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Ppe annullati, basta indugi
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Globo, il pm vuole tutti a processo
Il magistrato ha chiesto il rinvio a giudizio per gli 11 imputati. Le difese: gli atti rilasciati erano tutti legittimi
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L’opera dell’artista inglese Helen Bur, realizzata alle autolinee, per il progetto del Centro Donna Lilith

«Sussistono gli elementi di
responsabilità a carico degli imputati e chiedo per loro il rinvio
a giudizio». E’ uno dei passaggi
del pubblico ministero Valentina Giammaria nell’udienza del
caso Globo davanti al giudice
del Tribunale Pierpaolo Bortone che vede imputate undici
persone accusate a vario titolo
di lottizzazione abusiva ma anche di falso. Per un altro imputato invece la scelta del rito è
stata quella del giudizio abbreviato.
Ieri dopo che il pm ha ricostruito i fatti, la parola è passata
alle difese che hanno chiesto il
non luogo a procedere sostenendo la legittimità dell’iter che
era stato seguito. In aula si torna il 17 dicembre.
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Il rapporto

Strade, aeroporti
e alta velocità
Il Lazio è in testa
Il dossier La regione prima per infrastrutture
e trasporti, ma in otto su dieci usano solo l’auto
Il territorio
più competitivo

N

on si fa che parlare del
traffico sul Grande Raccordo Anulare, dell’aul L’European
tostrada Roma Latina
Regional
che non c’è e di una Pontina disaCompetitiveness strata, così come delle strade piene
Index premia il
di buche, sia nel capoluogo che in
Lazio come
altre zone della provincia e di tutta
territorio più
la regione. Eppure, i dati sembrano
innovativo,
tecnologico,
smart e
collegato
d’Italia.

Solo quattro
regioni
superano
la media
europea
per cittadini
“connessi”

dire il contrario: il Lazio è la prima
regione in Italia per trasporti ed infrastrutture.
A metterlo nero su bianco è
l’European Regional Competitiveness Index, ossia l’indice di
competitività che valuta i diversi
territori di tutta Europa per innovazione, tecnologia, comunica-

zione e, in questo caso, infrastrutture. Il Lazio era già stato premiato nella macro classifica dell’indice in questione, ma viste le polemiche di molti utenti in merito alle diverse gestioni del trasporto
pubblico e alle infrastrutture, vedere il Lazio in testa anche in questo caso risulta quasi una sorpresa.
Cittadini connessi
Entrando nel dettaglio, il dossier
prende in considerazione il tasso
persone (in percentuale), residenti nel raggio di 120 chilometri e
raggiungibili in un tragitto di
un’ora in mezza, sia in auto che in
treno. A questo si aggiunge la presenza di aeroporti e quanto sia facile per un cittadino raggiungerli.
In questo caso, la media europea è
del 49,2%. Il Lazio, invece, ha un
punteggio pari al 63,48%. Un dato
che preso singolarmente non è eccelso, visto che oltre un terzo della
popolazione risulta tagliato fuori.
Eppure, è il più alto della Nazione.

Uno dei treni
regionali
del Lazio
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Oltre 6
laziali su 10,
in un raggio
di 120 km,
raggiungibili
entro un’ora
e mezza

L’Italia resta indietro
Insomma, l’Italia resta indietro
rispetto a delle giganti come Londra (che raggiunge il 100%) o Parigi (seconda in classifica, con il
99,56%). Infatti, nella Nazione ci
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Una regione sempre più connessa
ma con strade non così sicure:
il dettaglio della viabilità nel Lazio

Ancora troppi incidenti
e vittime della strada
I dati Nel 2018 18.613 incidenti nel Lazio: oltre 25mila i feriti
Hanno perso la vita 338 persone, 51 in provincia di Latina

P

ossedere una rete di infrastrutture ben connesse tra loro non significa per forza avere strade sicure. E il Lazio ne è una dimostrazione lampante. Infatti,
se da una parte la regione primeggia in Italia per infrastrutture e trasporti, dall’altra resta
uno dei territori con il maggior
numero di incidenti stradali,
molti dei quali purtroppo mortali.
Gli incidenti nel 2018
Nel 2018, le strade del Lazio sono state teatro di 18.613 incidenti, dove 338 persone hanno perso la vita e 25.526 sono rimaste
ferite.
Rispetto al 2017, è diminuito
il numero di sinistri (-5%) così
come è sceso anche il numero di
vittime e feriti (rispettivamente
-5,1% e -5,7%), «in linea, sebbene con maggiore intensità, con
la tendenza nazionale», come
spiegato dall’ultimo report dell’Istat.

