intero porto canale, fino
alla chiusa di Borgo Grappa, si va
assistendo adesso al progressivo
degrado di tutte le opere effettuate, non soltanto quelle all’imboccatura del porto, ma anche
lungo i due chilometri di ciascuna sponda. A cosa è servito spendere tutti quei soldi se l’approdo
deve restare inutilizzato e abbandonato all’incuria?
Gli addetti ai lavori sostengono che nessuna delle amministrazioni locali può intraprendere iniziative di sorta prima che la
Regione Lazio abbia concesso la
concessione d’uso dello specchio
d’acqua del porto canale, ma per
quanto ciò sia corretto, la domanda è piuttosto cosa abbiano

Il peschereccio
rimasto incagliato
ieri mattina
a causa
della sabbia
che ostruisce
la foce del canale
Rio Martino

fatto o cosa stiano facendo la
Provincia e i due Comuni di Latina e Sabaudia per sollecitare la
Regione a rilasciare la concessione. Ci sarebbe anche una seconda strada percorribile, a sua
volta con due vie d’uscita: la Regione potrebbe bandire la gara
d’appalto senza perdere nemmeno un minuto per la concessione
demaniale sullo specchio d’acqua in favore degli enti locali,
oppure affidare la concessione
all’Amministrazione Provinciale e lasciare che sia questa a
provvedere alla gara d’appalto.
Il percorso più tortuoso, senza
alcun dubbio, è quello di concedere l’uso dello specchio d’acqua
ad entrambi i Comuni che hanno
competenza territoriale ciascuno su una delle due sponde: i
tempi per la gara, anzi per le ga-

re, si allungherebbero a dismisura e soprattutto è facilmente prevedibile che si potrebbero avere i
pontili su una sponda e niente
sull’altra, dal momento che se
Latina ha estremo bisogno di un
approdo in prossimità della città, è d’altro canto vero che Sabaudia stenta addirittura a riconoscere come propria la metà di
un canale all’estremo confine
nord del suo territorio.
E dal momento che da queste
parti i termini sinergia, collaborazione e cooperazione hanno
un senso soltanto in occasione di
convegni e manifestazioni, va da
sé che il destino del porto canale
di Rio Martino sembra segnato e
destinato ad un lungo periodo di
colpevole inutilizzo.
In barba allo slogan «Latina
città marinara». l

l’asfalto.
Ma la situazione peggiore si è
vissuta a partire dalla tarda
mattinata di ieri, lungo lo svincolo della Pontina compreso
tra viale Le Corbusier e viale
Nervi, all’altezza dei palazzoni
del Q4. Anche in quel caso la
perdita d’acqua è stata provocata dal guasto improvviso di
una conduttura sotterranea,
ma dal sottosuolo sgorgava una
quantità d’acqua impressio-

nante, tanto da provocare lo
smottamento del marciapiede
vicino e inondare la strada, in
quel tratto in discesa, fino all’incrocio del sottopasso tra
viale Nervi e viale Picasso. Anche in questo caso è dovuta intervenire la Polizia Locale per
delimitare l’area del guasto, in
attesa che il pronto intervento
del gestore del servizio idrico
intervenisse per riparare la falla. l

Disagi Weekend impegnativo per il manutentori del gestore della rete idrica

Un guasto dopo l’altro
Strade inondate dall’acqua
IL CASO
Fine settimana da dimenticare, quello trascorso, sotto il
profilo dei guasti alla rete idrica: tre se ne sono registrati, uno
più vasto dell’altro, lungo la direttrice di via del Lido tra il Q4 e
il centro.
I primi due si sono registrati
in via del Lido, all’altezza di via
Fiuggi, dov’è stato necessario
del pronto intervento del gestore del servizio nella tarda serata di sabato per una vasta perdita d’acqua al centro della strada
che ha persino danneggiato un
tombino, rendendo ieri necessario l’intervento della Polizia
Locale per deviare il traffico,
Lunedì
28 ottobre 2019

Nelle foto
da sinistra
i guasti
di via Quarto
e lo svincolo
della Pontina

perché il coperchio in ghisa si
sollevava al passaggio delle vetture. L’altro guasto si è registrato poi in via Garigliano, all’altezza dell’incrocio con via Teano e via Quarto, anche questo di
ampie proporzioni in termini
di acqua dispersa attraverso

La situazione
peggiore
allo svincolo
della strada
Pontina
per viale
Nervi
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Aprilia

Depuratore temporaneo
La proposta dimenticata
L’intervento I comitati chiedono all’Ente di valutare
di nuovo la soluzione che porterebbe subito 5mila allacci
Carne è possibile installando in
pochi giorni un depuratore
provvisorio modulare su un terreno comunale già destinato a
quell’uso. Gli abitanti dei consorzi di auto recupero si sono
detti infatti disponibili a sostenere i costi dell’impianto, che
consentirebbe l’allaccio per circa 5 mila abitanti equivalenti.
La formula prescelta potrebbe
essere quella del noleggio o del
leasing a sette anni, che inclusa
assistenza e manutenzione
comporterebbe un costo complessivo di poco superiore a 700
mila euro l’anno, ossia 150 euro
l’anno a persona, poco più di 12
euro al mese investiti per preservare l’ambiente, le acque e la
salute in attesa che la parte pubblica recuperi risorse per gli impianti definitivi. Un modello
vincente, che potrebbe essere
esportato anche in borghi come
Campoverde o Campoleone: l’unico onere per il Comune di
Aprilia sarebbe quello di far da
garante ai cittadini, partecipando all’accordo quadro tra le par-

