
Quotidiano della
provincia di LATINA Anno XXXII - N. 316

Sabato 16 novembre 2 01 9
In vendita obbligatoria con 1,50 €

y(7HC
4C1*K

PNQKQ
( +;!#

!#!=!]

w w w.latinaoggi.eu

L’emergenza Ad Aprilia e Pomezia firmate ordinanze per la chiusura delle scuole. Canali esondati sulla Pontina e al lido

Il maltempo flagella la provincia
A Latina albero si abbatte sull’auto ferma al semaforo: dramma sfiorato. I residenti avevano segnalato il pericolo il giorno prima

Dopo le piogge intense dei
giorni scorsi, la sferzata di mal-
tempo di ieri è stato un duro col-
po per la provincia di Latina. A
partire dal capoluogo dove, un al-
bero crollato su via Volturno, in
pieno centro, hacentrato un’auto
ferma al semaforo, senza gravi
conseguenze per le persone a bor-
do, gonfiando la rabbia dei citta-
dini che avevano segnalato lo
smottamento già dal giorno pri-
ma. Alberi caduti anche su altre
strade e allagamenti che hanno
bloccato anche la Pontina e l’Ap-
pia. Stessa situazione per Aprilia,
dove il sindaco ha firmato l’ordi-
nanza per la chiusura delle scuo-
le, Cisterna e Velletri. Sassi crolla-
ti sulla Cori-Norma che hanno di-
velto il cancello di un’abitazione.
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Albero si abbatte
sul l’auto al semaforo
L’allarme ignorato
Il fatto Coppia di 34enni illesa per una questione di centimetri
Cittadini infuriati: «Avevamo segnalato il pericolo il giorno prima»

DRAMMA SFIORATO
ANDREA RANALDI

Nel giro di mezzora, nel tardo
pomeriggio di ieri, il capoluogo
pontino è stato investito da una
violenta ondata di maltempo, un
duro colpo dopo le piogge inten-
se degli ultimi giorni. Ma il peri-
colo maggiore si è vissuto nel
centro che la bufera sembrava
avere risparmiato, abbattendosi
con particolare violenza soprat-
tutto nella periferia verso il lito-
rale. È nel cuore di Latina, infat-
ti, che una coppia ha rischiato
grosso: erano fermi al semaforo
accanto allo stadio “Francioni”
quando un albero è crollato sulla
loro auto: una tragedia sfiorata
per una questione di centimetri.

Dalle parti tra via Volturno e
la Circonvallazione, scenario del
crollo di ieri, la rabbia di com-
mercianti e residenti era a fior di
pelle, soprattutto alla vista del
grosso albero che ha rischiato di
fare una strage. «Già da qualche
giorno il tronco aveva iniziato a
muoversi - ci raccontano gli eser-
centi che affacciano sull’incrocio
- Vedete? Le radici avevano ini-
ziato a sollevare il marciapiede
già ieri. Avevamo allertato il Co-

mune ma ci era stato risposto
che non dovevamo preoccupar-
ci». Ma l’ente locale ha un bota-
nico che da anni viene impiegato
in altre mansioni: manca total-
mente un piano di monitoraggio
delle piante.

Sta di fatto che ieri pomerig-
gio, poco prima delle 17:30, se l’è
vista brutta la coppia di 34enne
che sedeva in auto, ferma al se-
maforo su via Volturno. Per loro
fortuna avevano fermato la Lan-
cia Ypsilon qualche metro prima
dello stop: l’albero che svettava
sulla loro destra, il primo dei due
che si incontra arrivando all’in-
crocio, è caduto sulla strada e col

In foto a sinistra
l’a b i ta c o l o
dell’auto sfondato
dall’a l b e ro
A destra e sotto
alcune immagini
del crollo
in via Volturno

Bufera al lido, strade in tilt
Molte le arterie bloccare per la caduta degli alberi. Rio Martino e Fogliano e s o n d at i

LA CONTA DEI DANNI

Non è bastata la pioggia tor-
renziale degli ultimi giorni a
provocare disagi, soprattutto
nella zona del litorale di Latina:
una violenta bufera ha investito
infatti la zona più prossima al li-
do, rasentando anche la perife-
ria più prossima al capoluogo,
lasciandosi una lunga scia di al-
beri abbattuti e disagi diffusi.
Molte infatti le strade bloccate a
causa della caduta delle piante,
soprattutto via Gorgolicino e via
Massaro, ma anche la provincia-
le che da Latina porta a Borgo
Santa Maria e il suo prolunga-
mento verso Acciarella. Stessa
situazione per strada Nascosa,
mentre sulla Litoranea è stata la
caduta di un palo della linea elet-
trica a bloccare la viabilità, pro-

blema che ha interessato anche
via Gorgolicino. Al tempo stesso
però l’acqua ha continuato a
gonfiare i canali, come testimo-
niano le esodanzioni registrate
per il Rio Martino su strada del
Mare, nei pressi del porto cana-
le, e persino il lago di Fogliano
che ha coperto d’acqua via del Li-
do fino a Capoportiere.l

In foto da sinistra
via del Lido
s o tta c q u a
e una delle strade
bl o c c a te
per la caduta
degli alberi

Per le strade
G o rg o l i c i n o,
Mas s aro,
Ac c i a re l l a
e Litoranea
i disagi
maggiori

tronco ha preso in pieno la mac-
china, sfondando la parte ante-
riore del tettuccio e il parabrez-
za.

L’abitacolo si è schiacciato in
maniera evidente, soprattutto
sul lato del conducente, che ha
riportato un trauma cranico, ma
non è grave: sia lui che la compa-
gna sono usciti dall’auto con le
loro gambe. Sono stati subito
soccorsi dall’ambulanza del 118
piombata in una manciata di se-
condi. Nel frattempo erano in-
tervenute anche pattuglie di Po-
lizia Locale e Polizia per deviare
il traffico. L’albero è stato poi ri-
mosso dai Vigili del Fuoco.l

M a l te m p oM a l te m p o



3EDITORIALE
OGGI

S a b ato
16 novembre 2 01 9

Allerta arancione L’Amministrazione comunale ha disposto la chiusura di tutti gli istituti. Ingenti i danni

Scuola devastata a Torvajanica
Il plesso “Don Milani” scoperchiato, con arredi e finestre distrutti. Danneggiata anche la “Pis talozzi”

FUORI PROVINCIA
ALESSANDRO MARANGON

La giornata di maltempo, che
è stata caratterizzata realmente
da tutti gli agenti atmosferici,
non solo non ha risparmiato il
territorio di Pomezia, ma lo ha
addirittura colpito con una vio-
lenza incredibile, a partire dal-
l’area del litorale. La pioggia bat-
tente e il forte vento, che si sono
scatenati nel pomeriggio e nella
prima serata, hanno devastato
soprattutto il plesso scolastico
“Don Milani” di via Carlo Alber-
to Dalla Chiesa, a Torvajanica.
Qui la struttura della scuola ha
subìto danni ingenti a causa del
tetto scoperchiato e degli arredi
e delle finestre distrutte. I vigili
del fuoco del distaccamento di
Pomezia, le forze dell’ordine e i
volontari della Protezione civile
Echo intervenuti sul posto devo-
no aver pensato al risultato di un
bombardamento e non agli ef-
fetti di una perturbazione fuori
dal comune.

Perturbazione che ha finito
per danneggiare, anche se in
maniera più lieve rispetto alla
“Don Milani”, anche il plesso
“Pistalozzi”, sempre a Torvajani-
ca.

