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Te r ra c i n a L’incidente nel pomeriggio in località Barchi, inutili i soccorsi. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco: disagi al traffico

Si schianta contro un tir e muore
Perde il controllo dell’auto per la pioggia, tragico frontale per una 82enne di Monte San Biagio ieri sull ’Appia

Faceva quella strada ogni
giorno partendo da Monte San
Biagio per raggiungere la carto-
leria dei figli a Terracina. Ma ieri
l’Appia flagellata dalla pioggia è
stata fatale alla signora Maria
Angela Parisella, 82 anni, morta
a bordo della sua auto in un vio-
lento frontale contro un tir, al
chilometro 108+800 dell’Appia,
in località Barchi. Erano circa le
18 quando, per cause ancora da
chiarire, l’auto è finita contro un
autoarticolato della Mercedes
che procedeva in senso opposto.
Sulla dinamica sono al lavoro i
carabinieri della Compagnia di
Terracina, supportati per la via-
bilità dai militari della tenenza
di Fondi. Necessario l’intervento
dei vigili del fuoco per estrarre il
corpo dalle lamiere.
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All’i n te rn o A Selciatella Un incendio provocato da un fulmine devasta dei terreni agricoli
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Prende la scossa, paura a scuola
Pontinia Una bidella del plesso dell’infanzia della migliara 54 rischia di rimanere fulminata
al momento di attivare il quadro elettrico. I tecnici del Comune trovano tre gechi sui cavi

Pagina 24
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L’ex consigliere Ivano Di Matteo è tra i più corteggiati

Il “profes s ore” prepara il ritorno
l Ivano Di Matteo, ex consigliere
comunale di Forza Italia ed ex
presidente della commissione
Urbanistica, sarebbe pronto a
tornare in campo politicamente.

Dopo alcuni anni di riservatezza, Di
Matteo sta lavorando per tornare in
campo. Molti, nel centrodestra e non
solo, lo corteggiano. Lui, al momento,
osserva. Ma si tiene pronto.

Ivano Di Matteo
Ex consigliere comunale

I nodi Ancora incertezza sulla strada che sarà intrapresa per la realizzazione dell ’infrastruttura. Si fa la gara o la realizza Anas?

Resa dei conti sulla Roma-Latina
La Lega chiede la convocazione di un Consiglio regionale sul tema e invita Zingaretti ad essere in Aula e rispondere

INFRASTRUTTURE

«Nicola Zingaretti non può
più scappare: venga in Aula e di-
ca espressamente quale sarà il
futuro sulla Roma-Latina e sulla
bretella Cisterna-Valmontone,
che sono delle opere vitali non
solo per la provincia di Latina
ma per l'intera regione». E’ il
senso della richiesta di consiglio
straordinario presentata dal ca-
pogruppo e dai consiglieri della
Lega Lazio Orlando Angelo Tri-
podi, Laura Corrotti e Daniele
Giannini, sottoscritta da Ghera,
Righini, Colosimo e Maselli
(FdI), da Corrado e Barillari
(M5S), da Parisi (Lazio 2018),
Aurigemma (Gruppo misto) e
Pirozzi.

«Il Consiglio di Stato ha indi-
cato di riscrivere la lettera di in-
vito della gara di appalto bandi-
ta dalla stazione appaltante Au-
tostrade del Lazio, società mista
tra Regione e Anas, legata al
progetto di finanza che gode di
un finanziamento di 468 milio-
ni di euro del Cipe - spiegano i
consiglieri della Lega - Un’opera
del valore di 2,7 miliardi di euro
che genererebbe sviluppo e au-
menterebbe inevitabilmente
l’occupazione sia durante i can-
tieri sia ad opera ultimata. Però
occorre fare presto - sostengono
Tripodi, Corrotti e Giannini -
perché scadranno tra un meno
di un anno i vincoli per gli
espropri. Purtroppo Zingaretti,
un eterno indeciso, ha prima
parlato di realizzazione in hou-
se e poi abbiamo assistito a delle
prese di posizione di un consi-
gliere del Pd riguardo i lotti fun-
zionali, che passerebbero co-
munque tramite delle gare di
appalto riaprendo così l’iter.

Addirittura il ministro compe-
tente, nonché vicesegretario del
Pd, Paola De Micheli ha parlato
nell’assemblea di Ance di un ac-
cordo tra Anas, Mit e Regione.
Bene, con quali fondi? Non c'è il
rischio di possibili ricorsi? Se si
procedesse con un nuovo iter,
non si prefigurerebbe una re-
sponsabilità per danno eraria-
le? Qual è per Zingaretti l’iter
più veloce per realizzare l’ope-
ra? Per noi occorre percorrere la
strada indicata dal Consiglio di
Stato», conclude il gruppo della
Lega.

L’appuntamento con il Consi-

glio regionale potrebbe essere
utile soprattutto per fare chia-
rezza sulle strategie legate a
questa grande opera. I retrosce-
na che girano in via Cristoforo
Colombo parlano di una realiz-
zazione dell’opera in house, con
Anas che metterebbe le risorse
necessari per coprire i costi di
realizzazione dell’intera opera.
Ma appunto siamo a livello di
voci. Anche perché la strada più
celere resta quella del completa-
mento della gara d’appalto del
progetto di finanza. Un percor-
so però a cui Zingaretti pare non
credere più. l

Il Carroccio
non ha alcun
dubbio:
«Bis ogna
seguire le
indic azioni
del Consiglio
di Stato»

Strade d’Europa, il portale promosso da Procaccini

L’APPUNTAMENTO

Venerdì 15 novembre alle
10.30, presso la sala convegni di
Spazio Europa in via 4 novembre
n. 149 a Roma, verrà presentato
agli organi d’informazione, agli
amministratori locali e alle asso-
ciazioni di categorie produttive:
Strade d’Europa. Il progetto (che
richiama il titolo di una canzone
simbolo per la destra giovanile ita-
liana) è a cura dell’europarlamen -
tare diFratelli d’Italia-ECR Nicola
Procaccini e intende aiutare le
amministrazioni locali, le scuole,
le imprese e le associazioni che in-

sistono nelle regioni dell’Italia
centrale ad accedere ai program-
mi di finanziamento UE. Attraver-
so un portale internet e l’assisten -
za di esperti nella progettazione
europea sarà possibile conoscere
e valorizzare in tempo utile le op-
portunità offerte dal vasto ed in-

tricato panorama dei finanzia-
menti diretti dall’Unione Euro-
pea, insieme a quelli indiretti che
transitano attraverso le regioni:
Lazio, Marche, Umbria e Toscana.

All’incontro, in cui verrà pre-
sentata anche la piattaforma on li-
ne www.stradedeuropa.eu, insie-

Un programma utile per
accedere ai finanziamenti
dell’Unione Europea

L’i n i z i a t i va
promossa dal
deputato europeo
di Fratelli d’I ta l i a
Nicola
Pro c a c c i n i

L’obiettivo è
dare uno

st r u m e nto
agli enti locali

e
as s ociazioni
del territorio

me all’europarlamentare Nicola
Procaccini, parteciperanno: il
presidentedelgruppo FDIallaCa-
mera dei Deputati Francesco Lol-
lobrigida; il responsabile nazio-
nale Enti Locali di FDI Guido Ca-
stelli; il consigliere regionale del
Lazio Giancarlo Righini,.l

La Lega ha chiesto
un Consiglio
re g i o n a l e
straordinario sul
p ro g e tto
dell’a u to s t ra d a
Ro m a - L a t i n a
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Il numero «misterioso» resta comunque
legato alle carrozze fantasmaL atina

De ttagli Possibile transazione con Via Ingegneria che chiedeva 4 milioni ma alla quale è stato riconosciuto circa mezzo milione

Metro, i conti non finiscono mai
Alla somma già molto elevata mancano dei tasselli: gli incentivi per i tecnici interni che lavorarono al progetto