LA PROPOSTA
FRANCESCA CAVALLIN

Comitato e Consorzi di Campo di Carne servono su un piatto
d’argento la soluzione per realizzare, in tempi rapidi e senza
spese per la parte pubblica, depuratori in grado di risolvere il
problema degli scarichi non a
norma nelle periferie, ma da oltre un mese l’amministrazione
non risponde. Così dal 12 settembre scorso la loro proposta
giace in un cassetto dell’Ente e il
sindaco non ha mai convocato
l’incontro richiesto. Eppure nel
verbale dell’assemblea dell’8
settembre scorso alla quale hanno partecipato i presidenti del
Comitato di Quartiere Campo di
Carne e dei Consorzi di recupero
Pla.Ma.Ro.Ga, I Fiumi, Casolare
Alto e Tre Confini, potrebbe essere contenuta la soluzione al
problema legato all’assenza di
reti fognarie che riguarda quasi
tutte le periferie. Reti sostituite
spesse da impianti a dispersione
inadeguati, che peggiorano i rischi ambientali e di inquinamento delle falde da cui attingono i pozzi, creando problemi anche di natura igienico sanitaria.
Pensare di risolvere il problema
atavico delle periferie attraverso finanziamenti pubblici è utopia: ridotte all’osso le risorse destinate, inoltre il caso del depuratore di La Gogna, progettato
nel 2000 per consentire gli allacci a 2.100 abitanti tra La Gogna e Fossignano e non ancora
in funzione, è l’emblema di
quanto la burocrazia possa incidere e prolungare i tempi verso
il risultato finale. Superare questo scoglio e dare una risposta
risoluta all’esigenza di preservare l’ambiente e le falde dall’atavico problema degli scarichi
non a norma, senza gravare sugli esigui bilanci del comune, secondo i consorzi di Campo di

Gli abitanti di La
Gogna sotto al
Comune di Aprilia
e il taglio del nastro
del depuratore
provvisorio
che a Cerveteri
ha di fatto stoppato
l’inquinamento
dei fossi

L’impianto
potrebbe
essere preso
in leasing
o noleggi,
a spese
dei residenti

ti, provvedendo all’apertura di
un ruolo a conto economico, dove i cittadini potranno pagare
gli allacci facendone richiesta
all’ente che dovrà anche costituire un’anagrafica dei nuclei
famigliari allacciati. Saranno i
cittadini a pagare l’opera versando la quota parte per il depuratore provvisorio autofinanziato, eppure da un mese a questa
parte anche rispondere all’invito di un incontro presentato dai
cittadini al sindaco sembra essere diventato un problema.
Intanto ad avvalorare la bontà dell’idea, ci ha pensato il Comune di Cerveteri, dove il 31 luglio scorso in pompa magna, al-

la presenza del sindaco Alessio
Pascucci e delle autorità civili e
militari è stato inaugurato il primo depuratore provvisorio a
margine del fosso della Mola,
impianto modulare che in attesa del taglio del nastro dell’opera definitiva di Acea 2 già in cantiere, metterà fine ai problemi di
inquinamento dei fossi, che d’ora in poi accoglieranno solo acque già depurate e non più scarichi illegali. Una realtà che potrebbe essere applicata in tutte
le periferie paradossalmente
fornite di reti fognarie ma non
di depuratori, se solo chi di dovere trovasse il tempo di ascoltare. l

Questa
soluzione
a luglio è stata
adottata
a Cerveteri:
inquinamento
stoppato

«Non lasciamo soli i Curdi», in piazza
il gazebo di Rifondazione comunista
Anche il Consiglio
comunale ha approvato una
mozione di sostegno ai curdi

SOLIDARIETÀ
Un banchetto solidale per sostenere il popolo curdo. Il recente dramma legato alle scelte politiche internazionali delle grandi potenze, all’offensiva della
Turchia e alla recrudescenza
della guerra in Siria dopo che
proprio i combattenti oggi nel
mirino della Turchia hanno per-
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messo di ottenere i tanti successi mai ottenuti prima contro l’Isis, non lascia indifferente la città di Aprilia e ieri mattina il gazebo di Rifondazione Comunista è apparso in piazza Roma per
esprimere la solidarietà nei confronti del popolo curdo a cui
l’Occidente ha di fatto voltato le
spalle dopo aver chiesto loro di
combattere al suo posto. Gli attivisti di Rifondazione Comunista
hanno voluto ribadire così la
propria contrarietà alle scelte di
Onu e Nato ma soprattutto
esprimere tutta la propria vicinanza nei confronti di un popolo

che paga con il sangue e con la
sofferenza il peso di quelle scelte.
Un’iniziativa, quella del gruppo extra consiliare, che non è la
sola adottata in città. Anche il
Consiglio comunale infatti la
scorsa settimana ha approvato
una mozione che impegna il sindaco per quanto di sua competenza a sollecitare il governo nazionale a condannare quanto accaduto a Rajova e adoperare i canali diplomatici per spingere il
governo turco a cessare gli attacchi nel nord della Siria. l

I volontari e gli attivisti di rifondazione comunista nel gazebo in piazza Roma

Lunedì
28 ottobre 2019

Golfo

«Necessario risanare
e preservare un bene
prezioso a cui è legata
la storia del nostro paese
e della intera Europa»