Ma la giornata campale sul
fronte dell’emergenza ha fatto
registrare nel territorio, al pari
degli altri, allagamenti (notevo-
le quello in via Ugo Foscolo) e ca-
dute di alberi (come i pini in via
Vinci). E in tutte le zone flagella-
te dall’acqua - come nel caso del
sottopasso sulla Pontina del-
l’Hotel Selene - non è mancato il
lavoro per vigili del fuoco e Pro-
tezione civile che hanno anche
liberato una signora che era ri-

Da Aprilia a Norma passando per Velletri

NORD PONTINO

Ordinanza firmata ieri sera
d’urgenza, è così che il sindaco di
Aprilia AntonioTerra hadeciso di
impedire agli studenti delle scuo-
le superiori di entrare e seguire le
lezioni. Una misura dettata dalla
necessità di garantire la sicurezza
sulle strade dopo l’incredibile
quantità di acqua precipitata ieri
su tutto il territorio che ha causato
danni edisagi e che rendeurgente
un sopralluogo esteso su tutte le
strade del territorio per verificare
- in particolare - lo stato di molti
alberi lungo le carreggiate. Nella
tarda serata, dopo il violento tem-

Attivat a
anche

la
sor veglianza

nei plessi
rimasti senza

infis si

Danni e disagi in tutto
il nord pontino, ad Aprilia
scuole chiuse oggi

masta bloccata in macchina.
L’Amministrazione comuna-

le, dal canto suo, ha annunciato
alla cittadinanza l’allerta aran-
cione, diramata dall’Agenzia re-
gionale di Protezione civile an-
che per la giornata odierna, e di-
sposto la chiusura delle scuole.
L’Amministrazione ha pure atti-
vato il Centro Operativo Comu-
nale (COC) per monitorare la si-
tuazione fino al cessare dell’al-
lerta. «Stiamo facendo la conta
dei danni - hanno comunicato
ieri sera dal Comune -. Per le
scuole che sono rimaste senza fi-
nestre e infissi stiamo attivando
la sorveglianza». l

In foto: l’allagamento di via Ponte della Regina a Velletri

Nelle istantanee
a destra
i danni procurati
dal maltempo a
Pomezia: i pini
caduti in via Vinci
e i plessi
“Don Milani”
e “P i s ta l o z z i ”
d eva s ta t i
dal vento e dalla
pioggia battente

Raffica di disagi nel tardo
pomeriggio di ieri per gli au-
tomobilisti. A Sabaudia, nei
pressi di Borgo San Donato,
probabilmente a causa del-
l’esondazione di un canale la
strada è stata letteralmente
invasa dall’acqua. Ciò ha
causato diversi disagi agli
automobilisti, alcuni dei
quali sono stati costretti a
fermarsi. Problemi anche
lungo l’Appia, nel territorio
di Pontinia, in paricolar mo-
do tra la Migliara 46 e la Mi-
gliara 48. Diversi gli alberi
che sono caduti: la circola-
zione è stata infatti interrot-
ta. In serata, a San Felice, in-
tervento su via Molella per
un altro albero sradicato. l

BORGO SAN DONATO

S t ra r i p a n o
i canali
Al lagata
la Pontina

L’albero caduto a San Felice

porale, si sono registrati allaga-
menti e il crollo di rami e alberi.

Considerata l’alleata meteo
arancione (attenzione), ieri è sta-
ta anche disposta l’attivazione del
Coc anche nelle ore notturne re-
peribile presso la sala operativa
della Polizia locale in viale Europa
che risponde ai numeri di telefono
069282826 e3356634312. LaPro-
tezione civile raccomanda cautela
su tutte le strade e il rispetto del
codice della strada.
Stessa cosa a Normadove ieri, sul-
la Cori-Norma, sono crollati altri
sassi e un cancello. I ragazzi della
protezione civile sono intervenuti
con i pochi mezzi a disposizione
per mettere in sicurezza la zona.
Anche qui attivato il Coc al nume-
ro 335 7432232.

Disagi fortissimi e allerta anche
a Velletri e a Cisterna per quanto
riguarda il nord pontino.l

Dopo le piogge copiose
degli ultimi giorni,

ieri la sferzata di maltempo
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Un campus promesso e mai realizzato,
ma adesso c’è qualche chances in più

L’Ateneo cresce, ora c’è Farmacia
Luoghi Dal prossimo anno previsto l’avvio di un’altra facoltà «ritagliata» sulle esigenze del territorio, con un occhio
al polo delle industrie chimiche che resta uno dei più importanti. Finora quattromila iscritti negli altri corsi

IL FATTO

E’ la provincia che conserva
ancora uno dei maggiori poli
chimico-farmaceutici a livello
nazionale ed è anche uno dei po-
li universitari più attivi. Eppure
questi due mondi non si parlan-
do. Non ancora. Per il futuro
prossimo invece si profila una
buona collaborazione perché
verrà istituita la Facoltà di Chi-
mica de La Sapienza con l’obiet-
tivo di fornire sia un supporto
nella ricerca che nella formazio-
ne di tecnici per la rete delle im-
prese chimico-farmaceutiche.
Si tratta di un progetto partito
da oltre un anno e che prevede
l’apertura di una sede pontina
della facoltà di Tecnologie Far-
maceutiche, che andrebbe ad
aggiungersi alle altre quattro
già operative, di cui una, quella
di Economia, in continuo svi-
luppo. La popolazione degli stu-
denti universitari a Latina si av-
vicina alle quattromila unità in
un ateneo aperto nell’anno ac-
cademico 1990-1991 con l’idea
di trasformare una parte del
centro in campus, programma
mai realizzato del tutto ma che
non è stato nemmeno accanto-
nato. A latere si è cercato di po-
tenziare una serie di servizi e tra
questi le residenze per gli uni-
versitari, l’ultima tranche conta
27 nuovi alloggi, è stata inoltre
istituita l’Unità organizzativa
delle risorse interdipartimenta-
li tra le facoltà e il Cersites. Al
momento uno dei corsi che ha
maggiori «contatti» con il polo
chimico farmaceutico e con una
parte della filiera agricola è il
Dipartimento di scienze e bio-
tecnologie medico-chirurgiche.
Della nuova facoltà si è parlato
nei giorni scorsi a latere di un
convegno di Federlazio nel qua-
le si è sottolineato, per l’ennesi-
ma volta, come sia necessaria
una formazione specifica per la
rete di imprese presenti, con
uno sguardo anche alla ripresa
del comparto della meccanica.
C’è anche chi immagina un futu-
ro di formazione a più ampio
raggio, come la Cisl che ha pro-

L’area della
Facoltà di
Economia che
avrebbe dovuto
ospitare anche il
campus

A latere il
p roto c o l l o

della Cisl
per la

fo r m a z i o n e
stipulato con

il Kurdistan

Economia Il 27 novembre la categoria di nuovo in piazza con una manifestazione nazionale

Ambulanti, incontro al Ministero
L’ALTRA VERTENZA

I dirigenti dell’A s s o c i a z i o-
ne nazionale ambulanti, Mar-
rigo Rosato, Alessandro Muso-
lino e Angelo Pavoncello sono
stati ricevuti dal capo della se-
greteria tecnica del Ministero
del Lavoro e dello sviluppo
economico, Daniel De Vito al
quale hanno riproposto i prin-
cipali nodi affrontati dalla ca-
tegoria degli operatori ambu-
lanti dei mercati. L’incontro
era stato convocato in vista
della manifestazione naziona-
le già fissata per il 27 novembre
prossimo.

In particolare sono state
trattate le questioni del rinno-
vo automatico delle concessio-
ni, le rotazioni a Roma e in
Emilia Romagna nonché il no-
do irrisolto dei mercati sop-

pressi nella costiera amalfita-
na nel periodo estivo e delle
concessioni in Emilia Roma-
gna. Alla fine della riunione è
stato concordato di inviare nei
prossimi giorni le proposte uf-
ficiali che saranno valutate dai
Ministeri competenti. «Si trat-
ta di un primo, importante,
passo avanti verso la condivi-
sione di problemi della catego-
ria degli ambulanti - dice una
nota dell’associazione Ana -
che stanno scontando negli ul-
timi anni sia la crisi economica
che ha colpito tutte le categorie
ma la nostra in modo partico-
lare poiché c’è stata una dere-

gulation e un tentativo di sot-
trarre spazi che gli operatori
ambulanti si sono conquistati
in anni di sacrifici, regolariz-
zando la loro posizione».