IL FATTO

Fu davvero solo un grande
bluff la metro oppure qualcosa
si è salvato, qualche attività è
stata fatta per quel progetto di
trasporto pubblico rimasto nel
cassetto delle opere impossibi-
li? Per quanto non si sia mai vi-
sta una sola corsa della metro
leggera, l’idea per realizzarla
ebbe un costo in termini di ri-
sorse ed energie. E quel costo lo
si sta quantificando con sempre
maggiore precisione in queste
settimane. Le attività di proget-
tazione, per esempio, sono uno
degli elementi certi e da liqui-
dare per l’opera mai realizzata.
Sicuramente il Comune, a quasi
quindici anni di distanza dal-
l’avvio di quell’idea avveniristi-
ca, dovrà pagare almeno una
parte della consulenza fornita
dalla Via Ingegneria, società in-
caricata di assistere il Rup (re-
sponsabile unico del procedi-
mento) la quale ha portato
avanti un’azione legale per ol-
tre quattro milioni di euro,
somma ritenuta incongrua dal
perito del Tribunale che ha in-
vece riconosciuto che sono sta-
te sì svolte attività, ma non tali
da valere quattro milioni, bensì
meno di mezzo milione di euro.
A questa somma però mancano
ancora alcune voci sempre rela-
tive al progetto e sono gli incen-
tivi ai tecnici interni, tra cui sia
il Rup, l’ingegner Lorenzo Le
Donne, oggi in pensione, che i
suoi assistenti. Non risulta che
alcuno di loro abbia già avuto la
liquidazione per gli incentivi
che pure sono previsti per le
prestazioni aggiuntive dei di-
pendenti degli enti che lavora-
no a servizi cosiddetti straordi-
nari, quale era certamente la
progettazione della metro leg-
gera. Talmente straordinaria
che fu necessario trovare una
società di supporto alle attività
dei dipendenti interni all’ente.
Il conto salato di un’opera mai

esistita continua non solo a sali-
re ma ad apparire sempre più
inverosimile, per quanto reale
visti i numeri scritti nero su
bianco in atti giudiziari. Come
si sa, la voce più consistente è
rappresentata dalla citazione in
giudizio con richiesta di risarci-
mento del danno per la manca-
ta realizzazione della metro fir-
mata dalla società MetroLatina
spa e pari a 30 milioni di euro.
Nonostante tutta la matemati-
ca che circola nel corpo molle

della storia della metro, è uno
solo il numero che davvero non
torna e si tratta della liquidazio-
ne del primo Sal (stato di avan-
zamento dei lavori) per circa
quattro milioni destinato all’a c-
quisto dei vagoni, che (pure
quelli) nessuno ha mai visto ma
che la società costruttrice ha
prodotto per Latina. In teoria
adesso l’amministrazione po-
trebbe rivendersele quelle car-
rozze, ammesso che trovi un’a l-
tra città disposta a pagare per

Nonost ante
le cifre riviste
dal
c o n s u l e nte
del Tribunale
la posta è
altis sima

Quindici
anni
appena
l E’ di
s ettembre
2005 il primo
passo per la
« c re a z i o n e »
di una metro
leggera a
L atina .
La
re a l i z z a z i o n e
viene
affidata al
ra g g r u p p a -
men to di
impres e
d e n o m i n at o
MetroL atina
e composto
da Saicam
spa, Gemmo
spa ,
C ostruzioni
Iannini, Atral
srl e Montele
srl. Da quel
m o m e nt o
comincerà un
iter che non
diventerà mai
una metro
vera. Ma
a c c u m u l e rà
debiti di varia
natura per il
C omune.

La metro, come
doveva essere. E
non è mai stata

mezzi un po’ datati, un po’ p a s-
sati di moda, un po’ difficili pu-
re da montare su nuovi binari.
Perché il Comune di Latina si
sia trovato aggrovigliato in que-
sto ginepraio di cifre è persino
difficile da comprendere, ma
quel che è peggio è che i conti
non sono ancora definitivi. Po-
trebbero mancare, appunto, le
parcelle per il team dei tecnici
interni da pagare sotto forma di
incentivi alla produzione. l

G .D.M.

Il settore edile langue
Sindacati di nuovo in piazza
Il documento Venerdì presidio a Borgo Piave, luogo
simbolo per il cantiere «bloccato» dell’autos trada

L’ALTRA VERTENZA

«Noi non ci fermiamo», è il ti-
tolo dell’iniziativa organizzata
da Filca Cils, Fillea Cgil e Feneal
Uil per rilanciare il settore delle
costruzioni. Il 15 novembre in
cento città ci saranno presidi in-
formativi e a Latina è stata scelta
la rotonda di Borgo Piave dove
verranno distribuiti volantini
sulla crisi del settore e sulle solu-

L’i n gre s s o
della rotonda
di Borgo Piave

zioni che vengono proposte dal
sindacato dei lavoratori. «Per
noi quel pezzodi città rappresen-
ta un simbolo - dice la nota di
Cgil, Cisl e Uil - in quanto sarà il
punto di partenza del cantiere
dell’Autostrada Roma-Latina e
Cisterna-Valmontone. Vogliamo
ribadire la necessità di questa
opera, un caso emblematico di
quella che oggi è la situazione
dell’Italia. L’autostrada è indi-
spensabile per il funzionamento

logistico delle numerose aziende
presenti nella nostra Provincia, è
stata sempre al centro della no-
stra azione sindacale. Le provin-
ce di Latina e Frosinone negli ul-
timi dieci anni hanno visto di-
mezzare il numero generale degli
addetti nel settore edile, con una

perdita di lavoro stabile e regola-
re che ha investito la sola provin-
cia di Latina con circa 6000 lavo-
ratori in meno, per Frosinone al-
l'incirca 8000 lavoratori in me-
no. La cantierizzazione di questa
opera porterebbe alla creazione
di circa 3000 posti di lavoro».l

Iniziative in
cento città,

tra cui Latina

!
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Cronaca Ieri notte vigili del fuoco e protezione civile hanno lavorato per eliminare ogni rischio. Frana il muro di una villa in zona Nettunense

Maltempo, ora la conta dei danni
Giornata di controlli dopo i violenti temporali di domenica e lunedì: tecnici in azione nelle scuole di Anzio, oggi si riapre

ANZIO
FRANCESCO MARZOLI

Sono state ore davvero diffi-
cili, quelle comprese fra la not-
te di domenica e quella di ieri,
per la città di Anzio.

Soltanto ieri mattina, infatti,
l’emergenza legata all’ondata
straordinaria di maltempo è
stata dichiarata cessata, con
ogni situazione di rischio mes-
sa in sicurezza al fine di evitare
un riproporsi delle criticità.

L’attenzione maggiore, dopo
l’eliminazione dell’acqua dalle
strade e dalle abitazioni, è sta-
ta rivolta alle scuole, dove tra
ieri mattina e ieri pomeriggio
sono andati in scena i controlli
messi a punto dal personale
del Comune: in particolare, i
tecnici hanno visitato ogni
struttura, con particolare at-
tenzione verso le scuole “F a l c o-
ne”, “Collodi” e “Acqua del Tur-
co”. Fortunatamente, nessuna
situazione si è rivelata partico-
larmente rischiosa e, nel corso
della giornata, sono stati pre-
disposti ove necessario anche
dei piccoli interventi di manu-

Nel fine settimana
p ot re b b e ro

tornare i temporali
Si studiano

le contromisure

LA QUERELLE

Lu m i n a r i e ,
p o l e m i ch e
tra due
a ss o c i a z i o n i

NETTUNO

Natale e polemiche a Net-
tuno. Dopo settimane di in-
contri che sembravano presa-
gire una collaborazione tra le
due associazioni di commer-
cianti del centro, in settimana
si è arrivati al cortocircuito
che ha fatto saltare il banco e
anche l’allestimento delle lu-
minarie natalizie. «Sento il
dovere di raccontare i fatti co-
me stanno alla città intera»
scrive Salvo Grimaudo, presi-
dente dei commercianti di via
Romana, prendendo posizio-
ne sul fatto che l’associazione
Il Tridentesi è tirata indietro e
non ha voluto prendere parte
al progetto di spesa per le lu-
minarie. «La decisione del
Tridente mi ha lasciato basi-
to. Hanno deciso di non parte-
cipare al progetto unico delle
luminarie per le vie di Nettu-
no solo perché il loro budget
non lo consentiva. Ringrazia-
mo l’assessore Camilla Ludo-
visi e l’assessore Alessandro
Mauro per la loro pazienza e
loro disponibilità. E siamo si-
curi che faranno del tutto per
non lasciare le vie del centro
senza luminarie». 