Dino Zonfrillo
Presidente
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Carcere di Santo Stefano
In campo Legambiente
La nota Il circolo sud pontino dell’associazione ambientalista
lancia un appello per il recupero della storica struttura dell’isola
VENTOTENE
Anche Legambiente scende
in campo per sollecitare il recupero urgente del vecchio carcere dell’isola di Santo Stefano.
«Si sono avvicendate negli
ultimi anni varie proposte per
il recupero della splendida
struttura - dice Dino Zonfrillo
Presidente di Legambiente Circolo Sud Pontino – accompagnate da interpellanze parlamentari bipartisan, ma fino ad
ora nulla di concreto, ad eccezione della realizzazione di un
“elipiazzale” realizzato dalla
aeronautica militare e qualche
piccolo provvedimento. Il comune di Ventotene negli ultimi
anni nonostante le esigue risorse si è sforzato per consentire

visite guidate alla ex struttura
carceraria e promuovere convegni». Da qui la necessità da
parte di Legambiente di unirsi
alla campagna di sensibilizzazione, come già fatto durante la
tappa di Goletta Verde lo scorso Agosto a Ventotene con blitz
a Santo Stefano a cui ha partecipato anche Legambiente lazio e Legambiente Sud Pontino,
denunciando più volte lo stato
di abbandono e chiedendo di
intervenire «per risanare e preservare un bene prezioso a cui è
legata la storia del nostro paese
e della intera Europa che ha visto proprio a Ventotene muovere i primi passi verso la realizzazione della Comunità Europea». Infine l’appello: «Sono
stati stanziati dal Governo Italiano ingenti somme, pari a

quasi 70 milioni di euro – aggiunge Dino Zonfrillo – e se non
verranno utilizzate entro il
2021 saranno accantonate per
altri usi decretando definitivamente la fine di un bene così significativo dal punto di vista
ambientale, storico e umanitario.
Infatti – conclude il presidente di Legambiente - dal 1965
il carcere è disabitato lasciato a
intemperie e a ricordi.
A Santo Stefano, infatti, nelle
celle furono imprigionati tra gli
altri lo scrittore Luigi Settembrini, il brigante Carmine Crocco, gli anarchici Gaetano Bresci
e Giuseppe Mariani; il Presidente della Repubblica Sandro
Pertini; Ezio Barbieri e Benito
Lucidi, l’unico a riuscire ad evadere, nel 1960». l

Panoramica di Gaeta

Alimentazione e sport
Ecco il connubio
fondamentale
L’incontro che si terrà
oggi alle 17.30
all’Hotel Sabbia D’Oro

GAETA
L’impegno sportivo non può
prescindere da uno stile di vita
corretto, per questo motivo l’ASD
Gaeta promuove l’incontro “Alimentazione e Sport” che si terrà
oggi, alle 17:30, all’Hotel Sabbia
D’Oro. Questo sarà il primo di una
serie di convegni con figure specialistiche e professionali che cureranno i vari aspetti della vita dei
giovani calciatori, come sottolineato anche dal Presidente Marco
Crocco: «Questo momento di incontro tecnico/scientifico con la
figura del dietista fa parte di un
progetto molto più ampio nel quale verranno inserite una serie di figure specialistiche di supporto ai
ragazzi dell’ASD Gaeta. Alimentazione e sport, un connubio di indiscussa importanza. Spesso vengo-

Il vecchio carcere dell’isola di Santo Stefano

no proposte formule alimentari
basate su esperienze e sul “fai da
te” che in molti casi non sono in
grado di aiutare lo sportivo peggiorandone finanche le performance. Sarà prossima la presentazione dell’intero progetto che vedrà il coinvolgimento di professionisti nel campo della postura e
della psicologia che insieme al dietista garantiranno il giusto supporto per garantire ai nostri sportivi di affrontare l’intero percorso
con tranquillità e sicurezza». A tenere l’appuntamento “Sport e Alimentazione” sarà la dottoressa
Clizia Spignese: «L’incontro sarà
improntato a trasmettere l’importanza di un’alimentazione mirata
a ottimizzare le prestazioni fisiche
dei giovani calciatori. Educare i
ragazzi, e soprattutto, le famiglie,
è fondamentale. La parte atletica e
tecnica riveste un ruolo di primaria importanza all’interno della
pratica sportiva, ma raggiungere
la consapevolezza dei benefici derivanti da un’alimentazione corretta lo è altrettanto». l F.I.

Un albero per ogni sacramento che si riceve
La proposta del direttore
dell’Ufficio diocesano
don Simone Di Vito

GAETA
Un albero per ogni sacramento che si riceve nelle varie
età della vita. Questa la proposta lanciata dal direttore dell’Ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro giustizia e pace, custodia del Creato
della Arcidiocesi di Gaeta, don
Simone Di Vito, e dai giovani
del progetto Policoro, Simona
Antonetti, Salvatore Fega e
Alessandro Scarpellino.
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L’arcidiocesi di Gaeta

La sollecitazione è stata inviata ai parroci della diocesi di
Gaeta, in occasione della chiusura del sinodo sull’Amazzonia.
«Nella preparazione delle
famiglie al Battesimo dei propri figli - ha affermato don Simone - e nella formazione delle
coppie al matrimonio, è stato
proposto ai parroci di chiedere
di piantare un albero come piccolo ma significativo gesto di
condivisione e segno concreto
di impegno a custodire, proteggere e amare il Creato. La
stessa richiesta abbiamo proposto a chi si prepara per la prima Comunione e per la Cresima.

E’ opportuno - ha continuato
l’ex parroco di sant’Albina di
Scauri - ripetere quanto ha fatto il Papa all’inizio del Sinodo
per aver piantato un albero nei
giardini vaticani come segno
di sollecitazione per la custodia del creato che sta subendo
danni enormi che si riversano
sulle popolazioni».
Il progetto è stato denominato “Piantiamola. Radici per
il futuro”; sul volantino si legge
“pianta anche tu un albero per
celebrare la vita nuova.
Prendi questo impegno insieme alla tua famiglia in occasione dei sacramenti di iniziazione cristiana e del matrimonio». l
Lunedì
28 ottobre 2019

Formia Minturno
l

Il fatto Il flash mob per dire no alla violenza si è svolto ieri sera a Penitro

Formia contro l’omofobia
In tanti scendono in piazza
LA MANIFESTAZIONE
MARIANTONIETTA DE MEO

