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Stop al piano su La Gogna
L’ordinanza Il Tar sospende la determina che autorizzava la caratterizzazione
del sito di via Savuto. La posizione ambigua di Provincia e Comune di Aprilia
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Le indagini La Dda ha ricostruito il profilo e il peso criminale del 45enne a cui hanno sequestrato beni per 10 milioni di euro

Teneva a bada anche i Di Silvio
Sergio Gangemi poteva convocare e fermare le estorsioni, lo affermano Renato Pugliese e Agostino Riccardo
Il caso La Gogna

Una brutta
trama, fitta
e sfacciata
di
ALESSANDRO PANIGUTTI

C

i volevano la pignoleria di un’associazione
ambientalista come
Italia Nostra e l’attenzione dei giudici del Tar per ricordare al Comune di Aprilia e
all’Amministrazione provinciale come si perfeziona un
procedimento amministrativo
e come si tutelano le ragioni dei
cittadini, ivi compresi i timori
di dover fare i conti con una
nuova servitù che a parole nessuno vuole, ma che nei fatti tutti concorrono a favorire.
continua a pagina 24

Sezze L’ambasciatore alle famiglie: impossibile recuperare i loro corpi

Nardi
e Ballard
resteranno
sul Nanga Parbat
A PAGINA 23

Per ricostruire il profile ed il
peso criminale di Sergio Gangemi, 45enne a cui sono stati fatti
risalire e sequestrati beni per 10
milioni di euro, la Guardia di finanza di Latina e la Dda di Roma
hanno interrogato due pentiti
d’eccellenza, due appartenenti
alla criminalità pontina: Renato
Pugliese e Agostino Riccardo. I
due hanno raccontato di aver
provato ad estorcere denaro ad
un giovane che faceva da prestanome al 45enne e quest’ultimo li
ha convocati e gli ha intimato di
lasciarlo stare perché lavorava
con lui. Quando Pugliese chiese
soldi alla compagna del Gangemi, stessa cosa: lo convocò e gli
disse che non avrebbe dovuto
più chiedere soldi a lei, se li voleva li doveva chiedere a lui.
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Aprilia Le indagini dei Carabinieri e la trappola scattata nelle scorse ore durante l’appuntamento con la vittima

Estorsione a 22 anni, arrestato

Da agosto era riuscito a farsi consegnare 7.300 euro da un 35enne a cui in passato aveva venduto droga
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Aprilia

Il ricorso è finalizzato
a garantire la massima
correttezza formale
dei procedimenti
amministrativi

Massimo D’Ambrosio
Legale di Italia Nostra
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Il caso Accolto il ricorso di Italia Nostra. Sospesa la determina che autorizzava Paguro srl alla caratterizzazione dell’area

Il Tar blocca il piano per via Savuto
La Provincia ammette le «sviste» della conferenza dei servizi, ma invita a tirare avanti. I giudici dicono no

AMBIENTE SOTTO TIRO
L’associazione ambientalista
Italia Nostra ha vinto la prima
battaglia contro l’approssimazione con cui enti locali e privati
si apprestavano ad effettuare la
caratterizzazione del terreno di
via Savuto, di proprietà della Paguro srl, la ditta che rimanda direttamente alla Rida Ambiente
che gestisce un impianto di Tmb
in via Valcamonica.
Il Tar di Latina, Presidente
Antonio Vinciguerra, a latere
Roberto Maria Bucchi e Antonio
Massimo Marra, all’esito dell’udienza che si è tenuta mercoledì,
ha deciso di accogliere la richiesta di sospendere la determina
con cui il Comune di Aprilia aveva dato il via libera all’intervento
di caratterizzazione del terreno
da parte della Paguro, ed ha fissato per il 27 maggio 2020 l’udienza di merito. Fino ad allora,
il procedimento amministrativo
impugnato resta sospeso.
Con decreto monocratico il
presidente del Tar, Vinciguerra,
aveva già disposto il 31 ottobre
scorso la sospensione della determina, all’indomani della presentazione del ricorso da parte
di Italia Nostra, che lamentava
diverse incongruità formali nella conduzione della conferenza
dei servizi preliminare al rilascio
dell’autorizzazione per la caratterizzazione dell’area di via Savuto ai fini dell’accertamento
del livello e della natura dell’inquinamento del sito.
«Sussistono i presupposti per
rilasciare l’0invocata misura
cautelare - scrive il giudice
estensore Marra nell’ordinanza
del Tar - tenuto conto che, se è
vero che la fase di caratterizzazione costituisce una prima rico-

Dalla prima

E

semplare in tal senso è
la memoria di costituzione
dell’Amministrazione provinciale
di Latina nel procedimento
che ha portato alla decisione
di sospendere la determina
con cui il Comune di Aprilia
dichiarava conclusa la conferenza dei servizi per l’approvazione del piano di caratterizzazione dell’area di Via Savuto, caratterizzazione affidata alla ditta proprietaria Paguro e propedeutica alla bonifica
del sito. L’ente di via Costa riconosce, uno per uno, tutti i
profili di irregolarità che costellano la conferenza dei servizi annullata, avvalorando il
ricorso di Italia Nostra, ma per
Venerdì
22 novembre 2019

I protagonisti

Difesa d’ufficio
l Il sindaco Antonio Terra
non ha voluto sospendere
in autotutela la determina,
che invece è stata sospesa
dai giudici del Tar

Il luogo interessato
in località La
Gogna

Diversi e uguali
l Il consigliere di
opposizione Domenico
Vulcano è anche Presidente
della Commissione
Ambiente della Provincia,
ma segue la stessa linea
ambivalente del sindaco.

gnizione del sito da bonificare a
cui gli enti competenti si riservano ex post di rilasciare le prescritte autorizzazioni, è del pari
vero che l’Arpa Lazio, investita
in sede di conferenza di servizi,
ha subordinato il relativo parere
positivo all’integrazione documentale ivi meglio specificata,
che sebbene successivamente
prodotta non ha tuttavia dato
corso ad una nuova e più completa valutazione del piano a cura delle amministrazioni preposte alla tutela della salute e dell’ambiente, onde verificarne l’a-

“

La trattazione
del merito
del ricorso
è stata fissata
per la data
del 27 maggio
2020. Cosa
farà adesso
il Comune?

deguatezza per il successivo avvio del procedimento di bonifica
del sito in questione».
Una decisione coerente con
quanto sottolineato da Italia Nostra, che al fine della massima
tutela dell’interesse dei cittadini
e dell’ambiente, chiede nel ricorso presentato dall’avvocato Massimo D’Ambrosio, che le procedure amministrative che dovranno decidere delle sorti del
sito di via Savuto vengano effettuate col massimo scrupolo e la
massima trasparenza, e non attraverso facili scorciatoie. l

Una brutta trama, fitta e sfacciata
concludere con uno sbalorditivo invito a lasciar correre,
perché il giudizio sul da farsi
all’esito della caratterizzazione del terreno spetterà comunque alla Provincia.
Un atteggiamento la cui superficialità vale tutta la preoccupazione dei cittadini dell’intero territorio pontino, non soltanto quelli di Aprilia. Un atteggiamento che ha consentito
all’avvocato che sostiene Italia
Nostra, Massimo D’Ambrosio,
di poter agevolmente sostenere
che il senso del ricorso di Italia
Nostra al Tar era appunto quello di richiamare l’attenzione
sul rispetto della forma nell’adozione degli atti amministrativi che regolano e influenzano

la vita dei cittadini sul territorio.
Doppiamente censurabile
appare la posizione della Provincia, se si considera che negli
atti del procedimento dinanzi
al Tar vi è prova documentale
del fatto che la proprietà del
terreno di via Savuto era intenzionata a realizzare una discarica sull’area da sottoporre a
caratterizzazione. Prove documentali che il Comune di Aprilia non aveva bisogno di incontrare in un procedimento davanti al Tar, ma che non hanno
impedito al sindaco Terra di tenere la posizione anche davanti
ai giudici, evitando di riconoscere l’errore di una conferenza
dei servizi chiusa con sessanta