sono soltanto quattro regioni a
superare la media europea. Queste sono, oltre al Lazio, Lombardia, Liguria e Piemonte.
Tutti in automobile
Per riassumere, nel Lazio ci sono
gli aeroporti, ci sono i treni ad alta
velocità e nuovi bus, sia per il servizio di trasporto pubblico urbano che extraurbano. Allora perché
ci sono tutti questi problemi con
le strade che si deteriorano, le lunghe code su Pontina, Grande Raccordo Anulare e simili? La risposta, è semplice: in troppi usano
l’automobile, mentre sono troppe
poche le persone usano i mezzi
pubblici. Il rapporto in questione,
infatti, misura quanto i cittadini
siano connessi per via delle infrastrutture e dei servizi, ma non sull’utilizzo che ne fanno.
E sapendo che l’81,9% dei cittadini del Lazio si sposta in automobile, oltre a riaprire il lungo e giusto dibattito sulla mancata mobilità sostenibile, è facile capire perché le grandi possibilità di collegamento non risultano così efficaci come sembrano. Infatti, del restante 18,1% dei laziali che non
usano l’auto (o che la usano poco),
il 12% sceglie il bus, mentre il 6,1%
il treno. l
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L’81,1%
dei residenti
si sposta
con l’auto,
il 12% in bus
e il 6%
con il treno

Il dato provinciale
In particolare, a Roma nel 2018 i
morti sono stati 215, quattro in
meno dell’anno precedente, e
20.257 i feriti. A Latina, invece,
sono state registrate 51 vittime.
Per quanto riguarda le restanti province, le vittime sono
state 39 a Frosinone, 19 a Viterbo e 14 a Rieti. L’incidenza degli
utenti vulnerabili per età (bambini, giovani e anziani), deceduti in incidente stradale, nel Lazio risulta inferiore alla media
nazionale
(42,3%
contro
45,3%).
Indice di mortalità invariato
Tra il 2017 e il 2018 l’indice di lesività diminuisce da 138,2 a
137,1; restano invariati, invece,
l'indice di mortalità (1,8 decessi
ogni 100 incidenti) e quello di
gravità (misurato dal rapporto
tra il numero dei decessi e la
somma di decessi e feriti moltiplicato 100) pari a 1,3.

L’indice
di mortalità
nel Lazio
resta
invariato
rispetto
al 2018

rio pontino, 128 incidenti (il
9,02% del totale) si sono verificati proprio alle 18. Un numero
importante rispetto alle altre
ore del giorno, ma non esiste fascia oraria esente dai pericoli.
Alla 1 del mattino, si sono verificati 20 incidenti, mentre alle 2 si
arriva a quota 25. E poi ancora:
18 incidenti alle 3; 5 alle 4 del
mattino; 6 alle 5 del mattino; 22
alle 6 del mattino. Col sorgere
del sole e l’aumentare del traffico, crescono anche i numeri. Nel
2018 sono stati registrati 32 incidenti alle 7; 51 alle 8; 111 alle 9;
79 alle 10; 90 alle 11; 108 alle 12;
77 alle 13; 86 alle 14; 65 alle 15; 79
alle 16; 94 alle 17. La sera, il picco: dopo il record negativo delle
18, già citato, ci sono i 113 incidenti delle 19, i 73 delle 20, mentre i numeri iniziano a scendere
dalle 21 in poi, restando sempre
nella fascia compresa tra i 30 e i
40 sinistri stradali. l

Alle 18
il maggior
numero
di sinistri:
lo scorso
anno sono
stati 128

Il rapporto
dell’Istat
l I numeri
forniti
dall’ultima
indagine
dell’Istat

Quando si verificano gli incidenti
È alle 18 che si verifica la maggior parte degli incidenti stradali nella provincia di Latina. O
almeno così è stato nel 2018, secondo l’indagine dell’Istat. Infatti, lo scorso anno nel territo-