«No alla violenza e non solo
quella omofoba».
In tanti ieri sera si sono ritrovati nel piazzale davanti alla chiesa del Buon Pastore per
esprimere solidarietà a Michele Castelli e Pasquale Galliano una coppia omosessuale, che
vive nella frazione di Penitro e
che da due anni subisce ogni
sorta di intimidazione, persone che manifestano in maniera
incivile e deprecabile la disapprovazione del loro legame di
amore. «L’occasione per dire
“no” a tutti i tipi di violenza e di
discriminazione», ha detto il
sindaco di Formia, Paola Villa,
presente al flash mob in primis

«Città
del golfo,
città
d’Europa»
L’INCONTRO
I vertici di Fratelli d’Italia scendono a Minturno
per parlare del golfo e d’Europa. Ieri, infatti, è stato ufficializzato
l’importante
appuntamento che è stato
fissato a Scauri per il prossimo due novembre, che
prevede, tra gli altri, la partecipazione dell’europarlamentare Nicola Procaccini
e del senatore Nicola Calandrini.
«Città del golfo, città
d’Europa» è il titolo dell’incontro, che si terrà presso il
Divino Wine e Tapas di via
Italo Balbo 9 a Scauri. Oltre
a Procaccini e Calandrini,
sono previsti gli interventi
di Salvatore Rinaldi, de Dipartimento Nazionale Turismo del partito e di Marco Moccia e Sara Kelany,
esponenti di Fratelli d’Italia rispettivamente di Minturno e Sperlonga. Introdurrà i lavori e modererà
l’incontro Stefano Zangrillo, altro esponente di Fratelli d’Italia di Formia. E’ il
primo appuntamento di
spessore organizzato a
Minturno da Fratelli d’Italia, che affronterà questioni legate proprio all’ambiente e al turismo. Un incontro che assume grande
importanza anche a livello
politico, viste le polemiche
che sono sorte, riguardanti
appunto l’organizzazione
locale dello schieramento
capeggiato da Giorgia Meloni. l G.C.
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Alcune immagini
della
manifestazione di
ieri sera a Penitro

Solidarietà
a Michele
e Pasquale
vittime
di atti
e scritte
offensive

come cittadina e poi come sindaco. «Formia non è omofoba
e sono contenta che sia stata
organizzata una manifestazione libera, dove nessuno deve
mettere il cappello. Gli episodi
accaduti a Pasquale e Michele
hanno evidenziato uno spaccato di ignoranza, nel senso che
sono ignorate le regole del vivere civile, che va combattuto.
E manifestazioni, come questa, servono proprio a questo,
così come andremo nelle scuole e avvieremo piccole iniziative di sensibilizzazione». Diverse anche le forze politiche presenti e rappresentanti dell’amministrazione comunale. Una
manifestazione con messaggi
di solidarietà, con appelli, con
musica e letture di poesie
LGBT. Promossa dalle associazioni Amigay, Amnesty Formia, ANPI, Comunità del Lazio
Meridionale e Isole Pontine,
Promozione Sociale “L’Asino
d’Oro”, Casa Giusta, Circolo
Arci Mediterranea, Futura,
Leggendarie, Non Una Di Meno, Teatro Bertolt Brecht e Tilt,
ma che ha visto l’adesione di
altre associazioni del territorio. «Non avremmo voluto
portare la nostra storia in piazza - hanno detto ieri sera Michele e Pasquale -, ma dopo
due anni di violenze abbiamo
trovato la forza di denunciare
quanto ci stava accadendo. Si
tratta di violenze che non hanno colpito solo noi, ma anche le
nostre famiglie. La manifestazione di questa sera ha un
grande significato. Qui non si
parla solo di noi, ma di tanti
Pasquale e Michele che subiscono violenze in altri luoghi.
Ringraziamo tutti coloro che ci
sono stati vicini e speriamo che
il messaggio che viene lanciato
qui in questa piazza raggiunga
tutti». l
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Formia
Da sinistra
Massimiliano
Noviello e il
questore Maria
Rosaria Amato,
sotto gli studenti
durante il
convegno

Beni
confiscati e
tutela
dell’ambiente:
due
esempi
possibili

Narrare la legalità agli studenti
Luoghi La notte «diversa» dei liceo di Formia, con Massimiliano Noviello tra gli ospiti speciali. Ogni volta che
può incontra gli studenti della sua città di adozione e parla del rispetto delle regole. Anche il questore tra i relatori
FORMIA
Ogni volta che può Massimiliano Noviello incontra gli studenti di Formia. Lo ha fatto anche stavolta per la Notte nazionali dei licei in una manifestazione dove tutto è stato messo in
piedi dagli alunni ma c’erano
ospiti speciali, adulti con storie
ed esperienze da raccontare.
Per esempio i gestori dei beni
confiscati e scrittori come Paolo
Miggiano e Toni Mira che hanno
riannodato i fili e descritto come
quei beni si possono riscattare o
come sia sempre forte la ferocia
della criminalità organizzata e
di quanto valga la scelta della legalità.
Tra questi «narratori» speciali anche lui, Massimiliano Noviello, figlio di Domenico, l’imprenditore ucciso perché si sottrasse al pagamento del pizzo.
Per quell’agguato sono stati già
condannati Giuseppe Setola e gli
altri sicari, in totale nove persone, considerati l’ala stragista e
intransigente del clan dei casalesi, mentre è ancora in corso il
processo a carico di Francesco
Cirillo.
Un delitto che risale a 11 anni
fa, a maggio del 2008, e che è il
nucleo del libro di Miggiano presentato agli alunni nel corso della manifestazione.
Cosa racconta ai ragazzi Noviello? La necessità di rispettare
le regole, di scegliere la legalità e
lo ha detto anche questa volta
nella città dove ha scelto di vivere dopo la tragedia che ha sconvolto la sua famiglia e che non è
affatto un luogo al sicuro dagli
artigli della criminalità organizzata, anzi conta un numero di
pezzi da 90 della camorra troppo
alto per un centro di provincia
così piccolo qual è Formia.
Ciò nonostante il riscatto sociale e culturale è sempre possibile e inizia a scuola con la formazione. Di questo si è parlato
nel corso dell’incontro cui ha
preso parte anche il questore,
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Visto
con gli
occhi
degli
alunni
l Frasi
canzoni, un
po’ di teatro,
molti richiami
all’ambiente,
alle leggi che
aiutano a
tutelare
l’ambiente e
«respirare
aria pulita» in
tutti i sensi. E’
questo il
ricco
cartellone di
una notte
diversa al
liceo, quella
passata da
pochi giorni a
Formia