giorni di anticipo sui tempi previsti per legge. E con lo stesso
atteggiamento pilatesco mostrato dall’Amministrazione
provinciale, il sindaco Terra
non ha esitato a gridare ai quattro venti che non sarà consentito ad alcuno di realizzare una
nuova discarica ad Aprilia. Se è
davvero convinto di quello che
dice, perché Terra non ha annullato quella determina in
odore di forzatura firmata da
un dirigente del Comune di
Aprilia? Ed è bene si sappia che
se lo farà adesso, l’annullamento di quel provvedimento non
sarà il segno di una tradiva ma
comunque salutare presa di coscienza, ma più semplicemente
un comodo espediente per evi-

tare di finire all’udienza di merito fissata per il mese di maggio 2020, e ricominciare da zero, facendo guadagnare tempo
a chi ha eventualmente intenzione di compiere la scalata che
dovrebbe portare, chissà, all’autorizzazione di una nuova
discarica in via Savuto. E se i
cittadini di Aprilia pensavano
di trovarsi, una volta nella vita,
in una botte di ferro grazie alla
presidenza della Commissione
Ambiente della Provincia affidata a un loro consigliere comunale di opposizione, forse
questo è il momento di ricredersi. La trama intorno alla
nuova discarica, è più fitta di
quanto appaia a occhio nudo.
Alessandro Panigutti
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Aprilia

Sei milioni di alberi
in tre anni, si parte
dal Rosselli di Aprilia
L’evento Taglio del nastro con l’assessore regionale Di Berardino,
il presidente della provincia Medici e l’assessore Rinaldi
L’INIZIATIVA
FRANCESCA CAVALLIN

Il lungo cammino che nei
prossimi tre anni porterà alla
piantumazione di 6 milioni di
alberi, uno per ogni abitante
della Regione Lazio, è iniziato
ieri mattina anche presso l’Istituto Carlo e Nello Rosselli, in
concomitanza con altre 160 iniziative simili coincise con la Festa dell’albero. La scuola superiore di Aprilia infatti ha aderito al progetto Ossigeno, promosso dalla Regione Lazio e finalizzato a contrastare il cambiamento climatico partendo
dalle politiche attive e contrastare così la produzione di CO2.
Ieri mattina, proprio in occasione della cerimonia di adesione
della scuola superiore coordinata dal dirigente scolastico
Ugo Vitti, l’assessore regionale
con delega al Lavoro e alla Scuola, Claudio Di Berardino, il presidente della Provincia di Latina Carlo Medici e e l’assessore
all’Ambiente del Comune di
Aprilia Michela Biolcati Rinaldi si sono ritrovati presso il
piazzale dell’istituto di via Carroceto per la simbolica piantumazione di uno dei 30 mila alberi posti a dimora nella giornata di ieri in tutto il Lazio. Per
una fortuita coincidenza, l’iniziativa promossa dalla Regione
Lazio ha coinciso con i lavori
del convegno “Creatività, sostenibilità ed inclusione per una
impresa a regola d’arte”, organizzato da Self Garden in collaborazione con l’Istituto superiore, nell’ambito della settimana della cultura d’impresa promossa da Confindustra e Unindustria. E così, dopo la cerimonia per una regione più verde, il

corteo ha raggiunto Tiziana Vona, General Manager di Self
Garden e vicepresidente di
Unindustria servizi ambientali
e la professoressa Simonetta
Soro, referente del progetto di
alternanza scuola-lavoro, presso un auditorium già gremito di
studenti che hanno preso parte
ai due progetti diversi ma entrambi legati alla sostenibilità
ambientale.
«Il Lazio - ha spiegato l’assessore Di Berardino - è la prima
regione italiana a promuovere

Di Berardino: «Il Lazio
è la prima regione
italiana a promuovere
una progetto tanto
ambizioso»

un progetto tanto ambizioso,
che testimonia l’esigenza di
passare dalle parole ai fatti. Con
Ossigeno, sono stati stanziati 12
milioni di euro di euro per i
prossimi tre anni, durante i
quali contiamo di aumentare la
percentuale di verde non solo
per abbellire le città, ma anche
per far sì che la mutata sensibilità ambientale porti risultati
concreti». «Parlando di sostenibilità ambientale legata all’impresa e di una mutuata e più
consapevole cultura del verde ha sottolineato il presidente
della Provincia Carlo Medici non possiamo non partire dalla
scuola, che ha il dovere di formare i cittadini di domani, instillando una nuova sensibilità
ambientale integrata con il
mondo del lavoro». l

1

2

p
1 Il tavolo del
convegno

2 La platea
3 Il primo

albero piantato

4 La foto di
gruppo

4

3

Rigenerazione urbana, confronto con la Regione
L’incontro si terrà venerdì
prossimo presso l’aula
consiliare in piazza Roma

L’APPUNTAMENTO
Rigenerazione urbana ed
emergenza abitativa, ambiente e
sviluppo. Un confronto “a tutto
campo” tra le istituzioni locali, la
Regione, il tessuto associativo e i
professionisti di Aprilia. È questo
il senso dell’incontro organizzato
dall’Amministrazione comunale
il prossimo 27 novembre alle ore
17 presso la Sala Consiliare Luigi
Meddi. Dal Comune rendono noto
il programma della giornata che
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prevede che a prender la parola,
accanto ai cittadini che vorranno
offrire un proprio contributo, saranno il sindaco di Aprilia Antonio Terra e l’assessore regionale
Massimiliano Valeriani, che nella
Giunta guidata dal Presidente
Zingaretti si occupa sia di Urbanistica e Politiche abitative che di Ciclo dei rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero.
L’incontro è stato pensato anche per valutare insieme ad associazioni e professionisti locali il
percorso di attuazione della delibera con la quale il Consiglio Comunale, appena qualche mese fa,
ha recepito le disposizioni della
Legge Regionale 7/2017 sulla Rigenerazione Urbana.

I lavori
di rigenerazione
urbana in piazza
della Comunità
Europea

«Crediamo sia importante che
questa fase venga accompagnata
da un’ampia partecipazione da
parte dei cittadini – afferma l’assessore all’Urbanistica di Aprilia,
Salvatore Codispoti – l’incontro di
mercoledì prossimo ha proprio
questo duplice obiettivo: far comprendere tutte le misure previste
per Aprilia dalle disposizioni regionali e comunali sulla Rigenerazione Urbana e al contempo avviare un confronto pubblico utile anche a fare della rigenerazione non
solo un tema ‘tecnico per i tecnici’
ma anche un’opportunità politica, con risvolti importanti per la
tutela dell’ambiente, lo sviluppo
economico, le questioni sociali, in
particolare quelle abitative». l
Venerdì
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Sezze Priverno Roccagorga
l

l

Cronaca L’ambasciatore italiano nel Paese asiatico ha comunicato la notizia alla famiglia: «È impossibile per questioni di sicurezza»

Per sempre sul Nanga Parbat

Interrotti i tentativi di recupero dei corpi di Daniele Nardi e Tom Ballard sulla montagna del Pakistan dove hanno perso la vita
SEZZE
SIMONE DI GIULIO

I corpi di Daniele Nardi e Tom
Ballard resteranno sul Nanga Parbat a ridosso dello sperone Mummery, ossia il crinale che i due alpinisti stavano tentando di scalare
durante lo scorso inverno. Un tentativo che, come sappiamo, non
andò a buon fine, con i due che
avevano fatto perdere le proprie
tracce fino alla scoperta, tramite
strumenti ottici, dei loro corpi riversi sulla neve e sul ghiaccio. Proprio nell’attesa di conoscere le sorti di Daniele e Tom, in quei giorni
furono diverse le iniziative messe
in atto per costituire una squadra
di soccorso, con un crowdfunding
che riuscì a far raccogliere poco
meno di 150mila euro. A distanza
di otto mesi da quei momenti di
speranza che si sono tramutati in
tristezza e rassegnazione quando i
corpi di Daniele e Tom sono stati
individuati dal telescopio messo a
disposizione dal loro collega Alex
Txikon, adesso è arrivata la conferma che i tentativi di recupero
dei due corpi saranno definitivamente interrotti. A spiegarlo in
una nota è stato Stefano Pontecorvo, l’ambasciatore italiano in Pakistan che aveva coordinato dall’Asia i tentativi di soccorso al seti-