La provincia pontina
seconda soltanto
alla Capitale
per numero di decessi
in seguito ad incidenti
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Latina
L’evento Ieri l’inaugurazione delle opere. Associazioni ed enti uniti nella battaglia

L’arte che invade le strade
e combatte la violenza di genere
Alcuni momenti
dell’inaugurazione
delle opere

TAGLIO DEL NASTRO
JACOPO PERUZZO

Combattere la violenza di
genere deve essere un impegno
quotidiano, è vero, ma avere un
giorno dedicato è necessario:
serve a ricordare che il fenomeno è tristemente reale, e i numeri legati ad esso sono ancora
troppo alti. Tutto ciò impone un
impegno da parte di tutti affinché la violenza di genere venga
eliminata per sempre. Parole
del sindaco di Latina, Damiano
Coletta, che ieri ha partecipato
all’inaugurazione delle opere di
street art realizzate da artisti locali, nazionali ed internazionali, tutte inerenti il progetto Wake Up del Centro Donna Lilith,
iniziativa realizzata in collaborazione con il progetto Post dell’associazione culturale Jaf e
che ha visto la partecipazione di
Comune, Provincia, Questura e
Procura. Sotto lo sguardo delle
tre donne ritratte dalla londinese Helen Bur su uno dei muri
delle atuolinee, ieri la presidente del Centro Donna Lilith,
Francesca Innocenti, ha accolto
il numeroso pubblico, composto sia da giovani che da adulti,
sia da donne che da uomini.
Tutti e tutte uniti per dire a
gran voce che Latina si ribella e
dice “basta” alla violenza di genere.
A fare da megafono a questo
grido della comunità ci pensa la
street art, attraverso opere belle da vedere, con messaggi chiari e soprattutto portando direttamente l’arte al pubblico, e
non viceversa. Infatti, come
spiegato dall’assessore Silvio Di
Francia, intervenuto con i colleghi Patrizia Ciccarelli ed Emilio
Ranieri, le opere di street art
hanno una forza comunicativa
enorme poiché diventano parte
integrante della città. Non si
tratta, dunque, soltanto di rendere i quartieri più colorati: fare street art significa “incidere”
un determinato messaggio sul
tessuto urbano, renderlo fruibile a tutti, in ogni momento. Lo si
è fatto alle vecchie autolinee,
con quel grande murales raffigurante gli sguardi dei giudici
Falcone e Borsellino, e lo si è
fatto nuovamente ieri, inaugurando le opere dell’artista inglese Helen Bur, del padovano
Tony Gallo, della pontina Kariokasi e dell’intero Collettivo
148.
Presenti all’incontro anche il
presidente della Provincia, Carlo Medici, che ha parlato anche
in qualità di sindaco di Pontinia, altro comune in cui la

street art sta prendendo piede,
a dimostrazione che quello di
Latina è si un esperimento, ma
non isolato: tutti i centri abitati, infatti, si stanno muovendo
verso questo sistema di riqualificazione e sensibilizzazione
cittadina.
Presenti all’evento anche il
Procuratore aggiunto Carlo Lasperanza e dal vice Questore aggiunto Floriana Favero, in rappresentanza della Procura e
della Questura di Latina, testimoni di un impegno quotidiano per la battaglia alla violenza
sulle donne. Interventi, i loro,
che lasciano però spazio ad un
dato positivo: stanno aumentando le operazioni delle forze
dell’ordine contro chi commette atti di violenza sulle donne, e

L’iniziativa
Wake Up
realizzata
dal Centro
Donna
Lilith
di Latina

questo perché stanno aumentando le denunce. Insomma, le
vittime di violenza stanno trovando sempre più coraggio nel
ribellarsi a chi, troppo spesso, si
sente nella posizione di poter
esercitare dei diritti attraverso
la forza.
Si parla di coraggio perché, in
otto casi su dieci, a commettere
la violenza è un marito, un convivente, o comunque qualcuno
che detiene le chiavi di casa della vittima. Denunciare risulta
difficile, anche perché troppo
spesso - ed è il rapporto nazionale della Polizia di Stato a dirlo
- le vittime tendono a giustificare il proprio partner o ex partner.
I numeri del report in questione però parlano chiaro: 88