Una delle battaglie più im-
portanti condotte negli ultimi
due anni ha riguardato l’a p p l i-
cazione della direttiva Bolke-
stein l’affidamento con gara
senza prelazioni di tutti gli
spazi destinati a mercato e/o
vendita ambulante. Una «ver-
tenza» non solo economica ma
sociale perché riguarda centi-
naia di nuclei familiari che
hanno quello come unico lavo-
ro. l

Il mercato
s e tt i m a n a l e
di via Rossetti

mosso il protocollo d’intesa con
il Kurdistan nel quale è inserita
anche la formazione professio-
nale oltre agli scambi culturali
ed economici. «Questa città ha
buone chances di creare un
campus per le professioni del fu-
turo e tra queste certamente ci

sono quelle della ricerca sulla
chimica e le biotecnologie - dice
Roberto Cecere, segretario della
Cisl - e la cultura e la formazione
sono anch’esse un indotto diret-
to per nuova occupazione. Se ci
si crede e si investe in quel setto-
re».l G .D.M.

La Facoltà
di Medicina,
che dal prossimo
anno sarà
a ffi a n c a ta
da Tecnologie
Far maceutiche

Numeri

4000
l E’ il numero degli studenti
che frequentano le facoltà
della sede di Latina de La
Sapienza. A trainare le
iscrizioni è la facoltà di
Economia .

28
l La sede pontina è stata
istituita nell’anno accademico
1990-1991, quasi 30 anni di vita
in città

4
l E’ il numero attuale delle
Facolt à.
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Scuole, nominati quattro periti
Giudiziaria Ieri l’incidente probatorio: incarico a due medici legali e a due chimici per effettuare tutti gli accertamenti
tecnici per far luce su quanto accaduto nei plessi chiusi a causa della presenza del pesticida. Prossima udienza a gennaio

SABAUDIA
FEDERICO DOMENICHELLI

Parola a quattro periti, chi-
mici e medici legali, per cercare
di far luce su quanto avvenuto
all’interno delle scuole di Sa-
baudia, chiuse da settembre a
causa della presenza di clorpiri-
fos-metile (un pesticida). Ieri
mattina l’incidente probatorio a
seguito del quale il giudice per
le indagini preliminari Giusep-
pe Molfese ha nominato i dotto-
ri Giuseppe Alessio Mesano e
Pasquale Avino. Il pubblico mi-
nistero Martina Taglione, inve-
ce, ha dato incarico alla dotto-
ressa Maria Cristina Setacci e al
dottor Chiarucci. Il titolare del-
la ditta incaricata della disinfe-
zione dei plessi, assistita dall’av-
vocato Pasquale Cardillo Cupo,
si è riservata. La prossima
udienza è prevista per il 30 gen-
naio.

Per quanto accaduto negli un-
dici plessi chiusi, la Procura ipo-
tizza i reati di inquinamento
ambientale, interruzione di
pubblico servizio e violazione
della legge relativa alla Discipli-
na igienica della produzione e
della vendita delle sostanze ali-
mentari e delle bevande. Ipotiz-
zato anche l’impedimento del
controllo, nei confronti del tito-
lare della ditta.

Com’è noto, la vicenda comin-
cia alla riapertura delle scuole,
quando in alcuni plessi viene

avvertito un odore acre e parti-
colarmente forte, tanto da por-
tare a stretto giro, in via precau-
zionale, alla chiusura dei plessi.
Come accertato a seguito di spe-
cifiche analisi, negli ambienti
c’era clorpirifos-metile: un pe-
sticida. Da allora, gli undici
plessi sono stati chiusi: sono in
corso lavori per quasi 400mila

euro al fine di bonificare gli spa-
zi. Soltanto quando le analisi ac-
certeranno la totale assenza del-
la molecola, per gli studenti sarà
possibile tornare in aula. Fino
ad allora, come sta avvenendo,
frequenteranno le lezioni in
spazi alternativi.

Nel corso delle indagini, gli
investigatori hanno sentito a

L’E V E N TO

Clean Sea Life
Domani
a pp u nt a m e nto
con Legambiente
SABAUDIA

Si terrà domani alle 10 e 30
sul Lungomare di Sabaudia, al-
tezza Camping Sant’Andrea, l’i-
niziativa di pulizia organizzata
dal circolo Larus Legambiente
Sabaudia, in collaborazione con
l’associazione Kamaleonte, nel-
l’ambito di Clean Sea Life, il pro-
getto europeo cofinanziato tra-
mite lo strumento LIFE dell’U-
nione Europea di cui Legam-
biente è partner, che ha come
obiettivo quello accrescere l’at-
tenzione del pubblico sui rifiuti
marini e di promuoverne l’im-
pegno attivo e costante. L’even-
to si svolgerà con il patrocinio
del Comune di Sabaudia.

«Per contribuire a salvaguar-
dare il nostro prezioso ecosiste-
ma marino, il circolo Larus di
Sabaudia - spiegano gli organiz-
zatori - ha aderito al progetto in-
dividuando, all’interno del Par-
co Nazionale del Circeo, la
spiaggia del litorale di Sabaudia
in cui operare, e coinvolgendo i
volontari locali e l’associazione
Kamaleonte in un’attività di
monitoraggio scientifico dei ri-
fiuti, effettuata tramite un pro-
tocollo riconosciuto a livello eu-
ropeo che ci permetterà di ac-
quisire dati per studiare il feno-
meno dello spiaggiamento dei
rifiuti, soprattutto rispetto a
quantità e possibili fonti. Grazie
a questa caratterizzazione sarà
possibile mettere in campo
azioni mirate a limitare la di-
spersione dei rifiuti nell’am-
biente marino e costiero, con i
rischi che la loro presenza com-
porta».

Il progetto Clean Sea Life in
circa tre anni ha già coinvolto
oltre 16.000 persone, 2.000 stu-
denti, 220 circoli nautici, di su-
bacquea e pesca e 120 operatori
turistici e balneari. Più di 4.000
persone hanno preso parte alle
attività di pulizia di spiagge e
fondali e sono state raccolte ol-
tre 34 tonnellate di spazzatura
marina.l

Indirizzo e soldi Approvata una variazione di bilancio di 120 mila euro per le iniziative

Presepe di sabbia e pista di ghiaccio
Confermati i due eventi del Natale
TERRACINA

L’amministrazione comu-
nale di Terracina conferma il
bis per gli eventi che tanto suc-
cesso hanno avuto lo scorso
anno. Torna infatti anche que-
st’anno il presepe di sabbia,
realizzato dall’Accademia del-
la Sabbia e da Antonio Molin. E
l’Ice Park in piazza Mazzini, pi-
sta di ghiaccio per pattinare, su
cui lo scorso anno anche i pro-
fessionisti della disciplina di
sono sbizzarriti dando spetta-
colo.

La decisione di replicare i
due maxi eventi è arrivata con
una delibera di indirizzo pub-
blicata ieri. Oltre a questi even-
ti, ci saranno anche altre mani-
festazioni realizzate di concer-
to con i privati, oltre all’evento
nel centro storico alto, suscet-
tibile forse di un finanziamen-
to regionale, e che prevede il
presepe vivente, i cori natalizi
e la Notte delle scienze.