Oggi alle 19
il concerto
in onore
di Santa Cecilia
ROCCAGORGA
In occasione del giorno
dell’anno dedicato a Santa Cecilia, patrona della musica,
degli strumentisti e dei cantanti, l’associazione culturale
“Enotria Eventi” ha deciso di
organizzare a Roccagorga una
manifestazione musicale che
vedrà la presenza della banda
musicale “Giuseppe Verdi”,
che ha deciso di collaborare
all’iniziativa. L’evento si svolgerà oggi, a partire dalle 19,
nel teatro comunale di Roccagorga, in piazza VI Gennaio.
Sul palco, come detto, la banda comunale diretta dal maestro Francesco Corsi, che suonerà diverse aree di musica
classica e musica moderna
con una dedica speciale alla
Santa Cecilia che, tra le altre
cose, dà il suo nome a uno dei
più importanti conservatori
italiani, quello di Roma. «La
banda - hanno spiegato gli organizzatori dell’evento invitando i cittadini a partecipare
all’iniziativa in programma
oggi - è il vanto antico della nostra tradizione musicale e trova nella direzione del maestro
Corsi la giusta guida da cui
trarre nuovo slancio». l S.D.G.
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no e al giovane inglese: «Dopo alcuni incontri tecnici avvenuti in
queste ultime settimane presso
l’ambasciata con esperti locali e
internazionali di logistica e soccorso alpino sulle montagne del
Pakistan - ha spiegato Pontecorvo
in una nota che poi è stata rilanciata sulla pagina ufficiale Facebook dell’alpinista originario di
Sezze -, si è dovuto prendere atto
dell’impossibilità allo stato attuale, per questioni di sicurezza, del
recupero dei corpi di Daniele Nar-

di e di Tom Ballard». Lo stesso ambasciatore ha ringraziato nella
sua nota l’aviazione militare del
Pakistan, gli esperti internazionali e i collaboratori dell’ambasciata
«sempre pronti a offrire la loro
competenza ed esperienza in favore della buona riuscita degli interventi di soccorso ad alpinisti e
trekker, impegnati sulle splendide montagne del Pakistan». Un
passaggio della nota di Pontecorvo, poi, ha riguardato la somma rimasta dal crowdfunding: tolti i

circa 102mila euro utilizzati per le
operazioni di salvataggio dei due
alpinisti, i restanti 42mila saranno utilizzati per realizzare due
progetti a favore dell’istruzione
che Daniele avrebbe voluto attuare in Pakistan, uno realizzato dall’associazione “Ev K2 Cnr Pakistan Ngo” (26mila euro messi a disposizione), l’altro dall’associazione “Montagne & Solidarietà”
(circa 16mila) con la supervisione
dello stesso ambasciatore italiano
in Pakistan. l

SI INIZIA DOMENICA

Croce Rossa
Un corso
per diventare
volontari
PRIVERNO
LUCA MORAZZANO

Intanto
saranno
avviati
in Pakistan
due progetti
pensati
da Nardi

Daniele Nardi e Tom Ballard in una delle loro ultime scalate in alta quota

Belvedere, i nuovi scenari
Il confronto Il sindaco incontra i cittadini e il comitato di zona
Passo indietro sulle dichiarazioni rese in Consiglio, ma si va avanti
SEZZE
Primo passo indietro del sindaco Sergio Di Raimo sul posizionamento della statua di San Lidano nell’area del belvedere di Piazza del Duomo e che, soprattutto
dopo le dichiarazioni del primo
cittadino in occasione del question time di venerdì scorso, aveva
acceso una polemica corsa rapidamente soprattutto sui Social. Nel
corso di un incontro programmato con i responsabili del comitato
“Muro della Terra”, nato spontaneamente quando è stato realizzato il cantiere del belvedere, e svoltosi all’interno dell’auditorium
comunale “Sa Michele Arcangelo”, il sindaco ha prima sostenuto
che le sue frasi “incriminate” fossero state in qualche modo fraintese, poi si è scusato apertamente
con i presenti (una cinquantina di
persone in tutto) perché forse anche i toni utilizzati (al di là della sostanza) erano un po’ rivedibili.
Sempre più convinto del progetto
in sé, Di Raimo ha comunque sottolineato come sarà compito del
Consiglio comunale decidere il da
farsi e, prima di ascoltare le rimostranze del comitato e dei cittadini presenti, ha ripercorso le tappe
della vicenda, dal mese di aprile
del 2018, quando arrivò all’ente la
proposta di realizzare la statua a
totale carico di don Massimiliano

L’incontro
di ieri
a Sezze

Di Pastina, al giugno successivo
(con due delibere di Giunta che, a
distanza di una settimana, accoglievano la proposta), passando
per le prime polemiche Social, il
blocco dei lavori del 21 maggio
scorso e le nuove polemiche innescate dalle sue stesse dichiarazioni. Il sindaco ha cercato di tutelarsi dicendo che oggettivamente
non pensava che le decisioni dell’esecutivo avrebbero provocato
questo polverone, ma si è riservato anche le eventualità di ragionare sul progetto, ipotesi scartata
nettamente nemmeno una settimana fa. l S.D.G.

Conto alla rovescia per il
corso che la Croce Rossa terrà
a Priverno a partire da domenica prossima. Sarà infatti il
primo di una serie di appuntamenti che consentirà ai partecipanti di essere inseriti tra i
volontari della Croce Rossa
Italiana. I corsi verranno tenuti da delegati del Comitato
provinciale di Latina nella sede di San Lorenzo. Possono
diventare volontari coloro
che hanno la cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea o di uno Stato non
comunitario o siano apolide o
richiedenti asilo, purché in regola con i permessi e le richieste previsti dalla normativa
vigente in materia; un’età minima di 14 anni (ai minorenni
è richiesta l’autorizzazione
dei genitori o di chi ne esercita
la tutela). Sarà necessario non
aver riportato condanne, con
sentenza passata in giudicato, per uno dei reati comportanti l’interdizione dai pubblici uffici. Sarà richiesto l’impegno a svolgere volontariamente e gratuitamente le attività, anche di tipo intellettuale e professionale, da espletare in maniera organizzata e
con carattere continuativo,
idonee a consentire il raggiungimento dei fini statutari
dell’Associazione. L’impegno
formativo richiesto è di 26 ore
in totale, necessarie per conoscere il Diritto internazionale
umanitario, l’ordinamento
della Croce Rossa Italiana, le
tecniche di primo soccorso e
le nozioni di salute e sicurezza
durante il servizio. Coloro che
avranno superato l’esame finale diventeranno volontari
Cri e inizieranno a partecipare alle varie attività. l

Di Raimo
ha ribadito
la sua
posizione
rispetto
alla bontà
del progetto

Il personale della Croce Rossa
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Golfo

Cosmo Mitrano
Sindaco

Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@editorialeoggi.info

L’edificio è inserito
in un progetto
comprensoriale
di valorizzazione
e sviluppo turistico