Gli artisti:
Helen Bur,
Tony Gallo,
la pontina
Kariokasi
e il locale
Collettivo 148

donne sono vittime di violenza
ogni giorno. Insomma, viene
commesso un reato contro una
donna ogni 15 minuti.
E quando si parla di violenza,
come già accennato, non si parla soltanto di percosse o, nel
peggiore dei casi, femminicidio. Anche lo stalking e la violenza psicologica rappresentano delle forme di controllo che
le donne possono e devono denunciare con fermezza.
Vicino a queste vittime c’è anche un’intera comunità: è quella del capoluogo pontino, che
con i colori, le parole e più in generale l’arte, condanna le condotte violente nei confronti di
tutte le donne della città, della
provincia, della nazione e del
mondo. l

Comune, Provincia,
Procura e Questura:
tutti presenti
per la Giornata contro
la Violenza sulle Donne
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Uno sportello in Diocesi
per chiedere supporto
Luoghi Venerdì la presentazione, progetto realizzato
con i fondi dell’otto per mille. Così servizi gratuiti
IDEE

Il sostegno
del
consultorio
Caritas che
da anni segue
soggetti
fragili

Il Consultorio familiare diocesano «Crescere Insieme» avvia il nuovo progetto Donna in
Rete, rivolto alle donne vittime
di violenza fisica o psicologica.
Sarà presentato venerdì prossimo (alle 17) presso la Curia vescovile. Dopo il saluto del vescovo
Mariano Crociata e del presidente del Consultorio Vincenzo Serra, seguiranno alcuni interventi
degli specialisti, tra cui la psicoterapeuta Claudia Visone, coordinatrice del progetto. In considerazione della gravità raggiunta dal fenomeno della violenza
contro le donne, gli operatori
hanno deciso di offrire un pacchetto di intervento specifico e
immediato, anche sulla base dell’esperienza maturata da quando nel 2015 le donne vittime di
violenza hanno iniziato a rivolgersi al Consultorio diocesano.
«Il percorso d’aiuto pensato per
le donne - dice la Visone - coinvolge diverse figure professionali e servizi (psicologi, psicoterapeuti, avvocato, mediatori, casa
famiglia ‘Gregorio Antonelli’ ed
altre strutture che si sono rese disponibili ad eventuale accoglienza), con l’obiettivo di impostare
un percorso propedeutico alla
denuncia all’Autorità giudiziaria, un accompagnamento teso
al raggiungimento della consapevolezza di sé per avviare verso
un iter di autonomia psicologica,
economica e relazionale».
Per rivolgersi al servizio basterà contattare la segreteria del
Consultorio vi saranno dei primi
incontri per la valutazione del
caso, compreso anche quello con
un avvocato. Seguirà un ciclo di
colloqui psicoterapici per sostenere e rafforzare le risorse della

donna. All’interno del progetto
sono previsti anche percorsi di
mediazione familiare, sempre su
decisione della donna che chiede
l’aiuto del servizio. «Tale decisione nasce dalla consapevolezza che non sempre, anche se purtroppo assai di rado, ci ritroviamo di fronte a situazioni di estrema pericolosità. - aggiunge la Visone - Pertanto abbiamo ritenuto indicato ed adeguato prevedere un intervento che abbia la funzione
di
promuovere
l’apprendimento di capacità comunicative efficaci, caratterizzate da una attitudine alla conciliazione». Il servizio è gratuito

La coordinatrice:
impostare
un percorso
propedeutico
alla denuncia

poiché il progetto Donna in Rete
è stato finanziato con i fondi dell’8xmille alla Chiesa Cattolica.
Il presidente Vincenzo Serra
sottolinea come «l’adesione al
progetto è frutto e naturale conseguenza di un impegno pluriennale del Consultorio diocesano.
Ci è sembrato perciò importante
sostenere i professionisti che
mettono a disposizione del Consultorio le proprie competenze
nella realizzazione del progetto,
che vuole rispondere a problematiche sempre più urgenti sul
nostro territorio. È necessario
offrire servizi sempre più qualificati e farsi vicini alle donne vittime di violenza, così che si sentano sostenute e accompagnate in
un percorso di rinascita. Come
Consultorio d’ispirazione cristiana, crediamo e ci impegniamo a promuovere una cultura di
vita che educhi al rispetto reciproco tra uomo e donna e nei
confronti di ogni persona».