Per le attrazioni principali, il

Il presepe
di sabbia

presepe di sabbia e l’Ice park,
la giunta ha previsto una so-
stanziosa variazione al bilan-
cio di previsione, per 120 mila
euro, a intera copertura delle
spese. La città lo scorso anno
aveva mostrato di gradire. E

aveva attratto visitatori anche
dalle città limitrofe. Nella cifra
sono comprese anche le lumi-
narie, altro “must” replicato
dallo scorso anno. Le luci sa-
ranno posizionate in diversi
luoghi della città.l D.R .

Confermate anche le
luminarie artistiche

e una serie di iniziative da
concertare col privato

anche nel centro storico

sommarie informazioni diverse
persone ed eseguito anche dei
sopralluoghi. Sequestrata an-
che una bottiglia di un insettici-
da ad ampio spettro. Tra gli ac-
certamenti, probabilmente,
quelli necessari a valutare una
eventuale compatibilità di que-
sto prodotto con la molecola
trovata nelle scuole. l

Sabaudia l Te r ra c i n a
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Po l i t i c a Questa volta i problemi riscontrati dal consigliere riguardano i lavori in zona ex Panapesca e la scuola americana

Trasparenza, De Angelis all’att a cco
Il consigliere di minoranza lamenta: forti difficoltà nel reperire atti che dovrebbero essere di pubblica consultazione

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

«L’aspetto difficoltoso del fa-
re politica, e soprattutto di oppo-
sizione, in questa città è, e resterà
la trasparenza». A dichiararlo il
consigliere del gruppo di mino-
ranza Franco De Angelis.

Ancora dubbi e perplessità del
consigliere della sinistra gaetana,
che continua ad avere forti diffi-
coltà nel reperire atti ammini-
strativi che di regola, dovrebbero
essere di pubblica consultazione.

Lacune, quelle riscontrate al-
l’interno del regolamento comu-
nale, che solo nello scorso mese di
marzo, hanno spintoDe Angelis a
consegnare le dimissioni in occa-
sione del consiglio comunale, co-
me presidente e componente del-
la commissione controllo e ga-
ranzia: «La pubblicazione degli
atti interni dovrebbero trovarsi
direttamente nella segreteria del
comune, invece ogni volta per
chiedere un fascicolo mi trovo ve-
ramente in difficoltà», ha am-
messo De Angelis.

Questa volta le difficoltà ri-
scontrate dal consigliere, riguar-
dano i lavori in zona ex Panapesca
e la scuola americana.

«Da oltre due mesi ho fatto ri-
chiesta scritta per sapere perché
sono fermi i lavori per il centro
commerciale in località Pia e i la-
vori della scuola americana in lo-
calità Calegna, non ho avuto nes-
suna risposta. So per certo, dopo
aver avuto un confronto con la di-
rigente, Stefania della Notte, che

lei stessa ha relazionato sulla mia
richiesta all’assessore di compe-
tenza, la quale ha ritenuto oppor-
tuno non dirmi nulla. Sono posti
di lavoro e sono circa 8 mesi che
sono fermi, io credo che i cittadini
meritino delle risposte».

Un altro episodio accaduto al
consigliere, riguarda la richiesta
di accesso agli atti per il cantiere
aperto per i lavori di riqualifica-
zione di viale Africa e viale Au-
stralia: «È impensabile, oltre che
contro le regole, che non ci sia un
cartello affisso con tutte le infor-
mazioni del caso – ha spiegato il
consigliere – visto ciò mi sono re-
cato in ufficio per chiedere spie-
gazioni. Lì mi sono dovuto sentir
dire chenon c’è ladetermina, non

è stata ancora pubblicata e che
quindi non hanno potuto darme-
la».

Da questo episodio, sarebbe
nata una discussione piuttosto
accesa sui social tra il consigliere
e un dipendente degli uffici di
Piazza XIX Maggio. Sembra in-
fatti che dopo essersi recato in uf-
ficio e vistosi declinare l’accesso
agli atti, De Angelis avrebbe po-
stato il tutto sui social. Per tutta
risposta uno dei dipendenti,
avrebbe cominciato a dare delle
risposte piuttosto accese al consi-
gliere: «Con queste risposte il di-
pendente in questione non ha so-
lo insultato me, ma tutto il consi-
glio comunale», ha commentato
De Angelis.l

U n’a l t ra
richiest a
r i g u a rd a
i cantieri
di viale Africa
e di viale
Au st ra l i a

Po l i t i c a L’assessore Maltempo: «Ci consentirà di implementare ulteriormente gli standard»

Accreditamento regionale per l’asilo
GAETA

L'asilo nido comunale di
Gaeta ha ottenuto l'accredita-
mento regionale che tra le fina-
lità, prevede anche quella di
promuovere lo sviluppo e il mi-
glioramento qualitativo del si-
stema dei servizi educativi per
la prima infanzia. La struttura
comunale di via Amalfi, viste le
sue caratteristiche ed il ricono-
scimento regionale di qualità,
potrà quindi accedere ai finan-
ziamenti regionali ma non so-
lo.

«Un'importante certifica-
zione di qualità – ha spiegato
l'assessore con delega all'asilo
nido comunale Lucia Maltem-
po - in quanto l'accreditamen-
to regionale, consentirà di im-
plementare ulteriormente gli
standard qualitativi e la corri-
spondenza a tutti i parametri
di legge in materia di sicurez-

za, igiene e programmazione
didattica e pedagogica. Per ot-
tenere tale accreditamento, il
nido è stato sottoposto a rigo-
rosi controlli da parte della Re-
gione Lazio sia sotto l'aspetto
tecnico strutturale che peda-
gogico e sociale. Grazie all'ac-
creditamento infatti, i genitori
possono attingere ai contributi
che di anno in anno l'ente co-
munale e regionale stanziano
per le famiglie».

«È sempre alta l'attenzione

Il Comune
di Gaeta
e il consigliere
Fra n c o
De Angelis

A destra
l’a s s e s s o re
Lucia
M a l te m p o
a sinistra
un asilo nido
( a rc h i v i o )

della amministrazione comu-
nale di Gaeta – ha concluso
l'assessore - verso il mondo
dell'infanzia. Questo nuovo ri-
conoscimento regionale ci
consentirà di proseguire sulla
strada intraprese da anni
orientata a rafforzare ancora
di più il nostro asilo nido co-
munale quale luogo importan-
te di crescita e di sperimenta-
zione di contesti relazionali di-
versificati per i più piccoli». l

F. I .

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

Il servizio riprenderà regolarmente lunedì 18

Centri prelievi, giornata di stop
l Oggi i laboratori analisi e centri
prelievi della Asl di Fondi, Gaeta,
Formia e Minturno, per motivi tecnici
effettueranno i soli prelievi non
procrastinabili e quelli relativi alle

persone fragili, ovvero codici 048,
donne in gravidanza, bambini al sotto
dei dodici anni. Saranno garantiti
anche i prelievi per esami di
coagulazione (I.N.R.).



37EDITORIALE
OGGI

S a b ato
16 novembre 2 01 9

Soldi sequestrati, il Riesame annulla il provvedimento

FORMIA

Un commerciante cinquan-
tatreenne di Formia, al quale
era stata sequestrata una in-
gente somma di denaro, è rien-
trato in possesso delle banco-
note, grazie ad una sentenza
del Tribunale di Frosinone, se-
zione riesame reale, al quale si
erano rivolti gli avvocati Pa-
squale Cardillo Cupo e Dalila
Feling. I due legali che assisto-
no il commerciante, avevano

chiesto il dissequestro della
somma di circa ventimila euro
in banconote di vario taglio, in
quanto ritenevano che si tratta-
va di un atto illegittimo. Il se-
questro era avvenuto in seguito
ad un blitz della Guardia di Fi-
nanza, che arrestò l’uomo, per
possesso di droga. Un’o p e r a-
zione che costò l’arresto del
commerciante. In quella circo-

stanza gli inquirenti trovarono
l’ingente somma di denaro, che
fu sottoposta a sequestro. Gli
avvocati Cardillo Cupo e Fle-
ming hanno così presentato ri-
corso. Il Tribunale, condividen-
do le argomentazioni difensive,
ha ritenuto illegittimo lo stru-
mento processuale utilizzato
ed ha disposto la restituzione
delle somme al legittimo titola-
re, in quanto il sequestro pro-
batorio di somme di denaro
non è proceduralmente corret-
to, laddove alcuna attività tec-
nica occorre porre in essere sul-
lo stesso, ragione per cui veniva
disposta la restituzione dello
stesso al legittimo titolare. l

G .C.