Recupero Gran Guardia
A giorni si apre il cantiere
L’annuncio La settimana prossima inizierà l’opera di restauro
dopo l’avvenuta consegna dell’immobile sito nel centro storico
GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Inizieranno la settimana prossima i lavori di restauro e recupero
funzionale della Gran Guardia alla luce dell’avvenuta consegna
dell’immobile sito nel centro storico di Gaeta medievale. Un primo
intervento questo, a cui seguirà un
processo di recupero del monumentale immobile. A dare il via all’importante iter, la delibera 102
del 9 giugno 2016, con la quale la
Giunta ha aderito al Federalismo
Demaniale Culturale, approvando la proposta di Programma di
Valorizzazione della Gran Guardia e del connesso progetto di restauro e recupero funzionale.
«La Gran Guardia restituita alla città tornerà usufruibile al ter-

mine dei lavori di restauro e recupero funzionale – ha commentato
soddisfatto Cosmo Mitrano - Dopo l’acquisizione gratuita si procede con la valorizzazione dello storico immobile nell’ambito di un
più ampio processo di sviluppo
culturale e turistico di Gaeta». Insieme al bastione “la Favorita” ed
altri beni culturali ricadenti nei
Comuni di Formia e Minturno, lo
storico edificio è inserito nell’ambito di un progetto comprensoriale di valorizzazione attraverso le
nuove tecnologie applicate ai beni
e alle attività culturali dal titolo
“Riviera di Ulisse, percorsi incantati tra mito e leggenda” che ha ottenuto un finanziamento regionale complessivo pari ad 1milione e
600mila euro circa. «Il restauro e
la valorizzazione – ha aggiunto il
primo cittadino - consentiranno

pertanto la fruizione della Gran
Guardia quale luogo che rappresenta simbolicamente la “porta di
accesso” e di promozione del sistema museale e storico-culturale
della Città di Gaeta». Un simbolo
importante per la città di Gaeta.
La sua collocazione strategica lo
rende perfettamente idoneo ad
accogliere e promuovere l’intera
offerta museale, storica e culturale della città. Al contempo la Gran
Guardia potrà ospitare, nei due
saloni di rappresentanza, eventi
ed iniziative di particolare prestigio e rilevanza. «La Gran Guardia
– ha concluso Mitrano - è pronta
quindi a rivestire un ruolo importante diventando il centro della
“rete”culturale e museale di Gaeta
mettendo a sistema così i luoghi
che rappresentano una potenzialità in tal senso». l

Il parco degli Aurunci

Una cabina elettrica
sui monti Aurunci
Il progetto in stand by
Promosso un incontro
per questa mattina
tra Enel e Comune

FORMIA
Si terrà questa mattina un incontro tra i due enti, Enel e Comune, per fare il punto sul progetto di
interramento della linea elettrica
da Maranola fino alla valle di Gegne finalizzato ad installare la cabina di energia, al Quadrivio. A
sollecitare il vertice sono stati i
consiglieri comunali Nicola Riccardelli e Antonio Di Rocco, che
hanno così motivato l’iniziativa:
«Uno dei molti impegni dell’amministrazione Forte, fu quello di
reperire fondi e risorse extra comunali, a favore del patrimonio
montano di Formia, per migliorare e salvaguardare una realtà naturalistica ambientale di eccezionale pregio, quale quella del Redentore sugli Aurunci. In particolare, dopo anni di lavoro nel 2018

La Gran Guardia

l’Enel ha finanziato il progetto di
interramento della linea elettrica.
Veloci ed attenti i lavori di interramento che si sono realizzati dal
giugno a dicembre 2018, atto finale doveva essere il posizionamento della cabina elettrica su un’area
già indicata e ceduta all’Enel, dal
Consiglio Comunale e ratificata
da una Conferenza di servizi, dove
tutti gli enti hanno dato pareri favorevoli. Da quel momento per
una serie di cavilli burocratici è calato il sipario, tanto da interrompersi i lavori». Più volte Riccardelli ha organizzato dei tavoli tra Comune ed Enel per risolvere alcune
perplessità. «Riteniamo che va
portato a termine questo iter ed i
relativi lavori, nell’interesse dei
cittadini, al fine anche di salvaguardare la sicurezza stradale dell’intero tracciato che deve essere
ripristinato con un tappetino di
asfalto». Da qui l’incontro di questa mattina «con l’auspicio di trovare una definitiva sintesi, per
un’opera lodevole da consegnare
al territorio». l

Pedemontana più vicina, soddisfatto Simeone
un’infrastruttura fondamentale. La Pedemontana di Formia, come parte integrante del
Corridoio plurimodale Tirreno-Nord Europa, ha una valenza europea, è una strada strategica per tutto il territorio regionale.
Si tratta quindi di un passaggio assolutamente necessario
per migliorare la mobilità in

Approvato in commissione
l’emendamento
presentato da Forza Italia

FORMIA
La commissione Bilancio
della Regione Lazio, riunitasi
ieri, ha approvato l’emendamento presentato da Forza Italia per la realizzazione della
Pedemontana a Formia. Ad annunciarlo con soddisfazione è
il consigliere regionale Giuseppe Simeone, che parla di
un’opera ora «più vicina».
«Esprimo grande soddisfazione per questo via libera per
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Il consigliere Giuseppe Simeone

Per quest’opera
Anas ha già
stanziato
all’incirca
170 milioni di euro

tutto il basso Lazio, in particolare nel territorio del sud pontino.
Per quest’opera Anas ha già
stanziato 170 milioni di euro.
Oggi abbiamo avuto rassicurazioni sul fatto che verranno ottenuti ulteriori finanziamenti
attraverso le risorse del Fondo
Sociale Europeo 2021-2027.
L’intervento avrà ricadute
notevoli sulla mobilità dei cittadini, delle imprese, delle
merci e sulla sicurezza della
circolazione stradale. Deviando il traffico dai centri abitati,
l’opera rappresenterà uno
strumento decisivo per lo sviluppo turistico di tutta la provincia di Latina», l
Venerdì
22 novembre 2019

Formia Ventotene
l

La decisione E’ stato firmato l’atto di aumento del capitale sociale davanti dal notaio

La Formia Rifiuti Zero si allarga
Entra il Comune di Ventotene

Condotte
persecutorie
verso i familiari
L’arresto
CRONACA

LA SIGLA
MARIANTONIETTA DE MEO

Il rapporto di collaborazione era stato avviato da tempo,
da quando - con l’ordinanza numero 20 del 28 novembre 2017
del sindaco di Ventotene - la società Formia Rifiuti Zero è sbarcata sull’isola ed ha cominciato
ad occuparsi del servizio di raccolta e smaltimento della nettezza urbana. Subito dopo è stata avviata la procedura per l’ingresso del Comune di Ventotene nella società pubblica di totale proprietà del comune di
Formia. Un iter che si è concluso mercoledì.
«L’ingresso del nuovo socio,
sancito da un aumento di capitale, con una quota del 2,05%, è
un chiaro segno di come l’Amministrazione di Formia vuole
che si gestiscano i rifiuti, in modo pubblico e controllato», ha
commentato, il sindaco Paola
Villa, che ha ripercorso l’iter
che ha portato alla firma dell’altro ieri. Lo scorso aprile il consiglio comunale di Formia aveva
votato la delibera numero 32,
sdoganando l’ingresso di Ventotene, l’adeguamento dello
statuto della società alla legge
Madia e adeguando il nome della società ad “FRZ srl” tutte deliberazioni, che sono state recepite con atto notarile mercoledì
scorso alla presenza dell’intera
assemblea dei soci. In questo
percorso il sindaco Paola Villa,
coadiuvata dal controllo analogo del comune di Formia, ha fatto sì che la totale volontà del
consiglio comunale di Formia
venisse rispettato, che la situazione debitoria del comune di
Ventotene fosse chiarita e risanata, che tutti gli utili della società maturati fino al 20 novembre fossero a solo appannaggio
del comune di Formia. «Questo
percorso, della gestione in house dei rifiuti, si spera che verrà
seguita da altri comuni della
nostra provincia, visto l’enorme
interesse di una economia non

L’INTERVENTO

sana nel business dei rifiuti e le
diverse interdittive antimafia
avute in sequenza per alcune
aziende che lavorano nella nostra provincia, coinvolte nella
raccolta dei rifiuti - ha aggiunto
la Villa -. Certo la reale lotta al
“non virtuoso” business dei rifiuti, ci sarà quando finalmente
anche nella nostra Regione si
andrà verso la creazione di centri di smaltimento dei rifiuti a

totale gestione pubblica, spezzando definitivamente il “cartello monopolistico” di prezzo a
tonnellata fatta per le diverse
frazioni del rifiuto. Ora tocca lavorare cercando di migliorare
ulteriormente il servizio, cercando di arrivare a premiare i
cittadini virtuosi, e lavorando
seriamente e intensamente sul
decoro urbano». Dello stesso
avviso l’amministratore unico