«Abbiamo partecipato - re-
plica l’associazione Il Triden-
te - alle varie riunioni solleci-
tate dall’assessore Mauro e
dall’assessore Ludovisi con le
altre associazioni per la pre-
parazione delle prossime fe-
stività natalizie. A seguito del-
l’assemblea dei soci de ‘Il Tri-
dente’, gli stessi quasi all’una -
nimità hanno ritenuto oppor-
tuno rinunciare alle lumina-
rie natalizie per varie motiva-
zioni, non ultimo il risultato
deludente dell’allestimento
nataliziodelloscorso annoele
difficoltà economiche che
molte attività stanno vivendo.
Gli associati hanno proposto
di poter destinare il contribu-
to comunale all’acquisto di un
macchinario per l’ospedale di
Anzio oppure a partecipare al-
l’acquisto di un pulmino per
disabili». l

Il fatto Ieri le cerimonie nelle sale consiliari di Anzio e di Nettuno

Commemorati i martiri di Nassiriya
NETTUNO - ANZIO

Lecittàdi AnzioeNettunonel-
la giornata di ieri hanno comme-
morato l’anniversario della strage
di Nassiriya in cui persero la vita
12 carabinieri, cinque militari del-
l’esercito e due civili italiani e nove
iracheni per un totale di 28 vittime
e 58 feriti. Una cerimonia che si ri-
pete ogni anno sul litorale e che ie-
ri ha assunto un significato ancora
più forte con il pensiero rivolto ai
militari italiani rimasti feriti in un
attentato in Iraq mentre erano im-
pegnati nell’addestramento dei

Manifesti sui murales, sdegno unanime

NETTUNO

Sdegno, a Nettuno, per alcune
affissioni effettuate l’altra notte,
sui murales realizzati su dei pan-
nelli applicati lungo la recinzione
di sicurezza del municipio.

In particolare, si tratta di mani-
festi in ricordo di Gabriele Sandri,
il tifoso laziale ucciso l’11 novem-
bre 2007 da un colpo di pistola
esploso in autostrada ad altezza
uomo da un poliziotto.

Le affissioni sonostate effettua-
te sulle opere d’arte che commis-
sionò, nell’ambito di un particola-

re progetto, la Pro Loco Forte San-
gallo. E proprio da questa associa-
zione è partito lo sdegno, poi con-
diviso pressoché unanimemente
in virtù del pregio dei murales:
«Veramente tanti complimenti
per la bella pensata di affiggere
manifesti su opere di artisti inter-
nazionali del valore di migliaia di
euro - si legge in un post della Pro
Loco Forte Sangallo su Facebook -.
Senza contare, e questo colpisce in
primis, il disprezzo dimostrato
per ciò che queste opere rappre-
sentano». Alcune persone, pro-
prio per tutelare le opere, ne han-
no proposto un loro spostamento
all’interno di scuole o parchi pub-
blici. Resta da capire, adesso, se le
colle utilizzate per attaccare i ma-
nifesti abbiano danneggiato irre-
parabilmente i murales. l

Le affissioni ritrovate
sulle opere d’arte realizzate
davanti al municipio I manifesti

a ffi s s i
sui murales
d ava n t i
al Comune
di Nettuno

tenzione.
Oggi, dunque, dopo lo stop

alle lezioni deciso dal sindaco
per la giornata di ieri e legato
alle copiose precipitazioni dei
giorni precedenti, le scuole sa-
ranno tutte aperte.

Nel frattempo, la conta dei
danni prosegue: al netto di
quelli causati dagli allagamen-
ti di case, garage e cantine so-
prattutto nella zona di Lavinio,
ciò che ha colpito è stata la fra-
na del muro di cinta di una villa
che si trova in una traversa di
via Nettunense. Qui sono inter-
venuti i vigili del fuoco di Ne-

mi, operativi sul litorale insie-
me ai colleghi di Anzio e Pome-
zia, ma anche del Nucleo som-
mozzatori e del Soccorso alpi-
no e fluviale.

Super lavoro, chiaramente,
anche per l’associazione “N e t-
tuno” di protezione civile e per
i colleghi dell’Alfa di Aprilia:
sono stati loro a gestire le situa-
zioni di emergenza legate ad
alcuni allagamenti, utilizzan-
do delle motopompe per elimi-
nare l’acqua sia dalle strade
che dalle case.

Adesso, comunque, l’a t t e n-
zione è rivolta al futuro prossi-
mo: nel fine settimana, infatti,
non si esclude un ritorno di for-
ti precipitazioni, anche a carat-
tere temporalesco. Per questo
motivo, i Comuni si stanno at-
tivando al fine di farsi trovare
preparati per fronteggiare
un’eventuale emergenza. l

colleghi iracheni. Un episodio che
ha fatto tornare nella mente e nel
cuore il dolore di 16 anni fa, quan-
do persero la vita servitori dello
Stato italiano impegnati in una
missione di pace. Le celebrazioni,
previste a Nettuno in piazza Mar-
tiri della Pace, sono state spostate
nell’aula consiliare a causa del
maltempo. Ospiti dell’ammini -
strazioni i vertici dell’esercito, dei
carabinieri, della polizia, della
Guardia di finanza e della capita-
neria di porto. In prima fila insie-
me al sindaco Alessandro Coppo-
la, che ha ricordato il valore delle
missioni di pace e l’impegno stre-
nuo dei nostri militari per la sicu-
rezza, il collega di Anzio Candido
De Angelis. Le autorità civili e mi-
litari si sono spostate poi ad Anzio
dove,aVilla CorsiniSarsina, levit-
time di quell’attentato sono state
nuovamente ricordate. l

Un momento
della cerimonia

di ieri mattina
a Nettuno

Nelle foto: uno degli interventi
della protezione civile
e il muro di una villa franato ad Anzio

Nettuno l Anzio



20 EDITORIALE
OGGI

M e rc o l e d ì
13 novembre 2 01 9

Incendio nell’azienda,
distrutto il fienile
A Selciatella Rogo di vaste proporzioni in via del Querceto,
le fiamme lambiscono anche i capannoni di una ditta agricola

CRONACA
FRANCESCA CAVALLIN

Un incendio di vaste propor-
zioni, divampato alla periferia
di Aprilia, distrugge il fienile di
un’azienda agricola ma minac-
cia il capannone che ospita un
allevamento di suini. L’inter-
vento tempestivo dei vigili del
fuoco di Latina e dei colleghi di
Aprilia, che hanno dovuto lavo-
rare fino alle prime ore del mat-
tino per avere la meglio sulle
fiamme che rischiavano di pro-
pagarsi e seminare distruzione
presso le aziende limitrofe vista
l’elevata infiammabilità dei ma-
teriali, è servito a evitare conse-
guenze peggiori e a salvare la vi-
ta agli animali dell’allevamen-
to.