L’av vo c a to
Pa s q u a l e
Cardillo Cupo

L’ingente somma di denaro
r i co n s e g n at a
al commerciante

FORMIA-MINTURNO
GIANNI CIUFO

Giuseppe Simeone, capo-
gruppo di Forza Italia al consi-
glio regionale del Lazio, ha an-
nunciato la presentazione di
una interrogazione per i conti-
nui disagi e ritardi dei treni. In
una nota l’esponente azzurro
della Pisana ha fatto presente
che per la quinta volta nell’u l t i-
mo mese si sono registrati ri-
tardi considerevoli nelle corse
dei treni. Simeone fa riferi-
mento ai disagi registrati ieri
tra la provincia di Latina e Ro-
ma, quando verso le nove il
traffico sulla linea Roma – N a-
poli, via Formia, avrebbe subi-
to rallentamenti consistenti. I
tempi di percorrenza sono ar-
rivati a registrare fino a 95 mi-
nuti di ritardo per i treni in
viaggio. Solamente dopo un’o-
ra e mezza il traffico sarebbe
tornato regolare. Solo lunedì
ben 5 treni regionali sono stati
cancellati e 2 limitati nel per-
corso; altri mezzi hanno fatto
registrare ritardi fino a 60 mi-
nuti. Una situazione insosteni-
bile che ha convinto l’e s p o n e n-
te azzurro a presentare un’i n-
terrogazione all’assessore alla
Mobilità della Regione Lazio.
«Oggi la linea Roma–Napoli-
ha affermato Simeone- è di-
ventata il simbolo del viaggio
della speranza a cui studenti e
lavoratori che dal sud pontino
cercano di arrivare e tornare
dalla Capitale sono costretti
ogni giorno. Le corse da e verso
Roma sono ridotte ad un au-
tentico calvario. Con il passare
degli anni e nonostante an-
nunci roboanti, non ci pare di
registrare un innalzamento
evidente degli standard del
servizio ferroviario». Per Si-
meone la Regione non può
ignorare quanto sta accadendo
e sollecita una programmazio-
ne capace di mettere a sistema
i trasporti pubblici del Lazio,

colmando le evidenti carenze,
preparando dei piani di pre-
venzione e intervento nei casi
di emergenza. «I cittadini- ha
concluso- da anni attendono
una rivoluzione del settore tra-
sporti, ma al contrario si sono

Treni, disagi e ritardi
Scatta l’i nte rro ga z i o n e
Il fatto Il consigliere regionale Giuseppe Simeone (FI) vuole
chiedere chiarimenti dopo i problemi riscontrati dai pendolari

trovati di fronte a tagli, disser-
vizi e disagi. Ogni ora in più
che passa si traduce in un sup-
plizio per i pendolari sottopo-
sti a ritardi, corse soppresse e
salti da una coincidenza all’a l-
tra».l

In basso
la stazione
e a sinistra
Simeone

Il sindaco incontra
l’assessore regionale
Enrica Onorati

CASTELFORTE

Il passaggio dei tre Comu-
ni di Minturno, Castelforte e
Santi Cosma e Damiano dal
Consorzio di Bonifico di Ses-
sa Aurunca a quello delLazio
Sud di Fondi è stato uno degli
argomenti trattati in un in-
contro svoltosi ieri mattina
nel palazzo comunale di Ca-
stelforte tra il sindaco locale
Giancarlo Cardillo e l’a s s e s-
sore regionale all'agricoltu-
ra, promozione della filiera e
della cultura del cibo, am-
biente e risorse naturali
Enrica Donati.

È stato fatto il punto della
situazione rispetto a varie
problematiche relative allo
sviluppo dell'area territoria-
le e alle prospettive attorno
alle quali la Regione sta lavo-
rando. E’ stato posto l'accen-
to anche sulle emergenze
ambientali e sulle risorse na-
turali, con un accenno alle
questioni relative allo svilup-
po delle attività legate alla

salute e al benessere.
Tra gli altri argomenti dei

quali si è parlato, ovviamente
non poteva mancare quello
relativo al passaggio delle at-
tività dal disciolto Consorzio
di Bonifica di Sessa Aurunca
a quello del Lazio sud.

Un trasferimento, che, co-
me è noto, interessa i tre Co-
muni del sud pontino, Ca-
stelforte, Minturno e Santi
Cosma e Damiano, interessa-
ti alla questione.

Cardillo ha rimarcato la
necessità di accelerare la
procedura, per evitare che i
proprietari terrieri dei tre
Comuni debbano trascorrere
un’altra stagione irta di diffi-
coltà.l G .C.

Tra gli argomenti discussi
il passaggio
al Consorzio Lazio Sud

Formia l Minturno l Castelfor te

La finanza
s equestrò
b a n c o n ote
per circa
20mila euro
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Il caso Ieri l’incontro fra amministratori locali ed Enti

Problemi idraulici
Vertice in Comune
PER RIO CAPODACQUA
GIANNI CIUFO

Una voce unica dei vari enti
per chiedere alla Regione inve-
stimenti necessari ed urgenti
sul territorio per risolvere le
problematiche di carattere
idraulico del rio Capodacqua e
Santa Croce, che attraversa i
Comuni di Formia, Minturno e
Spigno Saturnia. E ieri, pro-
prio nella casa comunale di
quest’ultimo centro si è tenuto
un vertice, che può essere defi-
nito un tavolo parallelo a quel-
lo convocato per mercoledì
prossimo in Regione, per af-
frontare una problematica che
è molto sentita in tutto il sud
pontino. Dall’incontro è emer-
sa la unanime volontà di proce-

dere ad un intervento urgente
su una questione che gode di
due progetti già approvati sul-
l’asta fluviale. Il primo riguar-
da il progetto Santa Croce e per
un tratto il torrente Capodac-
qua, commissionato dalla Pro-
vincia ed approvato prima del-
la riforma Delrio; il secondo,
invece riguarda l’asta di Capo-
dacqua ed è stato redatto dal
Consorzio di Bonifica. Al cen-
tro del dibattito la delega alla
Provincia in assenza di stru-
menti per attuarla. Al tavolo
erano presenti l’assessore alle
politiche ambientali di Formia
Orlando Giovannone, Dome-
nico Tibaldi, dirigente del set-
tore ambiente della Provincia,
accompagnato dal collega del-
l’ente di via Costa. dottor Di
Biase, il sindaco di Spigno Sa-