Raphael Rossi: «Benvenuti nella nuova società ai nuovi soci,
cittadini di Ventotene e invitiamo tutti i comuni del sud pontino a raggiungerci per un futuro
a Rifiuti Zero. Il mio mandato
scade a breve e non poteva esserci una migliore conclusione
di questi anni di gestione, nella
speranza che sia l’apripista di
una gestione di comprensorio».
l

Controlli a tappeto da
parte dell’Arma sull’intero
territorio del sud pontino.
Molti gli interventi durante questa attività di vigilanza continua.
Ma non solo.
Nel corso del pomeriggio
dell’altro ieri, infatti, nello
specifico i militari della locale stazione dei carabinieri di Formia hanno tratto in
arresto un 28enne del posto, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione
della misura cautelare in
carcere emessa dal tribunale di Cassino.
Si tratta di un provvedimento che scaturisce dalle
“reiterate condotte persecutorie” messe in atto dal
28enne nei confronti dei
propri familiari, nonché
dalle “violazioni” da parte
da parte dello stesso, della
“misura del divieto di dimora” nel comune di Formia, a cui era già sottoposto.
L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato associato presso la casa circondariale di Cassino, così come era stato disposto dall’autorità giudiziaria mandante. l

In alto la sede della
Formia Rifiuti Zero
e a sinistra i due
sindaci di Formia e
di Ventotene

I carabinieri di Formia

Una panchina rossa sarà inaugurata a Piazza Vittoria
La manifestazione
è stata organizzata
dalla Fidapa Bpw Italy

FORMIA
Obiettivo dell’evento: sensibilizzare contro la violenza
sulle donne.
La Fidapa Bpw Italy - nello
specifico la Sezione Gaeta Formia Minturno - in occasione
della giornata internazionale
contro la violenza sulle donne
ha promosso un’iniziativa importante a Formia.
Domani, sabato 23 novemVenerdì
22 novembre 2019

bre, sarà inaugurata presso i
giardini di Piazza Vittoria alle
ore 11.30 una “Panchina Rossa” simbolo ormai in tutta Italia dello spazio idealmente occupato dalla presenza delle
donne cadute vittime di violenza.
Non solo.
La manifestazione in piazza
sarà solo il secondo momento
dell’iniziativa.
L’evento, infatti, verrà presentato alle ore 10 presso la Sala Ribaud del Comune di Formia alla presenza della psicologa dottoressa Daniela Pirro,
delle Forze di Polizia nelle persone dell’Ispettore Capo Giu-

La locandina dell’evento

seppe Treglia e dell’Assistente
Superiore Antonella Forcina e
si concluderà con la lettura di
brani o poesie lette da socie fidapine.
«Fermamente convinte che
la violenza di genere deve essere combattuta con la conoscenza, con l’installazione della
Panchina Rossa cercheremo di
stimolare le giovani generazioni ad una presa di coscienza
che solo la cultura può regalare
con l’educazione al rispetto, al
riconoscimento ed al superamento di comportamenti sessisti», ha detto Mariella Saponaro, presidente Fidapa Sezione Gaeta-Formia -Minturno. l
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Alcune foto
degli Storici
Sbandieratori
delle Contrade
di Cori

Il record di Cori
Gli Sbandieratori
arrivano in Messico
Tour mondiale Toccati quattro continenti in un mese
Un 2019 da incorniciare: ultima tappa in Sud America
saranno tra i protagonisti dell’inaugurazione ufficiale del festival, che vedrà presenti anche importanti cariche politiche dello
Stato, oltre che numerosissimi artisti da ogni parte del globo. Toccando così tanti luoghi, giunge
dunque al termine un anno ricco
di soddisfazioni per l’associazione di Cori, nel ruolo di interprete e
rappresentante della città in tutto
il mondo. Soddisfazioni che sono
condivise anche dal presidente

IL SUCCESSO
DANIEL MINARCHI

Quattro continenti nel giro di
un mese: un vero e proprio record
per gli Storici Sbandieratori delle
Contrade di Cori, impegnati in un
tour in cui, ancora una volta, hanno portato in alto il nome del paese in tutto il mondo. La prossima
tappa, in chiusura di un 2019 da
incorniciare, sarà in Messico con
la partecipazione al Festival Internacional del Centro Historico
di Campeche. Anche se gli impegni annuali sono iniziati nel mese
di febbraio, con l’organizzazione
della firma del Patto di Gemellaggio tra la città di Cori e Betlemme,
per poi proseguire a luglio con la
partecipazione al Festival Internazionale di Bucarest, è stato ad
Ottobre che si è registrata la vera
prova di forza dell’associazione. Il
gruppo è stato infatti protagonista indiscusso in Africa, al Festival delle Arti Popolari di Zagora in
Marocco, e quasi contemporaneamente in Europa all’Ayia Napa Medieval Festival di Cipro. Insomma, un vero e proprio tour de
force che ha toccato anche l’Asia,
nella città di Wuzhen, per la partecipazione ad uno dei più importanti eventi teatrali della Cina: il
Wuzhen Theatre Festival. Ora è la
volta del Sud America dove, dal 1
al 5 dicembre, gli Sbandieratori
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Luigi Civitella e dal Consiglio Direttivo che da sempre lavorano
per innalzare il nome della città di
Cori in ogni angolo del mondo. Un
vanto per tutto il territorio, visto
che il gruppo è un chiaro esempio
di perseveranza, dedizione, passione ma anche spirito di sacrificio, con la capacità di attrarre giovani in un’esperienza e in un ambiente dove la partecipazione attiva e la cooperazione sono essenziali. Esperienza che è anche asso-

L’avventura
conclusiva
si terrà
dal 1 al 5
dicembre

lutamente formativa ed allo stesso tempo esaltante, che permette
ai suoi membri non solo di entrare
in contatto con tantissime culture
e “mondi” diversi, ma anche di
condividere valori primari ed essenziali come l’amicizia, le regole,
il rispetto, l’amore per la storia e le
tradizioni. Valori positivi che
hanno permesso all’Associazione
di farsi un nome a livello mondiale, permettendo così al gruppo di
girare il mondo da protagonista. l

Film di Peso, aperte le iscrizioni per la nuova edizione della kermesse

Il gruppo
storico
protagonista
dei più
importanti
festival
di tutto
il mondo

Sta per prendere il
via la quarta edizione
dello Short Film Festival Filmdipeso, organizzato dal Bariatric Center of Excellence di Sapienza Università di Roma - Polo Pontino, in
partnership con il Comune di Latina, Amici
Obesi onlus, Villa Miralago Safe Food Advocacy Europe, con il contributo non condizionato
di Johnson&Johnson
Medical e Novo Nordisk. Il concorso è dedicato a cortometraggi e documentari brevi, della
durata di massimo 20

minuti, che affrontino
la tematica dei disturbi
alimentari. La domanda
d’iscrizione dovrà essere sottoposta, attraverso le modalità descritte
sul sito www.filmdipeso.it, entro e non oltre il
20 febbraio 2020, termine ultimo del bando di
concorso.
Il Festival ha ottenuto
il patrocinio di Regione
Lazio, Provincia di Latina, Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di
Latina, Asl di Latina,
ASL di Viterbo e Comune di Civita Castellana. l

Una passata edizione del Festival

Venerdì
22 novembre 2019
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Modiano, il testimone della storia
L’incontro Grandissima emozione tra gli alunni e i professori del Liceo Dante Alighieri di Latina
Il sopravvissuto di Birkenau ricorda: «La memoria è importante. Promettetemi di non dimenticare»
CULTURA E MEMORIA
FIORENZA GNESSI

Un giuramento morale è stato firmato ieri mattina da tutti i
ragazzi del liceo classico Dante
Alighieri di Latina. Sottoscritto
con l’inchiostro del perdono, siglato con le lacrime e la verità.
Gli studenti hanno fatto una
promessa a Sami Modiano, sopravvissuto all’olocausto, deportato all’età di 13 anni a Birkenau e
oggi - a 90 anni - testimone vivente delle atrocità del campo di
concentramento in Polonia e del
nazismo.
Modiano ieri è stato ospite del
liceo di viale Mazzini, accompagnato dalla dirigente scolastica
Eleonora Lofrese, dal sindaco di
Latina Damiano Coletta e dall’assessore Gianmarco Proietti.
Qui ha proseguito quella che per
lui è da sempre una missione:
raccontare al mondo quelle atrocità che ha vissuto sulla sua pelle,
affinché la storia non si ripeta.
Più Modiano andava avanti
nel racconto, più il dolore e gli orrori penetravano negli occhi, nelle ossa e sotto la pelle dei ragazzi
che a stento hanno trattenuto le
lacrime.
C’era silenzio, eppure era assordante. Modiano, con parole
semplici, a volte spezzate dal
pianto, ha restituito una parte
del suo vissuto destando i sordi
dal torpore e i vigliacchi dalla cecità.
«Posso solo provare a farvi capire, ma non capirete - ha dichiarato - Non potreste capire». Non
è solo quello che vedi che fa male.
È quello non pensavi potesse essere concepito dalla mente umana che lascia un vuoto incolmabile.