Maria Rosaria Amato, oltre ai responsabili locali delle forze dell’ordine.
Una rete di storie dentro una
serata all’insegna dell’impegno
sociale e ambientale riproposto
anche nelle performance degli
alunni.

La gestione dei beni confiscati, compresa la Casa Giusta di
Formia, sono stati al centro del
dibattito su come questo tipo di
scelte possono rappresentare
modelli propositivi nonché su
quanto sia complicato con le attuali procedure arrivare ad attri-

L’iniziativa
organizzata
insieme
alla
associazione
degli ex
alunni

buire il patrimonio sottratto ai
clan alle amministrazioni locali
perché ne facciano luoghi di aggregazione sociale o di produzione etica e condivisa.
Ne ha parlato Toni Mira, caporedattore di Avvenire, che da
tempo segue l’evoluzione delle
procedure di assegnazione dei
beni, inclusi i molti immobili
presenti proprio a Formia. L’iniziativa «Cultura e sviluppo economico» organizzata dai licei Cicerone-Pollione ha avuto il contributo nel coordinamento dell’associazione degli ex alunni del
liceo Vitruvio Pollione, rappresentata da Annibale Mansillo,
altro protagonista di anni di battaglie sui beni confiscati e il loro
passaggio nel patrimonio della
città. Spazio anche all’economia
verde e al riciclo nell’intervento
dei responsabili della Cooperativa Sociale 21 che coniuga la tutela dell’ambiente e il ripristino
della legalità nei luoghi che fino
a poco tempo fa erano dominati
dalla camorra. l
Lunedì
28 ottobre 2019

Antonio Nobili
e la sua Alda:
«Nessun confine
per la Merini”
Un successo Passione, sentimento, forza
nello spettacolo dedicato alla poetessa scomparsa
Antonella Petrone: “C’è stata subito una simbiosi”
L’INTERVISTA
FIORENZA GNESSI

È andato in scena anche a
Latina lo spettacolo “Dio arriverà all’alba” di Antonio Nobili,
dedicato alla poetessa dei navigli scomparsa dieci anni fa. Una
perdita umana, culturale e poetica nel senso più intimo e profondo del termine. Nobili ci restituisce Alda Merini in tutta la
sua autenticità, con un risultato
finale davvero emozionante.
Si tratta di un lavoro attento,
silenzioso e forte. Abbiamo avvicinato l’autore e regista, per
una breve intervista.
“'Volevo distaccarmi - spiega
Nobili - dall’idea che viene in
mente di solito quando l’obiettivo è ‘dipingere’ Alda Merini.
Io ritengo che il personaggio sia
così universale da non poterlo
confinare in alcun modo, e soprattutto non nella sua composizione poetica e basta. Come
accade per ‘Shakespeare in love’ - continua il regista -, dove si
racconta la vicenda di Romeo e
Giulietta filtrata attraverso il
personaggio del drammaturgo,
così mi sono mosso io, cercando
di restituire la vita della Merini
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poetessa in contrasto rispetto
ai componimenti. L’essenza di
Alba per me è racchiusa nella
frase ‘Vedi spazi infiniti confinati in un guscio di noce’, così
ho posto questa meravigliosa
regina in un monolocale popolare”.
Nobili ha pensato ad ogni
personaggio come alla rappresentazione di una metafora a
cui ha dato un nome e un cognome per contestualizzarla e
farla arrivare come concetto
antropomorfo. Anna ha un suo
concetto, come lo hanno tutti
gli altri. Ogni attore quindi ha
lavorato sul concetto che doveva portare in scena, riuscendo
ad abbandonare la veste di personaggio per diventare vera e
propria visione. Magnifica Antonella Petrone in questo, che
mirabilmente entra in connessione con Alda Merini, donna
poetessa e madre. Anche lei è
una visione.
“Antonio - ci dice l’attrice - ha
dipinta Alda in tutte le sue sfaccettature. Lei è una donna che
ha avuto una vita molto particolare, quindi non ci si può soffermare solo al periodo manicomiale, occorre conoscerla nella
sua interezza. È stato un lavoro

Un progetto
riuscito
che sa
emozionare
Applausi
anche
a Latina

LA MESSA IN SCENA
L

Non un recital
né una semplice
biografia
Personaggi
come visioni
L

Antonio
Nobili
attore, regista,
produttore
Nella foto
sotto l’attrice
Antonella
Petrone

lungo. Al di là della conformazione fisica, a cui mi sono avvicinata, è stato impegnativo soprattutto entrare nella sua anima, nel suo vissuto per farlo
mio e cercare di capire che cosa
avrebbe scaturito in me. Ogni
volta che interpreto la parte, io
possiedo le parole perché in
qualche piccolo momento mi
appartengano, in quanto a livello caratteriale anche io come
Alda passo da momenti di grande passione a momenti di inquietudine. C’è stata una simbiosi”.
Il successo dello spettacolo è
anche frutto di un lavoro lineare in cui tutti si sono trovati sulla stessa lunghezza d’onda,
esplorando il simbolo del personaggio, grazie alla scelta del
regista che ha saputo unire persone sotto molto aspetti differenti, eppure legate dalla stessa
visione della vita e da un approccio tecnico al lavoro comune.
Senza la loro umanità, la loro
sensibilità, la delicata sinergia
spiazzante di “Dio arriverà all'alba” non risulterebbe così
densa agli occhi, e non arriverebbe così diretta all’anima.
Bravissimi! l
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Dolore e poesia: un film sulla vita