Pochi dubbi sull’origine del
rogo divampato lunedì sera in
via del Querceto, traversa di via
Selciatella originato a quanto
pare da un fulmine caduto pochi
minuti prima in prossimità del
deposito di balle di fieno. Pro-
prio nella prima serata di lunedì
infatti una nuova ondata di mal-
tempo si abbattuta sulla perife-
ria sud del Comune nord ponti-
no e il violento temporale, come
purtroppo sempre più spesso
accade, ha finito per lasciare la
sua firma funesta anche in quel-
l’angolo della città. Questa volta
però la saetta è caduta in una zo-
na di aperta campagna in pros-
simità di una attività agricola: la
presenza delle balle di fieno
asciutte ha creato purtroppo le
condizioni ideali affinché il fuo-

co potesse attecchire.
L’allarme è scattato poco do-

po le 20, quando i residenti han-
no notato le fiamme già alte che
palmo dopo palmo divoravano
una porzione dell’azienda agri-
cola, a partire dal deposito di
fieno accatastato all’esterno di
un piccolo fabbricato. Le fiam-
me hanno finito per propagarsi
in fretta, minacciando il vicino
allevamento di suini e la priori-
tà per i Vigili del fuoco è stata su-
bito quella di difendere la strut-
tura, così da salvaguardare gli
animali. La squadra di Aprilia,
giunta sul posto, ha chiesto il

Una giornata contro la violenza sulle donne
Il programma dell’evento organizzato dall’associazione “Chi Dice Donna” per il 25 novembre in piazza Umberto I

GIULIANELLO

Giulianello scende in campo
per dire, ancora una volta, «no
alla violenza sulle donne». E lo
fa con l’iniziativa dell’associa-
zione “Chi Dice Donna” orga-
nizzata per il 25 novembre. Cin-
zia Bagaglini, la presidentessa
dell’associazione, Daniela, brac-
cio destro di Cinzia, la dottores-
sa Lara Zaccagnini hanno illu-
strato il programma e presenta-
to il calendario per il 2020 che
l’associazione si impegna a rea-
lizzare con foto che riproduco-
no le associate alle prese con i la-
vori all’uncinetto e ai ferri. «La
creatività delle donne non è mai
stata sopita e questo anche in
tempi in cui la stessa legge non
riconosceva loro pieni diritti: ne
sono testimonianza proprio
questi lavori creativi all’unci-
netto, l’arte delle varie tipologie
di pasta fatta in casa, la succu-

lenza di piatti che rientrano nel-
la tradizione italiana. Da anni
l’associazione ‘Chi Dice Donna’
si sta impegnando nel tendere
una mano e nel fare campagna
d’informazione sul tema della
violenza che nonostante i nu-
merosi centri antiviolenza aper-

ti in Italia e i vari provvedimen-
ti, rimane un orrore per il nostro
paese. Ricordiamo che ogni tre
giorni una donna muore am-
mazzata per mano di un uomo
(marito, compagno, padre o fra-
tello), senza contare i casi di vio-
lenza fisica e psicologica subi-

supporto di due autobotti pro-
venienti da Latina. Per riuscire a
spegnere l'incendio e circoscri-
vere gli ultimi focolai, evitando
appunto conseguenze più gravi
e l'interessamento del capanno-
ne che ospita i capi di bestiame, i

Alcune
immagini
dell’incendio
nel fienile
dell’azienda
agr icola
in via del Querceto

L’inter vento
dei vigili

del fuoco
di Latina
e Aprilia

per domare
le fiamme

Alcune volontarie
e il frutto dei
laborator i
dell’associazione
Chi Dice Donna

vigili del fuoco hanno dovuto la-
vorare sul posto per ore ed ore,
ma ieri mattina malgrado dal-
l’area interessata, quasi comple-
tamente distrutta si levasse an-
cora una coltre di fumo, gli ani-
mali erano ormai in salvo. l

L’incendio
c ausato

da un fulmine
c aduto

in prossimità
delle balle

di fieno

Dat i
a l l a r m a nt i
da tempo:

una donna
viene uccisa

da un uomo
ogni tre giorni

ti... Attraverso i laboratori (Ma-
ni in Pasta, L’Arte del Sapone
Fatto in Casa, Il Lavoro all’Unci-
netto, Il Restauro) l’associazio-
ne in piedi tradizioni che vengo-
no attualizzate con nuovi impie-
ghi». I lavori saranno esposti in
piazza Umberto I proprio il

giorno dell’evento organizzato
con il gruppo scout CNGEI di
Giulianello, la preziosissima
collaborazione dell’associazio-
ne Persone Fragili di Cori e la
scuola primaria Don Silvestro
Radicchi. Si comincia alle 10 e
30 con i saluti della presidentes-
sa, poi gli interventi di Mauro
De Lillis, Sindaco di Cori, del-
l’associazione Donne Fuori
Tempo di Aprilia. Sarà conferito
il premio Chi Dice Donna alla si-
gnora Lalla, poi prenderanno la
parola i rappresentanti dell’as-
sociazone LatinaKnitCrochet,
cooperante con il Gomitolo Ro-
sa, della scuola primaria Don
Silvestro Radicchi, Yuri D’Ar-
cangelis, psicologo, clinico e
giuridico. Dopo il suo interven-
to è previsto il conferimento del
premio Chi Dice Donna alla me-
moria della signora Milly. Da
sottolineare la prevista inaugu-
razione della mostra “L’Arte dei
Lavori a Maglia”.l

Aprilia
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IL CONFRONTO
FRANCESCA IANNELLO

Le temperature in forte calo di
questi ultimi giorni hanno comin-
ciato a preoccupare il Comitato
Locale Sud Pontino della Croce
Rossa Italiana, riguardo l’assi -
stenza apersone senza fissa dimo-
ra.

Con una lettera, a firma del pre-
sidente Emilio Donaggio e inviata
dalla Croce Rossa Italiana ai sin-
daci di Gaeta, Formia e Minturno
nei giorni scorsi, il comitato ha fat-
to appello ai Comuni affinché si
attivino politiche sociali volte a tu-
telare queste persone fragili. «In
questi anni le nostre unità di stra-
da, formate da volontari che han-
no svolto corsi propedeutici per
svolgere tale attività, la quale ri-
chiede formazione e alla base mo-
tivazione - ha spiegato il comitato -
hanno sempre assistito uomini e
donne che vivono in strada, in cat-
tive condizioni igieniche e di salu-
te, essendo affetti da malattie cau-
sate dalla sbagliata nutrizione e
da disturbi psichiatrici. La nostra
associazione, da sempre è stata il
ponte per il reinserimento e rein-
tegro familiare in campo naziona-
le e internazionale. Possiamo an-
noverare molti successi di senza
fissadimoraaffetti dahandicapfi-
sici e mentali, con grave difficoltà
di relazione, che hanno trovato so-
luzione grazie al supporto della
nostra “Unità di strada”. Per qual-
cuno di loro, c’era stato segnalato
che venivano abusati, anche fisi-
camente nelle ore notturne, da
persone senza scrupoli e privi di
considerazione della dignità uma-
na. C’è bisogno di una fase inter-
media che faccia da ponte dalla
strada all’accoglienza nella strut-
tura, non da tutti accettata». Pro-

prio il 31 ottobre scorso, il sindaco
di Gaeta, Cosmo Mitrano, in quan-
to rappresentante del Comune ca-
pofila del Distretto Socio-Sanita-
rio LT/5, annunciava in occasione
di una riunione dei sindaci del
Golfo, che «il Distretto, in piena
sintonia, è pronto a supportare e
sostenere le azioni previste dal
progetto presentato dalla Caritas
Diocesana e finalizzato a fronteg-
giare l'emergenza abitativa dei
senza fissa dimora soprattutto du-
rante i mesi invernali». Secondo i
sindaci infatti, quest’anno sarà
possibile intervenire e tamponare

l’emergenza abitativa per i senza
fissa dimora in tempi certied utili,
grazie anche alla riapertura del
Centro Diocesano “San Vincenzo
Pallotti” di Formia. La struttura
adibita a dormitorio, è stata re-
centemente adeguata per l’acco -
glienza temporanea di 25 posti
complessivi tra cui anche persone
con disabilità, una famiglia e don-
ne con bambini. In particolare ai
senza fissa dimora, è rivolto il ser-
vizio docce e lavanderia, pensato
tenendo conto della dignità delle
persone e come cammino di edu-
cazione alla cura di sé.l

Emergenza freddo, l’appel lo
La nota La Croce Rossa chiama in causa i sindaci di Formia, Gaeta e Minturno per prepara r s i
ad aiutare i senzatetto in vista dell’arrivo delle temperature rigide: «Attivare le politiche sociali»