Sami Modiano
insieme
agli studenti
del Liceo
Dante Alighieri

Il sindaco Coletta
ribadisce la volontà
di conferire a Modiano
la cittadinanza
onoraria
Sami Modiano era un bambino quando è stato deportato nel
campo di sterminio di Birkenau.
Oggi a 90 anni è in piedi, dignitoso di fronte alla storia. «Esci fuori da quell’inferno con molti punti interrogativi - racconta - e non
trovi risposta. Ma oggi sono un
uomo felice e quando arriverà il
mio momento andrò via in pace
perchè ho trovato la risposta».
B7556 è il numero che ha ancora impresso sulla pelle, sotto il
braccio sinistro. «Mi sento un
privilegiato» ha dichiarato Modiano, perché lui quel numero

può ancora leggerlo, per quanto
possa far male. Lui è ancora vivo.
Non è stato riservato lo stesso
privilegio a suo padre Giacobbe,
né a sua sorella Lucia, né ad altri
otto milioni di ebrei.
Eppure Sami Modiano ha trovato una risposta ai suoi interrogativi. «Ho capito - dice con
spiazzante sincerità e inscalfibile sicurezza - Dicono che io sia sopravvissuto. Io non sono sopravvisuto. Io sono ancora lì a Birkenau. Birkenau non si cancella, rimane scolpito». Come potrebbe
essere altrimenti. «Non posso di-

menticare quello che ho visto continua - Ma posso portarvi una
testimonianza. Oggi ho parlato
con voi, domani parlerò con altri».
La richiesta di Sami Modiano
al termine della sua testimonianza diventa allora ancora più imperativa. «Mi dovete giurare conclude - che rispetterete il ciclo
della vita e quando non ci sarò
più qualcuno di voi ci sarà ed è
importante che continuate a raccontare e far sapere quello che è
successo affinchè non si ripeta
mai più».

“Wild”, il Coropuna tra cucina e musica
Questa sera l’atteso evento
nella location romana
in via Pietralata

L’APPUNTAMENTO
“Wild”: è questo il nome
che, proprio per il suo potere
comunicativo ed evocativo, è
stato scelto per l’atteso evento
che questa sera prenderà vita
negli spazi di Coropuna, la location di via Pietralata a Roma.
Un appuntamento di cucina
fusion peruviana - giapponese asiatica ricercata e dominata
da materiali naturali, oltre che
cocktail in location: sarà tutto
questo a fare da sfondo ad una
serata che vedrà la musica protagonista.
Il nuovo club night, che ospiterà le proposte più interessanti del panorama elettronico internazionale, vedrà al suo debutto di questa sera due pilastri
della consolle: The Drifter e
Alessio Pagliaroli.
Venerdì
22 novembre 2019

Il Coropuna di via Pietralata a Roma

Capo della label Maeve insieme agli amici Mano Le Tough e
Baikal, con i quali condivide la
passione per il lato più recondito della musica, The Drifter ai
piatti è ormai un sinonimo di
garanzia.
Dal 2014 le sue release escono su Permanent Vacation ed i
suoi dj set vengono ospitati in
Boiler Room e party di tutta Europa.
Alessio Pagliaroli, vanto della provincia di Latina, è diventato uno dei dj e produttori di
riferimento per tutti gli amanti
della dance elettronica.
Tra i suoi lavori di maggior
successo “The Say” e “Distractions” diventando uno dei dj
italiani più apprezzati da Mano
Le Tough e Dixon.
Ad arricchire la già grande
offerta, ci sarà anche una variegata esposizione di occhiali
vintage a cura dell’ottica “Buccia”.
Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 327
7385881. l

Al termine del racconto un gesto di estrema grazia ha restituito dignità all’umanità tutta. Una
ragazza legge una lettera di perdono dall’Uomo a Sami. Non dimentichiamolo mai - conclude il
sindaco Coletta, ribadendo la volontà di conferire la cittadinanza
onoraria a Modiano - La memoria, prendendo in prestito la definizione dalla senatrice Liliana
Segre, è un vaccino contro l’indifferenza e la testimonianza di Sami racconta uno dei momenti più
bui della storia dell’umanità che
non deve essere dimenticato». l

L’iniziativa
Cena con delitto
“solidale” a Sabaudia
l Il prossimo 29 novembre
Sabaudia vedrà in azione una
compagnia teatrale che
coinvolgerà i clienti del
ristorante Rendez Vous in una
cena con delitto, il cui ricavato
andrà a supporto dei progetti
che “Azione contro la Fame”
ha in attivo in oltre 50 Paesi e
destinati a combattere e
sradicare la piaga
inaccettabile della
malnutrizione infantile. Le
portate saranno precedute e
inframmezzate dagli interventi
teatrali e scenici di tre giovani
attori. La quota di 40 euro
richiesta per partecipare alla
cena permetterà idealmente ai
clienti di avere al loro fianco
anche i bambini a cui Azione
contro la Fame riuscirà a
venire in aiuto in 50 Paesi in
tutto il mondo, trasformando
le donazioni in cibo
terapeutico, cure mediche,
acqua potabile e migliori
condizioni igieniche.
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Il fumetto che abbatte i pregiudizi
Il successo La disegnatrice di Aprilia Aurora Marchetti presenta a Roma “Chiamatemi Emanuele”
La storia di Anna, che inizia il suo percorso difficile per diventare uomo, premiata al Book for Peace
L’EVENTO

“Questo piatto
di Grano”
Tappa a Borgo
Montello

JACOPO PERUZZO

«Anna è una ragazzina di 13
anni che si accorge di non stare
bene nel suo corpo. Inizia il suo
percorso, travagliato, per diventare Emanuele. Contro tutto e
tutti. Contro tutte le discriminazioni». Così l’artista apriliana
Aurora Marchetti ha esordito
ieri, alla libreria Borri Book della Stazione Termini a Roma, alla
presentazione del libro di fumetti “Chiamatemi Emanuele”,
opera da lei disegnata, ideata da
Simone Bolzano e per il soggetto di Giorgio Alloisio.
L’opera, edita da Astronomica, è stata inoltre premiata come vincitrice della Sezione Fumetti nell’ambito della manifestazione culturale Book for Peace, ossia libri per la pace.
Un premio meritato, non solo
perché vuole veicolare un messaggio importante, ossia quello
di abbattere i muri dei pregiudizi e di trovare il coraggio di essere se stessi, sempre. In questo
fumetto c’è qualcosa di più.
C’è la storia dell’artista di
Aprilia, che è stata in prima persona vittima non solo dei pregiudizi, ma anche delle vergognose e deprecabili azioni che
ne derivano, tra cui la violenza,
fisica e verbale. Aurora Marchetti, nata maschio e qualche
anno fa è stata vittima di percosse, insulti e addirittura minacce.
Il tutto perché, con grande coraggio e purtroppo tante difficoltà, ha intrapreso un percorso
complesso per riappropriarsi di
una identità sessuale e di un
corpo che riconosceva come
suo. Aurora è diventata un sim-

L’artista pontina
è stata vittima di violenze,
insulti e minacce
Un’intera città si mobilitò
contro l’intolleranza
bolo per Aprilia, tanto che la città, nel 2015, non solo condannò
fermamente quei concittadini
autori delle violenze nei confronti della giovane, ma diede
vita a veri e propri flash mob
contro l’intolleranza.