Non si può morire ballando Salvatore Palombi ci parla del suo ruolo e di questa storia
L’INTERVISTA
FRANCESCA DEL GRANDE

“La vita non è altro che una distesa di fiori profumati, con una
lavatrice rotta piazzata nel mezzo”.
Il sold out appena registrato alla Multisala Oxer di Latina non è
la prima soddisfazione. L’attore
di Latina Salvatore Palombi, e
con lui l’intero cast di “Non si può
morire ballando”, film diretto da
Andrea Castoldi, di motivi per essere felici ne hanno molti. Al di là
dell’apprezzamento che la pellicola sta ricevendo, c’è senza dubbio quel sentimento di orgoglio
che nasce di fronte alla forza che
molte volte possono avere i film
indipendenti, quelle opere coraggiose che non entrano nei circuiti
commerciali ma vanno avanti
grazie al loro valore.
Uscito il 3 ottobre a Milano,
questo lungometraggio promette
veramente bene, e a Latina addirittura si sta pensando ad una seconda presentazione, si spera già
il prossimo novembre.
Trent’anni di carriera da festeggiare a breve, per lo più trascorsi sulle scene teatrali, Salvatore Palombi percorre adesso le
vie cinematografiche da protagonista. Un’avventura che gli piace,
nuove porte che si aprono in una
vita dedicata all’arte dell’attore.
Lo abbiamo avvicinato all’indomani del successo registrato nel
capoluogo. Ha appena abbandonato la parte di Gianluca, uomo
che vive il dramma di una malattia. Di fronte non ha altro che una
durissima sentenza: “Non ci sono
cure. Tempo ancora a sua disposizione: tre mesi!”.
“Non si può morire ballando”
però, non è un film sul dolore, è un
lungometraggio che accende i riflettori sulle emozioni, quelle che
ti fanno vibrare il cuore anche se
Lunedì
28 ottobre 2019

Nella foto
in alto
Salvatore
Palombi
in alcuni
scene
dal film
“Non si può
morire
ballando”,
Nella foto
accanto
il regista
Castoldi

riaffiorano ormai solo grazie al ricordo. Quelle che, chissà, magari
con il cuore fanno vibrare anche
le cellule ormai dormienti di un
corpo irrimediabilmente destinato a morire».
Salvatore, un ruolo non facile
il suo?
«No, ma intenso. Con Mauro
Negri, che nel film è mio fratello,
percorriamo una strada complicatissima. Io nella storia sto morendo per una sindrome rara
chiamata proprio “delle cellule
dormienti”. Massimiliano (Negri) non si vuole arrendere e scopre l’esistenza di un trattato di un
luminare della medicina che parla proprio di questa malattia e di
una possibile cura alternativa. Insieme decidiamo di affrontare
una battaglia impossibile».
E come va a finire?
«Non si dovrebbe dire, anche
se per me è tutto abbastanza chiaro. Il regista però ha voluto lasciare il finale all’interpretazione dello spettatore, secondo le diverse
sensibilità. A mio parere non è
questo il punto però. Ciò che conta nella storia sono le emozioni, è
l’affiorare dei ricordi, l’evolversi

«La fragilità
dell’uomo
ma anche
l’enorme
forza
delle
emozioni»

dei rapporti, l’amore nei confronti di un fratello, di una ex donna o
di una figlia. C’è un personaggio
che nella sua esistenza ha combinato grossi casini, e si ritrova a
questo punto della vita a lottare
con i suoi fantasmi e con le sue
paure. Definirei il film una favola
poetica, ovviamente anche drammatica considerato il tema delicato che affronta».

“Scherza
con i fanti”
domani sera
all’Ariston

Una pellicola indipendente è
sempre una sfida non crede?
«È vero, non è un film che esce
a tappeto come Ghostbusters, ma
stiamo muovendoci bene sulle
piazze e i risultati sono incoraggianti. Lo abbiamo già presentato
a Genova, a Roma, a Milano, ora
Latina. Si sta lavorando in questo
senso, città dopo città. L’accoglienza devo dire è molto calorosa
perché è una storia che colpisce e
parla di fatti abbastanza comuni:
la malattia, il senso di impotenza
di chi sta a guardare, i sentimenti
e, ripeto, l’amore».

GAETA

Quando nasce la sua passione
per il Teatro?
«Ormai quasi trent’anni fa. Ho
frequentato il Laboratorio di Gigi
Proietti dove mi sono diplomato
nel ‘90 insieme a personaggi come Insinna, Brignano, Noschese.
Ho fatto principalmente teatro,
diretto da grandi maestri come
Lavia, Ronconi, Leschiera. Da poco ho iniziato a lavorare anche nel
cinema, prima con alcuni cortometraggi, poi nel cast di un horror
e in altri film, ma questo è il mio
primo da protagonista. Un’opera
che viaggia su binari paralleli, come ha affermato Andrea Castoldi,
da una parte il limite della scienza
e dall’altra la forza degli affetti».
Una favola è vero, perchè ‘non
si può morire ballando’. Ma se accade, mentre l’oscurità avanza, la
memoria della luce rende il viaggio più lieve. l