L’I N I Z I AT I VA

Diritto - dovere
allo studio
Il Comune aderisce
al progetto regionale
GAETA

Il Comune di Gaeta ha aderito
all’iniziativa intrapresa dalla Re-
gione per garantire il diritto-dove-
reallo studio. LaRegioneLazioha
previsto infatti, per l’anno scola-
stico 2019/2020, interventi a so-
stegno della spesa che le famiglie
dovranno sostenere per l’istruzio -
ne dei propri figli. Il contributo ri-
guarderà i libri di testo, sia carta-
cei che digitali, i dizionari e i libri
di narrativa, anche in lingua stra-
niera, consigliati dalle scuole, in-
clusi i software per programmi e
sistemi operativi ad uso scolasti-
co. Possono accedere al contribu-
to, entro il termine perentorio
previsto il 27 dicembre 2019, gli
studenti aventi come requisiti: la
residenza nella Regione Lazio;
l’indicatore della Situazione Eco-
nomica Equivalente, ISee del nu-
cleo familiare dello studente non
superiore a 15.493,71 euro; fre-
quenza nell’anno scolastico
2019-2020, presso gli Istituti di
istruzione secondaria di I e II gra-
do, statali e paritari. Il possesso
dei suddetti requisiti, dovrà esse-
re dimostrato dai richiedenti at-
traverso la presentazione di docu-
mentazione quale attestazione
ISEE, in corso di validità, rilascia-
ta gratuitamente dai CAAF, per
quanto attiene la situazione eco-
nomica del nucleo familiare dello
studente. Per quanto riguarda il
requisito della residenza e della
frequenza all’Istituto di istruzio-
ne secondaria di I e II grado, può
essere dichiarato dal soggetto ri-
chiedente mediante il rilascio del-
la dichiarazione sostitutiva di cer-
tificazione,e copiadeldocumento
di identità in corso di validità del
soggetto richiedente che firma l’i-
stanza di contributo.l F. I .

GAETA

Continuano gli incontri ter-
ritoriali del progetto nazionale
“Anziano fragile: verso un wel-
fare comunitario”, finanziato
dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e realizzato
dalle associazioni Confconsu-
matori e AnceScao. In occasio-
ne della Giornata Nazionale
della Solitudine. L’incontro fa-
rà tappa a Gaeta venerdì 15 no-
vembre alle ore 15,30 nella sala
conferenze del Club Nautico

Piazza Carlo III. Nell’ambito
della tappa gaetana, si parlerà
delle buone pratiche per l’i n-
clusione, valorizzazione, cura e
assistenza degli anziani speri-
mentate a livello locale e del
ruolo di Istituzioni, associazio-
ni del Terzo Settore e cittadini
nella costruzione di un Welfare
comunitario. L’evento si aprirà
con i saluti dei patrocinatori e
degli organizzatori: il sindaco
di Gaeta Cosmo Mitrano, l’a s-
sessore alle politiche sociali Lu-
cia Maltempo, Mara Colla pre-
sidente nazionale di Confcon-
sumatori, Michelino Lucidi, del
direttivo nazionale AnceScao e
Gianluca Giannichedda presi-
dente dell’Ordine degli Avvoca-
ti di Cassino.

Gli incontri con la cittadi-
nanza, svolti in 20 città italia-
ne, saranno occasioni di appro-
fondimento e dibattito sul te-
ma della fragilità negli anziani,
con esperti e responsabili a li-
vello locale o regionale, duran-
te i quali verranno forniti an-
che strumenti concreti e buone
pratiche per intercettare, coin-
volgere e assistere gli anziani
non autosufficienti in situazio-
ni di fragilità.

Lo scopo è quello di stimola-
re la nascita di un “Welfare co-
munitario” in cui le famiglie e
la comunità di cittadini si af-
fianchino alle Istituzioni nel
prevenire, individuare e gestire
le situazioni di fragilità, pur-
troppo in aumento.l F. I .

“Verso un welfare comunitario”, l’i n co nt ro
di Confconsumatori e AnceScao a Gaeta
L’appuntamento venerdì
in occasione della Giornata
Nazionale della Solitudine

«A l c u n i
dei clochard

sono persino
v i tt i m e

di violenza
d u ra nte

la notte»

Il comitato
dei sindaci
del Distretto riunito

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

Cosmo Mitrano
Sindaco Gaeta

Il sindaco Mitrano:
«Il Distretto è già pronto

a supportare le azioni
previste dal progetto

della Caritas Diocesana»

Tromba d’aria a Formia
FORMIA

Un’imponente tromba d’a-
ria ha lambito ieri il territorio
di Formia. In tanti, affacciati
alle finestre in prossimità di

largo Paone, hanno potuto ve-
dere il grande e spaventoso fe-
nomeno sul mare di Formia.
La tromba d’aria è stata regi-
strata intorno alle 14.15, du-
rante la grande ondata di mal-
tempo.l
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Strade, i lavori per renderle accessibili a tutti

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Tutti i lavori di asfaltatura o di
manutenzione del manto strada-
le che saranno effettuati sul terri-
torio di Minturno dovranno mi-
gliorare le condizioni di mobilità
dei cittadini, con particolare at-
tenzione verso le esigenze dei di-
versamente abili Lo ha stabilito la
giunta comunale di Minturno,
che ha dato mandato all’ufficio
lavori pubblici di inserire una po-
stilla che tutte le ditte dovranno
rispettare. Tra gli obblighi delle
ditte appaltatrici nel rifacimento
e nella manutenzione del manto
stradale, c’è quello di “raccordare

aregola d’artee senzache resti al-
cun scalino, tutte le rampe e gli
scivoli pedonali nel tratto inte-
ressato dall’intervento. Una deci-
sione già annunciata dalla dele-
gata all’inclusione sociale, Laura
Miola, e ora resa esecutiva con la
delibera di giunta, che prevede
l’adesione al R.A.RE. - Registro
Rampe Raccordate, proposta dal-
la Cooperativa Sociale Bandiera
Lilla. Quest’ultima, ora, inserirà
il nome del Comune di Minturno
nel registro R.A.RE, che raggrup-
pa gli enti che scelgono di sottoli-
neare e richiamare l’attenzione
delle imprese su tale obbligo. Ta-
le iniziativaè finalizzataa miglio-
rare la qualità della vita di un nu-
mero elevato di cittadini, tra cui
le persone con disabilità in prima
istanza, ma anche di persone an-
ziane, mamme con passeggino e
persone con difficoltà tempora-
nea di deambulazione. Dal primo

La storia A sollevare il caso un’interrogazione della Lega che ora vuole un esame in Commissione Trasparenza

Rimossi i totem della discordia
La polizia locale aveva elevato una serie di contravvenzioni per carenze nelle autorizzazioni, ieri l’intervento della società

FORMIA

La storia del contratto per la
pubblicità istituzionale che, pe-
rò, almeno per un certo periodo
ha incluso anche quella degli
esercizi commerciali, verrà
spiegata nella prossima Com-
missione trasparenza come sta-
bilito dal Presidente Gianfranco
Conte, su richiesta del gruppo
della Lega. Ma, nel frattempo, la
società, che aveva stipulato col
Comune un contratto di infor-
mazione istituzionale fino a set-
tembre, ha rimosso nelle ultime
ore i totem installati perlopiù in
centro. Una scelta arrivata subi-
to dopo l’intervento della poli-
zia locale che aveva elevato una
serie di multe per le irregolarità
riscontrate sugli stessi totem, in
specie per l’assenza di autoriz-
zazioni specifiche ad occupare il
suolo pubblico e ad effettuare la
pubblicità. A portare questa vi-
cenda sotto i riflettori tre giorni
fa è stata un’interrogazione del-
la Lega, a firma dei consiglieri
Antonio Di Rocco e Nicola Ric-
cardelli, per la quale è stata
chiesta una risposta scritta. Ma
adesso a quelle eccezioni si ag-
giunge l’iniziativa spontanea
della società titolare del con-
tratto (scaduto a settembre) che
ha eliminato del tutto i totem
destinati alla pubblicità, sia isti-
tuzionale che commerciale. Re-
stano almeno un paio di «bu-
chi» nel resoconto di questa sto-
ria. Il primo riguarda gli even-
tuali incassi arrivati dopo la sca-
denza del contratto e come si
potrà calcolare l’aggio a benefi-
cio dell’ente. Il secondo è invece
relativo alla dislocazione fisica
dei totem. Le multe elevate dai
vigili urbani stanno lì a dimo-
strare che c’erano irregolarità
perlomeno sul deficit di autoriz-
zazioni sia urbanistiche che di
sicurezza e per l’occupazione
del suolo. E’ possibile che l’ente

stesse approntando un secondo
contratto con la stessa società
concessionaria, ma questo non
sanerebbe il vuoto degli ultimi
due mesi. Certo è che la stessa
società stava già vendendo spazi
pubblicitari per il periodo nata-
lizio, nonostante tutte le lacune
emerse negli ultimi giorni. I
consiglieri della Lega chiedono
che tutta la documentazione sui
totem venga depositata in Com-
missione trasparenza così da
poter verificare se ci siano stati
danni per le casse del Comune e
poi chiedono come sia stata pos-
sibile la svista che è venuta me-
no solo dopo l’iniziativa del pri-
vato di togliere le postazioni
pubblicitarie. La Commissione
però non si riunirà prima di die-
ci giorni.l