LIBRI E CULTURA

Adesso Aurora sta portando
questo messaggio oltre i confini
di Aprilia e della provincia di
Latina. Lo sta facendo con la sua
arte, con un prodotto fruibile sia
dagli adulti che dai più piccoli,
visto che è proprio dall’insegna-

mento dei valori di tolleranza e
fratellanza ai più giovani che si
potrà, prima o poi, assistere a
quel grande cambiamento culturale che questa nazione (e non
solo) ormai attende da veramente troppo tempo. l

La disegnatrice
di Aprilia
Aurora Marchetti
durante
la presentazione
del fumetto
”Chiamatemi
Emanuele”,
ieri nella libreria
Borri Book
della Stazione
Termini a Roma

Continua il successo del libro
“Questo Piatto di Grano. La colonizzazione dell’Agro Pontino. Nomi, volti, origini delle famiglie che
si insediarono” scritto da Giulio
Alfieri e pubblicato da Atlantide
editore.
Dopo Padova, oggi verrà presentato alle 18 presso la Sala Parrocchiale della Chiesa della Santissima Annunziata di Borgo
Montello. La storia delle comunità pontine degli anni trenta si intreccia con la memoria delle attuali comunità locali in un luogo
simbolico come quello del Borgo.
Il volume è frutto di un certosino lavoro di ricerca portato avanti
dall’autore sulle circa 3.500 famiglie coloniche che abitarono nei
poderi dell’Onc dopo la bonifica
operata dal fascismo. Un’occasione preziosa dunque volto a puntare il focus anche sulle famiglie che
si insediarono nei poderi di Borgo
Montello, provenienti dal Friuli,
Veneto, Emilia, ma anche dalla
provincia di Latina e Frosinone.
Durante l’incontro interverranno
l’autore, l’editore Dario Petti e
Luigi Gardin, discendente di famiglia colonica. l F.G.

L’arte diventa una terapia con la “Scatola dei pensieri”
Domani alla clinica
San Marco la presentazione
del progetto sociale

L’EVENTO
LUISA GUARINO

Le associazioni “Insieme per
l’Hospice San Marco” e “Solidarte” di Latina presenteranno
domani, sabato 23 novembre alle 11, presso l’Aula Magna della
clinica San Marco del capoluogo, il progetto “La scatola dei
pensieri - Piccolo laboratorio
portatile”. Si tratta di un sodalizio tutto al femminile tra Michela Guarda, presidente di “Insieme per l’Hospice San Marco Organizzazione di volontariato”, e Giuliana Bocconcello, presidente dell’associazione di promozione sociale “Solidarte”, che
hanno a cuore il perseguimento
di azioni per il benessere delle
persone e della comunità: l’una
con percorsi di sostegno alle cure palliative, l’altra che promuo-
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ve solidarietà e vicinanza attraverso l’arte. L’evento di domani
segna l’inizio di un percorso di
“Arte-Terapia”, che offre a persone temporaneamente prive
della loro libertà quotidiana un
dono da riutilizzare più volte nel
tempo e nello spazio. Infatti la
“scatola dei pensieri”, per il design e per come è stata concepita, può essere utilizzata come
«contenitore di emozioni, oggetti, disegni, scritti, piccole forme in argilla, e non solo»: trasformarsi insomma in un laboratorio creativo che risponda a
quell'impossibilità di poter praticare arte-terapia anche in assenza di spazi idonei. In questo
modo anche una stanza può
prendere forma e materializzarsi nella “scatola-laboratorio”
portatile, e sostituendo in parte
lo spazio del fare diventa un piccolo angolo creativo individuale.
La “scatola dei pensieri” ha al
suo interno una matita, una
gomma da cancellare, alcuni
cartoncini e un foglietto esplicativo. Sul coperchio è raffigurata

Il progetto realizzato tra le due associazioni per promuovere la terapia attraverso l’ar te

una decorazione pittorica realizzata da Luciana Faraone,
scomparsa nel 1998, alla quale
le Associazioni “Insieme per
l’Hospice San Marco” e “Solidarte” hanno voluto rendere
omaggio, per il suo impegno co-

Appuntamento
nell’Aula Magna
della struttura
con Solidarte
e Insieme per l’Hospice

me assistente sociale e fondatrice del Tribunale per i diritti del
malato presso l’ospedale “Santa
Maria Goretti” di Latina. Ecco
dunque come un piccolo gesto è
capace di offrire un segnale forte. l
Venerdì
22 novembre 2019

IL CARTELLONE

22
VENERDÌ

NOVEMBRE

FORMIA

Jazz for Dinner Nuovo appuntamento
di Jazz for Dinner a La Villetta (Via del
Porticciolo Romano, 15) con "Giovanni
Aquino Hammond Trio". L’ensemble è
formata da Giovanni Aquino alla chitarra, Alessio Busanca all'organo Hammond e Marco Fazzari alla batteria e il
loro sound ricalca le atmosfere anni
'60, periodo dove l'intreccio di Hammond e chitarra era molto popolare,
come testimoniano i dischi dell' epoca.
L'obiettivo è quello di ricercare una sonorità vintage nel reinterpretare standards americani e brani conosciuti della tradizione italiana. Cena ore 20.30,
inizio concerto ore 22. Menù e concerto 18 euro bevande escluse. Per ulteriori informazioni e prenotazioni:
0771723113; 3939012195

ISOLETTA D’ARCE

C’era una volta il Natale Dalle 15 appuntamento con “C’era una volta il Natale” per riscoprire le antiche tradizioni
natalizie. Un posto magico dove si potrà assaporare il Natale, raccontare e
condividere le tradizioni

LATINA

Tony Montecalvo

Tony Montecalvo & The Dream Catchers live Original Folk'n'Roll suonato
con gli strumenti della tradizione americana quali il violino, la fisa ed il banjo.
Un viaggio attraverso le influenze che
le migrazioni hanno portato nel grande
calderone della musica americana.
Nell'occasione sarà presentato e si potrà acquistare il primo cd di Tony Montecalvo & The Drea Catchers "Trampin'
train" appena uscito. La band si esibirà
dal vivo presso la birreria El Paso (Via
Missiroli) località Borgo Piave, dalle ore
22
Festa del CioccolatoL'Arte della lavorazione del buon Cioccolato Artigianale nelle più belle Piazze d'Italia: arriva il
Tour dei Maestri Cioccolatieri e questo
weekend fa tappa nel capoluogo pontino. Dalle ore 10 fino a tarda sera in
Corso della Repubblica, fino a domenica
Presentazione del libro “La gemella
sbagliata”Presso la libreria La Feltrinelli (Via A. Diaz, 10) si terrà la presentazione del libro “La gemella sbagliata” di
Rossana Carturan edito da Edizioni All
Around. Sarà presente insieme all'autrice, la giornalista pontina Graziella Di
Mambro. Modera l’incontro Rosalia
Carturan. Alle ore 18

MINTURNO

Presentazione del libro “Quando l’amore diventa dipendenza” Presentazione del libro del dottor Roberto Cavaliere (Psicologo e Psicoterapeuta)
presso l'Associazione Antiviolenza
"Voci nel Silenzio". La presentazione
del libro sarà occasione per sviluppare
un dibattito sulla Dipendenza Affettiva
e sulle relazioni malsane. Interverranno
l'autore del libro il dottor Cavaliere e la
presidente dell'Associazione "Voci nel
Silenzio" Maria Teresa Conte. Ingresso
gratuito. Dalle 17.30