Il Comune
di Spigno
Satur nia

C R O N ACA

Eva s i o n e ,
ag gravata
la misura
per un 58enne
FORMIA - CASTELFORTE

Due arresti da parte dei Cara-
binieri della Compagnia di For-
mia, intervenuti in due distinti
servizi. A Castelforte, gli uomini
comandati dal maggiore David
Pirrera hanno arrestato A.F., cin-
quantottenne del luogo, per eva-
sione. L’uomo, sottoposto alla
misura degli arresti domiciliari
nella sua abitazione di Castelfor-
te, è stato pizzicato, l’11 novem-
bre scorso, all’esterno dei locali
dove invece doveva trovarsi. I Ca-
rabinieri della stazione di Castel-
forte hanno inviato una detta-
gliata relazione ai giudici del Tri-
bunale di Napoli Nord, che aveva
disposto gli arresti domiciliari e
nei confronti del cinquantotten-
ne è stata emessa una nuova mi-
sura cautelare. Infatti l’ufficio
del Gip del Tribunale campano
ha emesso una ordinanza di ag-
gravamento della misura caute-
lare, consistente nel trasferi-
mento nel carcere di Cassino. In
un’altra operazione i Carabinieri
della sezione operativa del Norm
della Compagnia di Formia han-
no notificato ad un quarantu-
nenne di Formia una ordinanza
di custodia cautelare, emessa dal
Tribunale di Cassino. La notifica
è stata effettuata all’interno del
carcere di Carinola, dove l’uomo
è detenuto per altra causa. Il
provvedimento è scattato in
quanto il 29 settembre scorso,
durante una perquisizione do-
miciliare, i Carabinieri rinveni-
vano una pistola calibro 9, com-
pleta di caricatore contenente
cinque cartucce. Una detenzione
illegale, in quanto non era stata
presentata denuncia presso l’au-
torità locale di P.S.l G .C.

turnia, Salvatore Vento, sup-
portato dai dipendenti dell’u f-
ficio tecnico Pampena e Baris,
il geometra Bombace del Con-
sorzio di Bonifica, Nicola Mar-
rone del Parco Riviera D’U l i s-
se, il vicesindaco di Minturno,
Daniele Sparagna, il delegato
alle politiche ambientali Ro-
berto Rotasso e il responsabile
del servizio lavori pubblici Pa-

squale Sarao. Anche il Consor-
zio Industriale del sud pontino
è sulla linea dei responsabili
degli altri enti. Il tavolo così co-
stituito si è riproposto di pre-
sentarsi mercoledì prossimo a
Roma per chiedere l’a t t u a z i o-
ne dei progetti non finanziati e
per invitare la Piasana ad av-
viare investimenti necessari ed
urgenti sul territorio. È stato

ribadito che è giunto il mo-
mento di fare squadra e di inte-
ressare i rappresentanti della
scena politica locale, perchè il
problema del Torrente Capo-
dacqua Santa Croce sia affron-
tato una volta per tutte con l’a t-
tuazione di interventi sostan-
ziali a mitigare il rischio idrau-
lico, ormai dichiaratamente
presente.l

FORMIA

Polizia Ferroviaria in azio-
ne in tutti gli scali del Lazio, do-
ve è stata effettuata l’o p e r a z i o-
ne Rail Action Day-24 Blue”.
Un blitz che ha visto gli agenti
della Ferroviaria operare an-
che presso la stazione di For-
mia, dove una persona è stata
denunciata. Infatti il personale
della Polfer ha denunciato una
persona per il reato di minacce
e detenzione abusiva di arma
da taglio. Una relazione è stata
inviata ai magistrati del Tribu-
nale di Cassino per i provvedi-
menti del caso. La vasta opera-
zione degli operatori della Poli-
zia di Stato, in servizio presso il
Compartimento Polizia Ferro-
viaria per il Lazio nell’ambito
dell’azione di controllo straor-
dinario disposta dal Servizio di
Polizia Ferroviaria su scala in-
ternazionale denominata “Rail
Action Day 24 Blue”, ha fatto
registrare l’identificazione di
719 persone, quattro denuncia-
te, 192 le unità impiegate nel-
l’attività di controllo negli scali
ferroviari, 146 treni scortati e
95 stazioni controllate. Una
operazione finalizzata ad atti-
vare contemporaneamente in
tutti i paesi aderenti, controlli
preventivi a viaggiatori e rela-
tivi bagagli, presenti a bordo
dei convogli ferroviari, in par-
ticolare quelli ad alta velocità
ed internazionali, nonché al-
l’interno delle stazioni più im-
portanti. I controlli, comun-
que, continueranno anche nei
prossimi giorni e riguarderan-
no anche le varie stazioni ferro-
viarie della provincia di Latina.
l G .C.

C R O N ACA

Mi n a cce
alla stazione
D e n u n c i ato
dalla Polfer

Formia l Minturno l Spigno l Castelfor te
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TUTTI IN SALA
DANIEL MINARCHI

L’iniziativa Officina Cultu-
rale dei Monti Lepini, sostenu-
ta dalla Regione Lazio e dedica-
ta agli spettacoli di artisti che
risiedono nel territorio regio-
nale, continua grazie alla sta-
gione teatrale curata da Matu-
teatro nel comune di Sezze. Qui
la compagnia “Settimo Cielo”,
metterà in scena presso il Mat
Spazio Teatro stasera alle ore
21, “Radio Maigret”, omaggio
allo scrittore Georges Sime-
non.

Lo spettacolo rientra nel-
l’ambito della rassegna “Teatro
da Camera”, e nasce da un in-
tenso studio sullo scrittore, ri-
prendendo alcuni espedienti di
un certo cinema francese e di
alcuni sceneggiati nostrani, per
restituire al pubblico un tipo di
teatro che sembra mancare da
parecchi anni.

La messa in scena, oltre a
porre l’accento sulla natura dei
personaggi, nella loro dicoto-
mia divisa tra l’essere innocenti
e l’essere colpevoli, fa leva so-
prattutto sul rumore, elemento
inconfondibile nelle vecchie
trasmissioni radio, dove l’a d-
detto al sonoro era figura im-
portantissima per immergere il
pubblico in ascolto nell’a t m o-
sfera desiderata, riproducendo
rumori come veri e propri sim-
boli di paura: la notte che in-
combe, l’apertura lenta di una
porta, i passi dell’assassino,
tutto per immergere l’a s c o l t a-
tore in quel clima di suspense
che precede l’inevitabile colpo
di scena, a cui le sonorità lo
hanno magistralmente condot-
to. Questi rumori, che hanno
inevitabilmente fatto la fortu-
na del racconto radiofonico, so-
no nello spettacolo distorti e ri-
modellati, con una resa visiva
che genera un’alienazione an-
che negli attori stessi, spesso

colti di sorpresa con inquietan-
ti fuori onda.

Una musicalità del passato
che si intreccia anche con la
musica contemporanea, e sal-
damente con le voci dei prota-
gonisti, portandole lontano,
oppure annullandole.

Non bisogna però dimentica-
re l’altro elemento fondamen-
tale: il plot. Nata dalla penna di
Georges Simenon, la storia in-
vita il pubblico a collaborare
con il commissario, fino a brac-
care il colpevole o i colpevoli.
Che spesso sono quella folla di
immigrati che preme alle porte
di Parigi, spinta drammatica-
mente dalla miseria a gettarsi a
capofitto nel crimine, colpendo
una società che li respinge e che
li ghettizza: un elemento molto

attuale quindi, rende la storia
un triste percorso dalle tinte
noir che dal passato arriva a
bussare drammaticamente alle
porte del presente.

Essendo basato su “Maigret
et son mort”, dove Simenon in
America chiude gli occhi im-
maginandosi Parigi, città verso
cui nutre un amore profondo e
sincero, Radio Maigret è inevi-
tabilmente anche un velato e
intriso omaggio alla capitale
francese, attraverso le sublime
e nostalgiche parole dell’a u t o-
re. Ideato ed interpretato da
Gloria Sapio e Maurizio Repet-
to, con effetti sonori realizzati
dal vivo da Andrea Cauduro, lo
spettacolo porterà il pubblico
tra le strade immaginate da Si-
menon, non da semplice spet-
tatore ma parte attiva nella
narrazione.

Il biglietto d’ingresso per as-
sistere alla rappresentazione è
di 8 euro.