Verrà presentato domani
sera, alle ore 20.00, presso il
Cinema Ariston di Gaeta il
film “Scherza con i fanti” di
Gianfranco Pannone e Ambrogio Sparagna, prodotto da
Istituto Luce vincitore al Festival del Cinema di Venezia
del premio Premio SIAE per
il Talento Creativo e del Premio Unesco (Premio Speciale
della Giuria) i primi di ottobre. La presentazione ad ingresso gratuito è realizzata in
collaborazione con il Comune di Gaeta e il Cinema Ariston. Saranno presenti gli autori e la proiezione verrà anticipata da un concerto di Ambrogio Sparagna con il Coro
Polifonia Aurunca diretto da
Anna Rita Colaianni. l

Sparagna e Pannone
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OTTOBRE

Ambrogio
Sparagna

30
MERCOLEDÌ

OTTOBRE

GAETA

Presentazione del film “Scherza
con i fanti” Presentazione del film
“Scherza con i fanti” di Gianfranco
Pannone e Ambrogio Sparagna, prodotto da Istituto Luce Cinecittà. La
proiezione verrà anticipata da un
concerto di Ambrogio Sparagna con
il Coro Polifonia Aurunca diretto da
Anna Rita Colaianni. Il film è vincitore
al Festival del Cinema di Venezia del
premio Premio Siae per il Talento
Creativo e del Premio Unesco (Premio Speciale della Giuria) i primi di ottobre, è assieme un viaggio tragicomico nella recente storia d’Italia e, insieme, un canto per la pace. Un percorso lungo piu di cent’anni, dall’Unita d’Italia a oggi, per scandagliare il
difficile, sofferto e spesso ironico
rapporto del popolo italiano con il
mondo militare e con il potere. Dopo il
viaggio avventuroso nel mondo della
credenza religiosa di Lascia stare i
santi, la coppia creativa tra cinema e
musica composta da Gianfranco
Pannone e Ambrogio Sparagna è
tornata a scandagliare un campo vasto ma spesso dimenticato della nostra identità culturale con Scherza
con i fanti, prodotto e distribuito da
Luce Cinecittà. Presso il Cinema
Teatro Ariston (Piazza della Libertà,
19) alle ore 20

LATINA

Corso base di Astronomia Anche
per quest'anno l'Associazione Pontina di Astronomia organizza un corso
base di Astronomia presso il Ristorante Pizzeria Fattoria Prato di Coppola (Via del Lido km. 4,200). Il corso
si svolge su tredici lezioni quindicinali.
L’iscrizione al corso è effettuata in
sede la stessa sera d’inizio. Il corso è
aperto a tutti i soci dell’Associazione
Pontina di Astronomia – Latina-Anzio-Nettuno (APA-lan) la cui iscrizione è di 35 euro/anno ridotti a soli 20
euro per gli studenti, per gli over 65
anni e per i componenti di uno stesso
gruppo familiare, ed un contributo di
partecipazione di 40 euro per tutto il
corso. Le lezioni avranno luogo a
mercoledì alterni, dalle 18.30 alle
20.00. Ogni volta che il cielo lo permetterà, la lezione terminerà fuori per
il riconoscimento delle costellazioni
più importanti e con osservazioni al
telescopio

VELLETRI

Caccia alle streghe Torna l'evento
più atteso de L'Orto del Pellegrino: in
occasione di Halloween una visita
guidata in notturno a caccia di streghe. Ma attenzione! Solo i più bravi
riusciranno ad individuare tutti gli indizi nascosti tra le erbe per preparare
la pozione giusta! Prenotazione obbligatoria. Costo 7 euro a bambino.
Adulti accompagnatori gratuito. Dai 6
anni. Presso l’Orto del Pellegrino (Vicolo del Pero, dalle ore 18

31
GIOVEDÌ

OTTOBRE

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

ween al Sottoscala9 (Via Isonzo,
194). Dalle ore 22, ingresso 5 euro
con tessera arci
Halloween - Joker Tribute Il party
Halloween de El Paso (Via Missiroli)
località Borgo Piave, è diventato
un’appuntamento fisso ogni anno, e
questo è dedicato al Film Culto di Joker, perchè come dice Arthur Fleck
se avete sempre pensato che la vostra è vita come una tragedia, adesso vedetela come una commedia.
Dalle ore 22, è necessaria la prenotazione: 0773 666445
Halloween 2019 a Latinafiori Al
Centro Commerciale Latinafiori si
terrà un pomeriggio da brivido con
spettacoli mozzafiato. Zombi, streghe, mostri vari si aggireranno per il
centro commerciale e renderanno
indimenticabile l’atmosfera di questo Halloween 2019. Nel corso del
pomeriggio, alle 15.30, alle 17.00 e alle 18.30, si potrà assistere allo spettacolo della Compagnia degli orrori
con costumi e trucco incredibili, con
musiche trascinanti e atmosfere da
brivido. Un pomeriggio all’insegna

del sano divertimento, durante il quale sarà premiato anche il costume più
bello
Halloween 2019 a Le Torri Il centro
commerciale Le Torri sarà animato
da una serie di personaggi come un
prestigiatore che coinvolgerà il pubblico con i suoi strabilianti trucchi,
due giocolieri che lasceranno tutti a
bocca aperta con le loro evoluzioni e
abilità e per ridere insieme un caricaturista farà ritratti a chi saprà prendersi poco sul serio. Non mancherà il
truccabimbi che trasformerà in fatine
ed eroi i più piccini e per chi ha lo stomaco forte sarà a disposizione del
pubblico una postazione di trucco cinematografico dove trasformarsi in
mostri, zombi e i più raccapriccianti
protagonisti dei film horror più spaventosi. Dunque per tutti coloro che
vogliono passare un pomeriggio di
sano divertimento l’appuntamento è
presso il Centro Commerciale le Torri
dalle ore 15 alle 20