CASTELFORTE

Castelforte è tra le protagoni-
ste della Giornata Mondiale per
l’Eliminazione della Violenza sul-
le Donne. Infatti l’amministrazio -
ne della cittadina del sud pontino
ha patrocinato l’iniziativa propo-
sta dall’associazione Linea Gotica
per la realizzazione di un’opera
pittorica sul muro del palazzo co-
munale di Via Roma. L’opera che
è in corso di realizzazione in que-
ste ore da parte dell’artista spa-
gnolo Taquen raffigurerà Mar-
gherita Hack, astrofisica, accade-
mica e divulgatrice scientifica ita-
liana, quale esempio di riscatto
sociale attraverso lo studio della
figura femminile. «Sono orgo-
glioso - ha detto il sindaco di Ca-
stelforte Giancarlo Cardillo - Ab-
biamo avuto la possibilità di acco-
glierequesta bellissima iniziativa
che permette al nostro Comune,
Città per Pace, di rendere onore
alle donne oggetto di violenza. È
un segnale importante di un mu-
tamento dei tempi che, come Am-
ministrazione, siamo contenti di
poter contribuire a promuovere.
Ringrazio l’associazione Linea
Gotica per l’iniziativa proposta e
l’artista spagnolo Taquen, il quale
sta eseguendo l’opera su una pa-
rete che abbiamo messo a disposi-
zione». Dunque anche Castelfor-
te si va ad aggiungere ai vari Co-
muni che possono vantare dei
murales, come accaduto in passa-
to anche sul territorio del Comu-
ne di Minturno. l G .C.

LA NOVITÀ

Stop alla violenza
sulle donne
Il Comune
tra i capofila

Il Comune detta le regole
per le ditte che gestiranno
il servizio nel territorio

I dubbi:
il contratto di
conces sione

per la
pubblicit à

i st i t u z i o n a l e
è scaduto

novembre scorso, quindi, tutti i
capitolati di appalto relativi ad
asfaltature e manutenzione del
manto stradale, obbligheranno le
imprese appaltatrici a «raccor-
dare a regola d’arte e senza che re-
sti alcun scalino, tutte le rampe e
gli scivoli pedonali nel tratto inte-
ressato dall’intervento. Ovvia-
mente gli stessi responsabili co-
munali dovranno vigilare che
l’obbligo sia rispettato dall’im-

presa appaltatrice. Accanto a
questa iniziativa va ricordato l’al-
tro progetto riguardante il rifaci-
mento delle rampe delle otto
spiagge libere per i diversamente
abili. La gara è già stata bandita e
venerdì prossimo, presso gli uffi-
ci della Centrale Unica di Com-
mittenza di Formia, saranno
aperte le buste delle imprese par-
tecipanti, contenenti la docu-
mentazione amministrativa».l

Ieri la società
titolare del
contratto di
p u bbl i c i tà
istituzionale ha
rimosso i totem
oggetto della
i n te r ro ga z i o n e
della Lega
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RIFLETTORI

La città di Aprilia porta bene
alla musica. Se Giordana Angi, la
cantautrice italo-francese resi-
dente nella città pontina, è già un
idolo per i giovani fan, c’è un’altra
ragazza che proprio in questi gior-
ni potrebbe conquistare il palco
del Festival della Canzone Italia-
na. Lei è siciliana di origini, preci-
samente di Acate, nel Ragusano,
ma è un voltonoto ad Aprilia dove
vive spesso per questioni perso-
nali e lavorative. Si chiama Jaque-
line Branciforte, e con “Game
over” ha conquistato la commis-
sione di Area Sanremo, riuscendo
a entrare nella lista degli otto vin-
citori che apre le porte del Festival
a due dei nuovi talenti che vi figu-
rano. La giornata di audizioni, te-
nutasi presso il Teatro dell’Opera
del Casinò di Sanremo, è stata un
carico di emozioni. Si sono esibiti
i 63 finalisti e sono stati ascoltati
dal vivo, cantando il brano che
portavano in versione integrale.
Ad ascoltarli personaggi come Te-
resa De Sio, Petra Magoni, Andy
Bluvertigo e Gianni Testa, mem-
bri della giuria presieduta da Vit-
torio DeScalzi, direzioneartistica
Massimo Cotto. Solo due tra gli ot-
to vincitori ora avranno la possi-
bilità di calcare il palcoscenico del
Festival di Sanremo. Momenti di
attesa per Jaqueline Branciforte,
e con lei perMatteo Faustini (“Nel
bene e nel male”), Gabriella Mar-
tinelli e Lula (“Il gigante d’ac -
ciaio”), Alessia Gerardi (“Atipi -
ca”), Alex Leo (“A cuore fermo”),
Camilla Magli (“Eterno rosso”),
Arianna Manca (“Andarsi bene”),
Andrea Messya Riso (“T.S.O”).

Una grande soddisfazione per
la 24enne Jacqueline e anche per

Ore 25, il gruppo di management
e direzione artistica (creato da ra-
gazzi di Aprilia) che da anni la se-
gue. La sfida riparte. Sarà adesso
infatti la commissione Rai a sce-
gliere chi potrà esibirsi sull’ambì -
to palco con le Nuove Proposte.
Come aveva affermato De Scalzi
ad inizio concorso, la qualità è al-
ta: ottime voci e belle canzoni. E
aveva aggiunto: “Le esclusioni

non sono mai una cosa facile, ma
noi non consideriamo nessuna
canzone o nessun artista boccia-
to, e ci auguriamo che questa sia
stata solo una delle tante possibi-
lità ed esperienze che questi ra-
gazzi hanno vissuto”. Però vince-
re, in questo caso l’accesso al Fe-
stival di Sanremo, potrebbe signi-
ficare la svolta artistica di una vi-
ta.È il nostroaugurio perJaqueli-
ne. Le schede di valutazione ver-
ranno pubblicate sul sito ufficiale
di AreaSanremo solo dopola sele-
zione dei due artisti prescelti per
il Festival, affinché i giudizi di
Area Sanremo non vadano ad in-
fluenzare quelli della commissio-
ne Rai. In bocca al lupo, Jaqueli-
ne!l F.D.G .

Si è esibita
al Teatro dell’O p e ra
del Casinò
e ha conquistato
con “Game over”

Jaqueline Branciforte
vince Area Sanremo
Aprilia “porta bene”
L’evento La giovane cantante è spesso nella città pontina
È nella lista degli 8 prescelti ma solo in due andranno all’Aris ton

“Luce per la Terra” con il progetto Eno

IN AGENDA

Si svolgerà in tutto il mondo il
29 novembre, alle 18 ora locale, la
cerimonia di accensione della
“Luce per la Terra” promossa da
Eno, che coinvolgerà studenti e in-
segnanti. Il progetto ENvironne-
ment Online (da cui Eno) è stato
fondato nel 2000 da Mika Vanha-
nen, insegnante finlandese: con-
siste in una rete globale di studen-
ti, e in una comunità per lo svilup-

po sostenibile. Attualmente coin-
volge 100 Paesi, tra cui l’Italia.
L'apprendimento è basato su
azioni concrete (la piantumazio-
ne di alberi, il rispetto della natu-
ra, il riciclo dei materiali...); le isti-
tuzioni scolastiche svolgono da
anni le attivitàEnocondividendo-
le on line con le comunità locali e
internazionali. Gli organizzatori
si rivolgono agli insegnanti chie-
dendo loro di coinvolgere allievi:
“La Terra sta soffrendo. Le giovani
generazioni, come vedono la Ter-
ra? Cosa pensano? Sentono il suo
dolore opensano dipiù ai cambia-
menti climatici e ai cambiamenti
che porterà loro tutto questo?”. In
quest’ottica li invitano a incorag-

giarli e coinvolgerli perché parli-
no e scrivano i loro sentimenti per-
sonali sotto forma di una “Lettera
alla Terra”. Questa potrà essere
breve o lunga, può essere una poe-
sia, un pensiero, uno slogan o un
graffito: può trattare di ambiente
o descrivere la Terra su cui gli stu-
denti vogliono vivere. Tutto nella
massima libertà. Le migliori lette-

La coordinatrice per l'Italia
è di Latina
I termini per registrarsi

re/pensieri/versi/poesie potran-
no essere riportate su un pezzo di
tessuto (2m x 1m) dal quale si cree-
rà una lanterna, da appendere nel
cortile della scuola o in un parco
pubblico. L’accensione alle 18 in
punto sarà al centro di un evento
da condividere con familiari e co-
noscenti, scattando una foto da in-
viare a: info@enoprogramme.org
insieme alla migliore “Lettera alla
Terra” tradotta in inglese.