Gli organizzatori raccoman-
dano la prenotazione ai se-
guenti numeri: 3286115020 op-
pure 3291099630.l

La notte
che incombe,
l’aper tura
lent a
di una porta,
i passi
dell’as s as sino

È giallo al Mat di Sezze
Arriva Radio Maigret
Sipario Questa sera lo spettacolo presentato da Settimo Cielo
La pièce ideata e interpretata da Gloria Sapio e Maurizio Repetto

Un intenso studio
sullo scrittore
riprendendo alcuni
e s p e d i e nt i
del cinema francese

Un momento
di scena
da Radio
M a i gre t
Lo spettacolo
questa sera
va in scena
al Mat Teatro
di Sezze

Nati per Leggere: la festa della biblioteca di Cisterna

L’APPUNTAMENTO

Tuttopronto peroggi, nellaBi-
blioteca comunale di Cisterna, per
la giornata dedicata a Nati per
Leggere, in apertura della Setti-
mana Nazionale del progetto.
Tanti gli eventi in programma nel
presidio e punto lettura dell’ini -
ziativa, la Sala della Loggia di Pa-
lazzo Caetani, dalla mattina al po-
meriggio, tutti dedicati sia ai
grandi che ai piccini.

Si partirà alle 10.30, con l’even -
to “Storieper Orecchie Piccine - 25
buone ragioni per portare un
bambino in biblioteca”. Durante
questa parte della giornata, ver-
ranno proposte letture e tenuti
workshop da parte dell’associa -
zione Cartstraccia. L’appunta -
mento è dedicato ai piccoli tra i 3 e
i 6 anni, insieme alle loro famiglie.

Si riprende alle 16, con leCocco-
Letture, ossia letture in musica
che vedranno la collaborazione
dell’associazione DimensioniMu-
sicali. L’incontro è dedicato ai
bambini tra gli 0 e i 2 anni. Subito
dopo, alle 18, sarà il turno del con-
vegno provinciale di Nati per Leg-
gere, incontro dove si parlerà del-

l’importanza della promozione
del libro, della lettura, delle biblio-
teche e in cui verrà anche illustra-
to il programma nazionale dell’in -
ziativa.

Tanti i relatori d’eccezione di
questoultimo incontro,moderato
da Danilo Camillo, bibliotecario
della struttura di Cisterna, premio
nazionale NpL 2018: il pediatra

Oggi la giornata evento
della struttura comunale:
ecco il programma

Sergio Morandini (premio nazio-
nale NpL 2017), l’esperta di lette-
ratura per l’infanziaLeyla Vahedi,
la coordinatrice NpL Lazio Egizia
Cecchi, la referente locale Nord
Pontino NpL Paola Carapelloti, la
referente Nati per la Musica pro-
vinciale, Virginia Fiorini.

Inoltre, per la Settimana nazio-
nale Nati per Leggere, la bibliote-
ca ha organizzato una serie di ini-
ziative su tutto il territorio di Ci-
sterna, in collaborazione con gli
studenti dell’alternanza scuola la-
voro dell’IIS Campus dei licei
Massimiliano Ramadù. Per infor-
mazioni, il numero 06 96834330,
oppure scrivere a biblioteca@co-
mune.cisterna.latina.it.l

Dalla mattina
al pomeriggio,

incontri dedicati
alla lettura

per bambini e famiglie Palazzo Caetani a Cisterna

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

Wild: da Spazio Idea
c’è Ersilia Sarrecchia
Oggi il vernissage

ARTE
LUISA GUARINO

Da oggi, con inaugurazio-
ne alle 18, alcune opere della
serie “Wild” di Ersilia Sarrec-
chia saranno esposte fino al 7
dicembre presso Spazio Idea
di Pina Sorrentino, in Via Sisto
V 11, a Latina: la presentazio-
ne è curata da Francesca Pio-
van. Spazio Idea è un luogo
magico, elegante, tutto da sco-
prire, con oggetti singolari e
preziosi, pezzi unici, comple-
menti d’arredo selezionati e
scelti con estrema cura. Esso
farà da magnifica cornice alle
opere dell’artista pontina, che
appartengono a un progetto
recente e sono state realizzate
tra il 2018 e il 2019 ad acrilico e
smalto su tela e su tavola. “Si
rivolge al mondo rurale della
sua infanzia, riportandone a
galla il vissuto sia emotivo che
immaginativo, Ersilia Sarrec-
chia, nella serie inedita di di-
pinti dedicati al mondo ani-
male (...). Immersi in una sor-
ta di Eden primordiale e vivi-
do, in cui sbocciano piante
carnose davanti a tramonti in-
fuocati, giocato su pennellate

stratificate e colatur, in cui il
colore sembra pulsare dall’in-
terno fino ad esplodere con
potenza tonale investendo le
figure, cerbiatti e leoni si muo-
vono come fossero nel loro ha-
bitat naturale e incontamina-
to, senza alcuna presenza
umana all’orizzonte”, scrivo-
no i critici d’arte Francesca
Baboni e Stefano Taddei.
Mentre Gaia Bertani e Nicla
Ferrari aggiungono: “È una
natura rigogliosa quella de-
scritta da Ersilia, talmente vi-
gorosa da dare l’idea che nulla
la possa arrestare o scalfire.
Sono la sfrontatezza di certi
toni accesi e le pennellate ste-
se in modo deciso a condurre il
gioco e catturare la nostra at-
tenzione. Ma lo sguardo corre
poi ad altri fattori non secon-
dari. L’artista ci introduce in
un ‘habitat’ onirico, nel quale
tutta la composizione è attra-
versata da interferenze di co-
lore generate da una gestuali-
tà istintiva, e dove taluni ele-
menti si sfaldano e si liquefan-
no sotto i nostri occhi, allu-
dendo alla fragilità di un equi-
librio non scontato e vulnera-
bile ai capricci del clima. In
tutto ciò, si inserisce la presen-
za animale, abitanti di terra,
aria e acqua che sembrano in-
vitarci a indispensabili rifles-
sioni”. La mostra è dedicata a
Marinella.l

Il dipinto dell’artista pontina scelto anche per la locandina dell’eve n to

A Latina in via Sisto V
Presentazione affidata
a Francesca Piovan
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Taxi a 2 piazze
L atina Questa sera al Teatro San Francesco
In scena la divertente commedia di Ray Cooney

La rassegna

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

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
Maurizio Battista Show Maurizio
Battista sarà sul palco del Teatro Euro-
pa (Corso Giovanni XXIII) con il suo ul-
timo spettacolo “Papà perchè lo hai fat-
to? ” Alle ore 21
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
Confronti: “Verso l’O m e g a” Secon -
do appuntamento per la settima sta-
gione di Confronti con “Verso l’O m e g a”
di Teilhard De Chardin, alle ore 18 pres-
so la Sala Ribaud del Comune di For-
mia (Via Vitruvio). Ospite il Filosofo e
Teologo Paolo Trianni.
G A E TA
Il Porticato Gaetano Torna per la sua
XXXI edizione il Porticato Gaetano: una
rassegna nata nel 1958 e ormai appun-
tamento fisso e di grande prestigio alla
Pinacoteca Comunale d’Arte Contem-
poranea “Antonio Sapone” (Via del Lie-
to, 2). Sarà inaugurata alle ore 11 la col-
lettiva che vede partecipare ben 109
artisti provenienti da tutta Italia e in pic-
cola parte anche dall’estero. Tema di
q u e st ’anno: Storie pubbliche, storie
private, microstorie. In esposizione
opere di pittura, scultura, fotografia e
installazioni, si potranno ammirare an-
che i video realizzati dai ragazzi dell’I-
stituto Nautico Caboto e del Liceo Fer-
mi di Gaeta. La mostra sarà inaugurata
alla presenza delle autorità cittadine e
del presidente di giuria professor Mar-
cello Carlino e sarà aperta al pubblico
fino al 12 gennaio
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
Premio Internazionale “Alber to
C a rd o s i ” Cerimonia di premiazione
della III edizione del Premio internazio-
nale Alberto Cardosi organizzata in
collaborazione con l’Ass ociazione
Culturale Alberto Cardosi, il Centro
Studi Angelo Tomassini, la Fondazione
per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica e