MINTURNO

Cena spettacolo con il Conte di
Cagliostro Alle 20.30, il Conte di Cagliostro sarà ospite nel Salone delle
feste di UMI Project (Via Solacciano,
42), nel corso di una cena spettacolo
in cui racconterà avvenimenti e fatti
misteriosi della sua epoca di cui è
stato anche testimone oculare. Il format è originale e ancora poco diffuso
in Italia in quanto abbina una serata
lontano dalla tv al gusto di vivere momenti conviviali tra amici ( è previsto
un menù standard comprensivo di
bevande, dessert e caffè) con intermezzi di autentico spettacolo magico/teatrale, tenuto di volta in volta da
artisti diversi. Questa volta il palco di
UMI Project sarà invaso dalla personalità misteriosa e intrigante del Conte di Cagliostro interpretato da Stefano Paiusco, veronese di nascita, attore, autore, regista e docente teatrale.
Per info: www.umiproject.it

Sul palco del Ghione

“Le ultime lune”

SiparioAndrea Giordana nei panni di un anziano
nello spettacolo diretto da Daniele Salvo
NELLA CAPITALE
Da domani, 29 ottobre, a
domenica 3 novembre va in
scena al Teatro Ghione di Roma uno spettacolo attraversato
dai sentimenti più forti, intimi,
spesso tenuti segreti; da una
malinconia che forse attraversa chi va verso l’oscurità. “Le ultime lune” di Furio Bordon, è
interpretato da un cast di ottimi attori, a partire dal protagonista Andrea Giordana, e con
lui da Galatea Ranzi e Luchino
Giordana. La regia è firmata da
Daniele Salvo.
Sul palco c’è un uomo, chiuso nella sua stanza. Sembra
aspettare qualcuno, o forse sta
soltando osservando. Ricorda.
Appare molto stanco, privato
di un futuro.
È questo il primo momento
di un percorso che viaggia tra
memoria e fantasie. “La sua
compagna - leggiamo sulle note di sala - è morta molti anni

prima ma è sempre al suo fianco, e conversa assiduamente
con lui, ogni giorno. In questa
stanza vita e morte si toccano,
presente e passato si sovrappongono: all’interno di queste
mura, il tempo è relativo”. Chi è
questo uomo solo? Qual è il suo
passato? “È un vecchio professore che aspetta nella propria
stanza il figlio che lo accompagnerà in una casa di riposo per
anziani. Quest’uomo vive e respira quella stanza, dove trascorre tutta la sua giornata, come se la volesse portare con sé: i
suoi unici compagni di viaggio
sono la musica, i fumetti che ha
sempre amato e un album di fotografie. Con lui una compagna silenziosa e scomoda: la
vecchiaia. E quest’uomo affoga
sempre più nella malinconia, si
confronta ogni giorno con la
nostalgia, con la sua condizione di impotenza e disillusione”.
Una pièce ricca di spunti di riflessioni: sull’età che avanza,
sui rapporti e sulla vita. l

CORI

Dia de los Muertos Calano le tenebre al Caffè del Cardinale (Piazza
Umberto I) per la notte di Halloween ,
scheletri e Calaveras per festeggiare
in perfetto stile messicano. Anche
quest'anno, il gustoso aperitivo accompagnato dai cocktail del barman
Giorgio Di Fazio per festeggiare insieme il Dia de los Muertos. Vestiti
come scheletri (così come vuole la
tradizione). Dalle ore 19 alle 23.30. E’
richiesta la prenotazione

SAN FELICE CIRCEO

I mostri che popolano il borgo passeggiata notturna Passeggiata
per rievocare i fantasmi che hanno lasciato traccia di sé sul promontorio
stregato dalla madre delle Maghe:
Circe. Durata della passeggiata 2 ore
circa, percorso semplice. Appuntamento ore 21 presso Piazza Lanzuisi
(piazza del comune). Per info e prenotazioni:
0773547770;
3299166914

VELLETRI

Caccia alle streghe: filtri, pozioni e
sortilegi Torna l'evento più atteso de
L'Orto del Pellegrino (Vicolo del Pero) in occasione di Halloween una visita guidata in notturno a caccia di
streghe. Una caccia per individuare
tutti gli indizi nascosti tra le erbe per
preparare la pozione giusta. Prenotazione obbligatoria. Costo 7 euro a
bambino. Adulti accompagnatori
gratuito. Dai 6 anni. Dalle ore 18 alle
20

1

VENERDÌ

NOVEMBRE

ITRI

Degustazione Scherzerino Da
Scherzerino (Corso Vittorio Emanuele II, 1) dalle ore 20.30 degustazione di Maiale Nero interpretato dallo chef Enzo Manfellotti, che ne esalterà gusto e colori. Costo 25 euro.
Necessaria la prenotazione

LATINA

Stranger Nights - Halloween Party
Serata a tema per il party di HalloLunedì
28 ottobre 2019

ilcartellone@editorialeoggi.info

FORMIA

Commemorazione Battaglia di
Mola Prima commemorazione della
Battaglia di Mola del 1860. Tre giorni
a partire da oggi, di eventi culturali
per un percorso di riscoperta storica.
Presso l’Archivio storico Franco Miele alle ore 18 Torre di Mola, piazzetta
Caetani di Castelmola, Mostra documentale La Battaglia di Mola, a cura
del Centro Studi Storico Archivistici
Formia. Evento realizzato da Golfo
Eventi Alle 18.30

LATINA

Andrea Giordana, Luchino Giordana e Galatea Ranzi nella foto di T. LE PERA

Luciano
Ligabue

010 Ligabue Tribute live Una serata
dedicata a tutti i fan del grande Ligabue con i 010 Ligabue Cover Band
che faranno fare Sogni di rock 'n' roll
con i più grandi successi del Luciano
Nazionale. Presso El Paso (Via Missiroli) località Borgo Piave, dlale ore 21.
Necessaria la prenotazione al numero 0773666445
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