La partecipazione va registrata
entro il 20 novembre su: ht -
tps://forms.gle/3jAtJ1KiZ8Wq -
sfo47. Coordinatrice nazionale
Eno per l'Italia è Linda Giannini,
Latina, e-mail: calip@panservi -
ce.itl L .G.

Un importante
m o m e nto

di riflessione
per studenti
e insegnanti Linda Giannini responsabille Eno Italia

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

Circolo cittadino
Grande musica
con D’Onofrio

LATINA
LUISA GUARINO

Il Circolo cittadino di Latina
ospita domani alle 18 un concer-
to del pianista Sandro D’Ono -
frio, organizzato dal Lions Club
Terre Pontine. Tra i più apprez-
zati musicisti della scena musi-
cale internazionale, D’Onofrio
si formacon EkeMèndezeNora
Doallo, allievi della scuola di
Vincenzo Scaramuzza a Buenos
Aires; si perfeziona con Jakob
Gimpel a Los Angeles e Eduardo
Vercelli a Ginevra, e successiva-
mente con Aldo Ciccolini, Alexis
Weissenberg e Maria Joao Pi-
res. Si appassiona al repertorio
cameristico grazie all'incontro
sia con Sandor Vegh che con Al-
berto Lysy, il quale lo invita a
collaborare con la sua Camerata
nell’ambito della Fondazione
“Yehudi Menuhin”, riconoscen-
dogli grande stima. Studia con
Bruno Giuranna e Riccardo
Brengola, conseguendo il diplo-
ma di musica da camera all’Ac -
cademia romana di Santa Ceci-
lia. Ha suonato sia come solista

che in diverse formazioni da ca-
mera in Europa, Stati Uniti,
Estremo Oriente, America Lati-
na, realizzando numerose regi-
strazioni su disco. Da anni risie-
de a Lugano dove è docente del
Conservatorio della Svizzera
Italiana. Svolge un’intensa atti-
vità concertistica e tiene ma-
sterclasses. Dal 2016 è in teatro
con l’attore Giuseppe Cederna
nel lavoro “Mozart. Ritratto di
un genio”, ispirato alla biografia
di Wolfgang Hildesheimer “Mo -
zart”. I brani che ilmaestro D’O-
nofrio eseguirà sono: “Rondò in
re maggiore K.V. 485” di W.A.
Mozart; “Scene infantili Op. 15”
di R. Schumann; “Walzer Op. 64
in do diesis minore” e “Polacca
Fantasia Op. 61” di F. Chopin.
Biglietto d’ingresso 10 euro.l

Il pianista Sandro D’O n o f ri o , sotto gli interni del Circolo e il presidente De Santis

Domani sera alle ore 18
Organizzano i Lions
Club Terre Pontine

La cantante
ra g u s a n a
Ja q u e l i n e
Brancifor te
Un volto
n o to
alla città
di Aprilia
dove vive
anche
G i o rd a n a
Angi
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Famiglie a Teatro
Fo r m i a Domenica prossima il primo evento
La stagione apre con “Cenerentola in bianco e nero”

A cura del B. Brecht

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

MERCOLEDÌ

13
N OV E M B R E

L ATINA
Public History in Latina Terzo appun-
tamento della rassegna "Public History
in Latina" con il libro di Dario Petti "Cle-
mentina Caligaris. Storia di una consul-
trice". Insieme all’autore interverranno
Maria Antonietta Garullo ricercatrice
universitaria e saggista, e Gianni Ripani
ex corrispondente de l'Unità da Latina,
autore negli anni '70 di interviste agli
anziani di Sezze sulla storia del loro pri-
mo '900. L’appuntamento si svolgerà
presso “Bacco e Venere”, locale pub ri-
storante situato in via Padre R. Giuliani.
Ore 18.30
ROMA
Leonardo da Vinci e la macchina
pens ante Riparte al Teatro Eliseo la
nuova stagione del format teatrale
ideato e curato da Elisa Greco che por-
ta sul palcoscenico La Storia a Proces-
so! Si parte da Leonardo da Vinci e la
sua Macchina pensante “per un con-
fronto con il pubblico sui mutamenti
della nostra era digitale. Il verdetto è af-
fidato alla giuria social formata dagli
studenti della Luiss Guido Carli”. Sul
palco per un dibattimento processuale
condotto tra approfondimento e ironia,
Elisa Greco; il magistrato Augusta Ian-
nini, Vice Presidente dell’Autorità Ga-
rante della Protezione dei dati perso-
nali come Presidente della Corte giudi-
cante, il fisico e ricercatore al Consiglio
Nazionale delle ricerche, Valerio Rossi
Albertini nel ruolo insolito di Pubblico
Ministero; l’avvocato Rocco Panetta
con la toga da difensore e il giornalista
e divulgatore Roberto Giacobbo quale
moderno Leonardo. Per la difesa: il so-
ciologo e professore Domenico De
Masi e la giornalista Rai Nathania Zevi,
mentre l’accusa chiamerà come suoi
testimoni, Patrizia Asproni, Presidente
de Museo Marino Marini e la giornalista
Adriana Cerettelli. Ore 21

G I OV E D Ì

14
N OV E M B R E

L ATINA
Viaggio in... Persia Un viaggio attra-
verso i sapori tipici e la musica da tutto il
mondo, partendo dalla Persia con Pe-
jman Tadayon musicista e pittore ira-
niano, virtuoso degli strumenti persiani,
tar e setar, percussionista e cantante.
Vanta collaborazioni con musicisti del
calibro di Mauro Pagani, Patty Pravo,
Massimo Ranieri. Ha pubblicato diversi
cd con i gruppi Yar e Cafè Loti. La sera-
ta si svolgerà presso il ristorante Fatto-
ria Prato di Coppola (Via del Lido) a
partire dalle 20.30. Necessaria la pre-
notazione: 0773 273411; 320 4417446
Mr. Key Live Mr. Key Band sarà al Pub
La Stella - Vecchia Bruxelles (Via Lago
Ascianghi) in concerto per presentare
il suo nuovo album “Senza Pareti”. Nella
scaletta del concerto, oltre all'intero di-
sco, ci saranno alcune sorprese, con
interpretazioni di capolavori di altri arti-
sti. Dalle 21.30
Woodstock Band Live Francesca De
Fazi, Claudio Maffei, Luciano Gargiulo,
Michael Brill e Pino Liberti ancora insie-
me per onorare i 50 anni di Woodstock
con una scaletta di pietre miliari del mi-
tico festival. Saranno insieme dal vivo
all’Irish Pub Doolin (Via Adua, 12) dalle
21.30