VELLETRI

Dago Red Live Originari dell’Abruzzo, i
Dago Red hanno iniziato come trio busker nel 1998 facendo blues. Da subito
il trio ha avuto in dono un sound accattivante, originale e riconoscibile. Ha appassionato il pubblico nei teatri, nei locali e nei principali festival europei. La
band torna dal vivo al "Velletri Blues"
con un concerto che inizierà' alle 21.30
presso il teatro Artemisio “Gian Maria
Volontè” (Via E. Fondi).
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Pane, olio e fantasia Due giorni per
celebrare l’oro verde della Ciociaria. Visite guidate nel centro storico e ai frantoi, menu tipici nei ristoranti, mercatini,
spettacoli tradizionali e tante altre imperdibili sorprese. L’apertura degli
stand è in programma alle 17

FORMIA

Due geni a confronto Vitruvio e Leonardo. Due Geni a confronti. Percorso
“diffuso” in città: Torre di Mola, Leonardo, il Genio; Torre di Castellone, VitruVenerdì
22 novembre 2019

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

vio, Leonardo e l’arte della Guerra; Cisternone Romano, Vitruvio e i Segreti
dell’Acqua. Un percorso che porterà
anche a conoscere alcuni tra i principali monumenti della città e a partecipare alle diverse iniziative previste.
Dalle ore 10 alle 13

ilcartellone@editorialeoggi.info

gresso gratuito dalle ore 8 alle ore 17.
L’esposizione si potrà visitare anche
domani
Festa del Cioccolato Seconda giornata per la Festa del Cioccolato. L'Arte
della lavorazione del buon Cioccolato
Artigianale nelle più belle Piazze d'Italia: arriva il Tour dei Maestri Cioccolatieri e questo weekend fa tappa nel capoluogo pontino. Dalle ore 10 fino a tarda sera in Corso della Repubblica, fino
a domani

LATINA

Spettacolo “Parcheggio a pagamento” Andrà in scena sul palco del
Teatro Ponchielli (Via Ponchielli) lo
spettacolo di beneficenza “Parcheggio a pagamento” dell’Associazione
Teatrale SMG, la compagnia amatoriale che da quindici anni opera sul territorio pontino. La serata avrà lo scopo
di raccogliere fondi per la onlus “Martina e la Sua Luna”, l’associazione che si
occupa principalmente della realizzazione di sogni e desideri dei bambini
oncologici. Alle 17.30
Mostra di colombi e avicoli ornamentali Esposizione di colombi e avicoli ornamentali degli allevatori iscritti
alle associazioni: Colombofila Laziali
Uniti; Avicoltori laziale. L’appuntamento è presso il Museo Piana delle Orme
(Borgo Faiti, Strada Migliara 43.5). In-

MONTE SAN BIAGIO

Castagne & Vino Torna "Castagne &
Vino quarta edizione. Tante novità quest'anno a partire dai Musei Temporanei. Musica dal vivo, giocolieri, stand di
prodotti tipici e ovviamente le castagne e dell'ottimo vino. Dalle ore 19

PONTINIA

Stagione di danza Sotto la direzione
artistica di Laccio, si apre la Stagione di
danza del Fellini con “Istantanea on
bo-we. Il filo di paglia”. Di Maria Carpaneto, con Maria Carpaneto: un tentativo di avvicinamento reciproco tra palco e platea, un percorso in tre tempi
che cerca di abbattere le categorie di
“artista” e “uomo qualunque”.

STRANGOLAGALLI

Le cantine del borgo Un evento che
richiama le antiche tradizioni legate alla
vendemmia e alla vinificazione in una
cornice folkloristica e d'intrattenimento che, in un’ottica di promozione turistica, intende valorizzare le tradizioni
locali. Nell'occasione, le storiche e caratteristiche cantine del paese saranno allestite per la distribuzione e la degustazione di prodotti tipici e vino locale, con spettacoli musicali, artisti di
strada, esposizioni artistiche e mercatino dell'artigianato lungo le vie del borgo medioevale. A partire dalle 17

Letteratura

La gemella sbagliata
Latina Oggi alle 18 a La Feltrinelli di via Diaz
la presentazione del romanzo di Rossana Carturan
L’APPUNTAMENTO
Tutto pronto alla libreria
La Feltrinelli di via Diaz a
Latina, dove questo pomeriggio alle 18 si terrà la presentazione dell’ultimo romanzo di Rossana Carturan,
dal titolo “La gemella sbagliata”, edito da Edizioni All
Around.
All’incontro, moderato da
Rosalia Carturan, saranno
presenti l’autrice e la giornalista di Latina Oggi, Graziella Di Mambro.
«Sara, una borghese di
buona famiglia - si legge nelle note di presentazione del
libro - insoddisfatta, con un
lavoro che non le piace, separata, apprende dai giornali che la sorella gemella,
Marianna, è uscita di prigione dopo aver scontato una
trentina d’anni per partecipazione a banda armata e
concorso nel rapimento e
omicidio di un industriale.
Luglio 1970. Quattro donne,
allora giovani, Maria, Marta, Sara e Marianna, dividono casualmente lo stesso

scompartimento sul treno
Milano-Roma. Il treno viene
fermato in piena campagna
perché, si dice, a Gioia Tauro
si è scatenato l'inferno. Un
attentato, pare. Le quattro
donne passeranno la notte
in treno e avranno il tempo
di conoscersi. Da quel giorno, e nel corso degli anni, le
loro storie si incrociano sullo sfondo dei tragici avvenimenti di terrorismo che
hanno sconvolto le loro vite
e la storia del nostro Paese».
Rossana Carturan si è affermata negli ultimi anni
come una delle autrici più
delicate e amate, per quella
sua speciale capacità di scavare dentro i personaggi e di
renderli inseparabili compagni di viaggio per i lettori.
I quali hanno accolto bene
già il suo romanzo «Sangue
di Rapa» nel 2006, seguito
da «Quando le volpi si sposano» del 2010, finalista
Premio Carver l’anno successivo; del 2013 è il romanzo «San Quirino», seguito,
nel 2015 da «Adele» e da
«Conosco una sola lotta»,
nel 2016. l

VITICUSO

Viticuso presenta... la polenta Va in
scena nel centro storico, a partire dalle
20, la prima edizione di “Viticuso presenta... la polenta” organizzata dalla
Pro loco. Musica Kriminal Folk Band
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Pane, olio e fantasia Le bellezze del
centro storico, la musica in sottofondo,
i mercatini e l’olio, il vero protagonista
della giornata. Alle 9.30 l’apertura di
“Gusti e sapori del borgo” , dove si potranno degustare le specialità del territorio. E poi visite guidate al mosaico di
Giotto, al sarcofago paleocristiano, al
castello Filonardi e ai frantoi

LATINA

Elizabeth Moen

Spettacolo “Nei suoi panni”Performance conclusiva del Laboratorio di
drammaturgia e teatro condotto da
Rossana Carturan e Maria Elena Lazzarotto, dedicata alla “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne”. La pièce scritta e interpretata da
Romana Brina, Marcella Gruppuso,
Veronica Mastrillo e Giulia Tarda andrà
in scena negli spazi della Domus Mea
(Via Sezze,29). Prenotazione obbligatoria a Botteghe Invisibili: 33324 76
762. Alle 19.30
Elizabeth Moen LiveCon la sua voce
sensuale ed inebriante, la cantante e
songwriter statunitense riuscirebbe
ad affascinare e catturare chiunque.
Qui il folk, il rock, il funk e il pop vengono
sapientemente mescolati e interpretati in un sound originale e accattivante,
nel quale la grinta si alterna a momenti
di intenso lirismo, in un equilibrio perfetto, dal gusto impeccabile. Le canzoni di Elizabeth Moen parlano di dolcezza e amarezza. Accompagnano l'ascoltatore in un viaggio nel quale si attraversano i più disparati panorami. Elizabeth Moen si esibisce al Sottoscala9 (Via Isonzo, 194) Dalle 21.30. Ingresso 5 euro con tessera arci
Festa del CioccolatoCon oggi termina la Festa del Cioccolato. L'Arte della
lavorazione del buon Cioccolato Artigianale arriva nel capoluogo pontino.
Dalle ore 10 fino a tarda sera in Corso
della Repubblica
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