con il patrocinio del Comune di Latina.
La cerimonia si svolgerà presso la sala
De Pasquale del Comune (Piazza del
Popolo) dalle ore 10
Vernissage alla Romberg La Rom-
berg Arte Contemporanea di Latina,
all'interno della rassegna "Carte d'i-
dentità" curata da Italo Bergantini e
Gianluca Marziani, presenta la mostra
di Giancarlo Dell'Antonia "Geomatica
dello sguardo". Si tratta dello sviluppo
fotografico del percorso recente del-
l'artista, da sempre attento a una per-
cezione del reale in cui il tempo e lo
spazio si compenetrano, generando
una serie di variabili che vengono "im-
mobilizzate", rese fisse da scatti e in-
terventi grafici sugli scatti. La grafica
riesce a ingabbiare, se pure momenta-
neamente, la permanenza delle imma-
gini. 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.
Spettacolo “Taxi a due piazze” Se -
condo appuntamento della rassegna
Il Teatro è per tutti organizzata dalla
Compagnia I SognAttori e ospitata

presso il Teatro della Chiesa di San
Francesco (Via dei Cappuccini). In pro-
gramma lo spettacolo "Taxi a due piaz-
ze" a cura della Compagnia Il Cassetto
nel Sogno di Pomezia. In scena una esi-
larante commedia dal ritmo indiavolato
in un crescendo di paradossi e gag di-
vertenti che vede protagonista un tas-
sista, il suo grande segreto ed un bana-
le incidente che arriva a sconvolgere la
sua quotidianità faticosamente co-
struita. Alle ore 20.30
Spettacolo “Sei mai stato innamo-
rato? Nuovo evento ospitato al Teatro
Moderno (Via Sisto V) dove andrà in
scena l’esilarante commedia “Sei mai
stato innamorato?”. Diretta da Fabrizio
Nardi che ne è anche autore insieme a
Nazzareno Mattei, Marco D’Angelo e
Manuel Plini, la commedia racconta le
vicende di Federico e Leonardo due
giovani che si divertono passando da
una ragazza all’altra, con spensieratez-
za e leggerezza. Finchè un giorno Leo-
nardo confesserà all’amico di aver vo-
glia di innamorarsi sul serio e la cosa
manderà Federico in confusione ge-
nerando sgomento e una serie di situa-
zioni esilaranti alle quali prenderanno
parte anche l’anziana signora Fontana,
vicina di casa e Patrizio, fratello di Leo-
nardo. Una commedia scanzonata che
parla di sentimenti che vede protagoni-
sti: Federico Maria Isaia, Leonardo
Bocci, Marco Todisco e Noemi Bordi
dell’associazione Desiderarte. Alle ore
21
SEZZE
Spettacolo “Radio Maigret” Te r zo
appuntamento con la rassegna Teatro
da Camera a cura di Matutateatro, in-
serita tra i progetti dell’iniziativa Offici-
na Culturale dei Monti Lepini sostenuta
dalla Regione Lazio, e interamente de-
dicata a spettacoli di artisti del territorio
regionale. Questa sera andrà in scena
presso l’accogliente MAT Spazio Tea-
tro (Via San Carlo, 160) lo spettacolo
Radio Maigret della compagnia Setti-
mo Cielo. Un sentito omaggio agli sce-
neggiati che venivano diffusi tramite la
radio ideato e interpretato da Gloria
Sapio e Maurizio Repetto, con effetti e
tappeto sonoro realizzati dal vivo da
Andrea Cauduro. L’idea dello spetta-
colo nasce dallo studio approfondito
dei romanzi di Simenon, dalle loro infini-
te trasposizione televisive, cinemato-
grafiche e radiofoniche, da una certa
atmosfera dei tempi andati, dalla rifles-
sione sulla figura del rumorista fonda-
mentale nel mondo della radio. Dunque
ne esce uno spettacolo che si dipana
su un vero e proprio tappeto sonoro,
che ricalca gli stereotipi del genere
giallo inserendo però una forte rifles-
sione sulla natura dei personaggi, i loro
comportamenti, pulsioni e motivazioni
che li fanno agire. Alle ore 21, costo del
biglietto 8 euro

D O M E N I CA

17
N OV E M B R E

FO R M I A
Festival la Zampogna Si conclude
oggi al Borgo di Maranola la XXVI edi-
zione del Festival della Zampogna. In-
contri, mostre, seminari e concerti de-
dicati ad uno degli strumenti iconici
della musica tradizionale italiana. Ci sa-
rà una mostra mercato dove poter ac-
quistare strumenti musicali, oggettisti-
ca tradizionale e attrezzi di uso pasto-
rale. L’approfondimento di quest’anno
è dedicato alla Grecia e ai paesi di cul-
tura grecanica. Sarà inoltre presentato
uno strumento ritrovato dopo lunghi
anni di ricerca e studio: la sordellina
Spettacolo “Cenerentola in bianco
e nero” Torna la rassegna dedicata al
pubblico più giovane Famiglie a Teatro
a cura del Teatro Bertolt Brecht, da
q u e st ’anno presso la sala Iqbal Masih.
Si comincia con lo spettacolo “Cene -
rentola in bianco e nero” di Proscenio
Teatro di Fermo, che sarà preceduto
dalla cerimonia di intitolazione della sa-
la in onore del bambino pakistano,
sfuggito allo sfruttamento minorile. Ce-
rimonia ore 16.30 a seguire spettacolo

G i a n c a rl o
Dell’A n to n i a

DOVE ANDARE
FRANCESCA PETRARCA

Torna la rassegna “Il Teatro
è per tutti” sotto la direzione
artistica di Gianni Iovine, della
compagnia i SognAttori, con il
secondo appuntamento in car-
tellone questa sera alle 20.30
presso il Teatro San Francesco
(Via dei Cappuccini, 36) di La-
tina. Lo spettacolo che andrà in
scena è “Taxi a 2 piazze” (suc -
cesso di Ray Cooney) allestito
dalla compagnia Il Cassetto nel
sogno di Pomezia. Una com-
media brillante dove le con-
traddizioni, le bugie, la suspen-
se, gli equivoci, la parodia, il
dialogo rapido e incisivo, i col-
pi di scena e i ritmi mozzafiato,
sono studiatiad artee capacidi
innescare una miscela esplosi-
va di straordinari effetti comi-
ci. Il protagonista è un tassista
che custodisce un grande se-
greto: è bigamo! Tutto procede
alla perfezione, grazie anche ai

suoi turni di lavoro che gli per-
mettono spostamenti e cambi
improvvisi di orario. Le cose si
complicano però, quando il
tassista, per salvare un’anzia -
na signora da uno scippo, rice-
ve una brutta botta in testa che
lo fa svenire. Per questo viene
portato in ospedale, e lì forni-
sce due indirizzi di residenza
diversi. La denuncia arriverà
quindi a due diversi commissa-
riati che manderanno ad inda-
gare due diversi investigatori.
Il suo castello di bugie piano
piano inizierà a sgretolarsi,
mettendo a nudo la verità. Per
la regia di Massimo Pettinari,
con Massimo Trecapelli; Gilda
Palumbo; Deborah Ferlazzo;
Valerio Ferraro; Massimo Pet-
tinari; Mario Buonanno e Mat-
teo Di Giovanbattista. Il prossi-
mo appuntamento è previsto
sabato 14 dicembre con “Nea -
populi” della compagnia Im-
previsti e probabilità di For-
mia. Per info e prenotazioni:
3393300215; 3476998109l

C a rd o s i , il Premio
in suo ricordo

La parrocchia San Francesco a Latina
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