VENERDÌ

15
N OV E M B R E

CORI
Spookyman Live Spookyman alias
Giulio Allegretti nasce a Roma nel
1986. Dopo esser stato leader di varie
band Grunge, Folk, New Wave, British
Punk, Elettro, Garage e Surf, nel 2009
decide di diventare un one man band:
canta e suona contemporaneamente
una valigia come grancassa, una sca-
tola di latta come rullante, kazoo, armo-
nica ed accompagna la sua voce con
un chitarra elettrica in stile fingerpic-
king o un banjo, il tutto senza l’ausilio di
qualsiasi artifizio digitale. Suona diversi
generi ma poi si appassiona sempre di
più al blues delle origini. Scrive testi ma-
linconici, autobiografici, che evocano
le atmosfere del delta del Mississippi.
La sua musica è il risultato della fusione
tra antico e moderno, una ricerca fra le

sonorità, prevalentemente america-
ne, del secolo scorso con un fare da-
daista ed un sound accattivante. Si
esibirà dal vivo al Caffè del Cardinale
(Piazza Umberto I) dalle ore 22 dove
presenterà il suo ultimo lavoro che ha
chiamato con il suo nome d’arte Spoo-
kyman
L ATINA
An Early Bird An Early Bird è il proget-
to del cantautore Stefano De Stefano.
La musica di Stefano può essere defi-
nita "folk autoriale" con arrangiamenti
essenziali ma estremamente raffinati,
grande attenzione alla melodia, atmo-
sfere intimiste e dotate di grande in-
tensità. A supportarlo ci saranno i Na-
mata, nati da un viaggio nelle Ameri-
che e dall'iniziale connubio artistico
con Marco Fornarola (lead vocal) e
Alessandro Camerinelli (guitars), a cui
via via si sono affiancati altri musicisti.
Musicisti che ci presenteranno un di-
sco che non vuole essere finito, ma
che vorrebbe evolversi in un conti-
nuum sperimentale aperto a nuove
suggestioni artistiche. Il concerto si
terrà presso il Sottoscala9 (Via Isonzo,

194) dalle 21.30. Ingresso 4 euro con
tessera arci
Spettacolo “Una cena tra amici” La
compagnia teatrale "Amici del teatro"
presenta “Una cena tra amici” per la re-
gia di Massimo Paolucci. Lo spettacolo
è organizzato dall' Agenzia Teatrale
Gema Ticket a sostegno de La Cara-
mella Buona Onlus e si terrà al Teatro
Moderno (Via Sisto V) in tre orari: ore
15.30, biglietto 20 euro; ore 18. 30, bi-
glietto 20 euro; ore 21,30 biglietto 30
e u ro

SA BATO

16
N OV E M B R E

ANZIO
Giornata di studio "L'arredo scultoreo
delle Ville di Antium", è il titolo del libro di
Giuseppina Alessandra Cellini, che sa-
rà presentato ad Anzio, nella Sala Con-
siliare di Villa Corsini Sarsina alle ore
16.00, in un'importante giornata di stu-
dio, alla presenza del Soprintendente
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per l'area metropolitana di Roma, la
provincia di Viterbo e l'Etruria meridio-
nale, Margherita Eichberg, del Sindaco
di Anzio, Candido De Angelis e dell'As-
sessore alla Cultura e Politica della
Scuola, Laura Nolfi
APRILIA
Johnson Righeira allo Smaila’s Se -
condo appuntamento con la festa più
originale della stagione, allo Smaila’s
(S. S. Pontina) in località Campoverde
arriva Johnson Righeira per una serata
all’insegna della più bella musica degli
anni ‘90. A partire dalle ore 23
FO R M I A
Festival La Zampogna Ritorna “La
Zampogna – Festival di Musica e Cul-
tura Tradizionale” il 16 e 17 novembre a
Maranola con un concerto in antepri-
ma che si terrà il 15 del mese a Roma,
nell'Auditorium Parco della Musica.
L’edizione di quest’anno è dedicata alla
Grecia e ai paesi di cultura grecanica
della Calabria. Si tratta di uno dei festi-
val più importanti in Italia nel panorama
della musica popolare e della world
music e punto di riferimento obbligato
per specialisti, musicisti e appassiona-
ti. Non manca ad impreziosirlo la mo-
stra-mercato di liuteria tradizionale di
Maranola. Premio a Brunori Sas.
LATINA / ROMA
Early Music Festival Un evento ecce-
zionale conclude la settima edizione
dell’Early Music Festival, prestigiosa
rassegna musicale dedicata ai reper-
tori pre - classici, promossa e organiz-
zata dal Dipartimento di Musica Antica
del Conservatorio Statale di Musica
“Ottorino Respighi” di Latina, con il pa-
trocinio del Comune di Sermoneta. Sa-
bato 16 (e in replica domenica 17), alle
ore 20.30, a Roma presso la Basilica di
S. Giorgio in Velabro, l’Ensemble voca-
le e strumentale, composto da allievi e
docenti di ben 14 Conservatori d’Italia ,
insieme al Coro da Camera Italiano, di-
retti dal M° Paolo Capirci, eseguiranno
la “Messa in Si Minore BWV di J.S. Ba-
c h”. Partecipano i Conservatori di Con-
servatori d: Latina, Roma, Frosinone,
L’Aquila, Bologna, Cosenza, Milano,
Palermo, Parma, Pescara, Vicenza,
Terni, Verona, Perugia,affiancati da do-
centi di fama internazionale
Vernissage alla Romberg La Rom-
berg Arte Contemporanea di Latina, al-
l'interno della rassegna "Carte d'identi-
tà" curata da Italo Bergantini e Gianluca
Marziani, presenta la mostra di Gian-
carlo Dell'Antonia "Geomatica dello
sguardo". Si tratta dello sviluppo foto-
grafico del percorso recente dell'arti-
sta, da sempre attento a una percezio-
ne del reale in cui il tempo e lo spazio si
compenetrano, generando una serie di
variabili che vengono "immobilizzate",
rese fisse da scatti e interventi grafici
sugli scatti. La grafica riesce a ingab-
biare, se pure momentaneamente, la
permanenza delle immagini. Giancarlo
Dell'Antonia, con le sue competenze di
grafico e fotografo, ne esalta la resa e la
fa diventare opera astratta. Opening:
ore 17 - 21

Il cantautore
Brunori Sas

DOVE ANDARE
FRANCESCA PETRARCA

Riparte domenica prossi-
ma la XX edizione della rasse-
gna “Famiglie a Teatro” pro -
mossa dal Teatro Bertolt Bre-
cht di Formia, all’interno del
progetto “Officine culturali”
della Regione Lazio e del rico-
noscimento del Mibact. Il pri-
mo appuntamento sarà con
“Cenerentola in bianco e nero”
di Proscenio Teatro di Fermo.
L’interpretazione della fiaba
più famosa ed amata, prevede
peròunfinale abinario:dauna
parte Perrault che perdona le
cattiverie della matrigna e del-
le sue due figlie e Cenerentola
che addirittura le accoglie nel
palazzo principesco, e dall’al -
tra il finale “nero” dove le due
sorellastre vengono punite se-
veramente e finiscono accecate
da due colombi proprio il gior-
no delle nozze di Cenerentola.
La pièce riporta fedelmente la
storia, con una Cenerentola in
carne ed ossa, con il suo vestito
sporco di cenere e poi quello
luccicante della festa e poi il

principe, e tutto il resto. Non
mancheranno pupazzi anima-
ti e situazioni divertenti anche
con il pubblico. Quest’anno la
rassegna si sposta nella nuova
Sala Iqbal Masih (Via Vitruvio,
342 - ex Sala del Carmine) che
per la prima volta apre le sue
porte al pubblico. Nella stessa
giornata, alle ore 16.30 si terrà
la cerimonia di intitolazione al
bambino pakistano simbolo
della lotta per i diritti dell’in -
fanzia, che fu ucciso all’età di 12
anni,mentre alleore 17 inizierà
lo spettacolo.

La stagione “Famiglie a Tea-
tro” include anche la seconda
edizione del Premio Nazionale
che verrà assegnato a fine sta-
gione dal pubblico alla compa-
gnia che avrà raggiunto il più
alto consenso. Il premio è inti-
tolato all’attrice calabrese Pao-
la Scialis, prematuramente
scomparsa. La prossima data
nel cartellone della manifesta-
zione sarà l’1 dicembre con il
divertente spettacolo di Matu-
tateatro “Natale su Amazon”.
Biglietto d’ingresso 5 euro. Per
ulteriori info e prenotazioni:
3273587181.l

L’e d i to re
Dario Petti

Un momento di scena da “Cenerentola in bianco e nero”
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