La Regione intitola un premio
alle vittime del massacro del Circeo
La novità Ieri l’istituzione di un riconoscimento per gli studenti
dedicato a Rosaria Lopez e Donatella Colasanti, uccise nel 1975
IL RICORDO
«Un premio per rendere
protagoniste le scuole nel ricordo di Rosaria Lopez e Donatella
Colasanti, le due ragazze di 17 e
19 anni rapite e violentate nel
1975, in una villetta di San Felice Circeo». A presentare la nuova iniziativa della Regione Lazio, inaugurata in occasione
della Giornata Internazionale
contro la Violenza sulle Donne,
è il consigliere Eleonora Mattia. «Mi sono sentita in dovere
Martedì
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Il consigliere
regionale
Eleonora
Mattia:
«Un atto
doveroso
per tutti»

di proporre il finanziamento
della legge regionale 4/2006,
che aveva istituito il premio,
perché ritengo fondamentale
ricordare Donatella e Rosaria,
due ragazze come tante altre,
con tanti sogni da realizzare afferma Mattia - Ho sentito il
dovere di ricordare Donatella,
dipendente della Regione Lazio, che in questi luoghi scriveva le sue poesie. Oggi abbiamo
voluto interrogarci sulle amare
connessioni che esistono tra il
1975 e il 2020, due epoche distanti accomunate dalla pro-

Il consigliere Eleonora Mattia durante il suo intervento ieri in Regione

L’obiettivo:
riaffermare
il ruolo
che ha
la scuola
nella sfida
culturale

clamazione costante di un nemico comune, che è l’odio contro le donne e il linguaggio aggressivo e violento, che si diffonde e si consuma soprattutto
online, sfruttando i nuovi mezzi di comunicazione. Con il premio vogliamo riaffermare il
ruolo che deve avere la scuola
in questa sfida culturale perché
è proprio dalla scuola che vo-

gliamo ripartire. Quella scuola
di cui Donatella e Rosaria si fidavano ed è proprio da qui che
ripartiamo, dai docenti, dalle
ragazze e dai ragazzi, chiamati
a misurarsi sul tema della violenza. E’ per questo che il premio si rivolge alle scuole statali
e paritarie di secondo grado e
agli istituti di formazione professionale». l
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Le foci
dei corsi
d’acqua
preoccupano
Il peso
degli abusi
edilizi

Molto fragili, i dati del dissesto
La mappa In queste ore gli operai del Consorzio continuano a scavare per tutelare la rete dei canali e chi ci abita
vicino. Quasi 120 chilometri quadrati in tutta la provincia hanno problemi di tenuta idrogeologica
LUOGHI
GRAZIELLA DI MAMBRO

Con gli stivali immersi fin
oltre il ginocchio gli operai della divisione «canali» continuano a ripulire gli argini in quella
sorta di perenne lotta contro il
tempo, contro il fango e contro
la maledizione della burocrazia italica che appena piove lascia una scia di danni in tutta
la provincia di Latina (come altrove). Se così non fosse i due
maggiori progetti già finanziati dalla Regione a beneficio dei

due Consorzi di bonifica sarebbero già stati portati a termine
e forse avremmo avuto un livello di allarme inferiore a
quello che, invece, c’è stato nelle ultime 72 ore. La verità è che
quasi il 6% dei tutto il territorio della provincia di Latina è a
rischio idrogeologico e sono
quasi 120 chilometri quadrati,
dentro ai quali c’è un po’ di tutto: torrenti, strade provinciali
dei Lepini, una serie di tratti
della Flacca, che qui e lì si accascia sulla costa, le due isole e
tutto ciò che vive, cammina, lavora lungo la fitta rete dei ca-

La rete
tracciata
in base
al dossier
ambientale
di Provincia
e Regione

nali di bonifica. Il grado di rischio varia da elevato a molto
elevato e include il pericolo
frane, diventato realtà a Ponza
e Norma ma tangibile anche in
molti altri punti della provincia. La valutazione tuttora alla
base degli interventi più o me-

I numeri
su cui fonda
la valutazione
del grado
di urgenza
degli
interventi

L’ultima ondata
di maltempo
ha messo in luce
la fragilità estrema
del territorio

Resoconto
L’ultimo rapporto
di Anbi Lazio
l Il focus reso noto ieri
dall’Anbi Lazio (l’associazione
degli enti di bonifica) è una
specie di bollettino di guerra.
«Le situazioni più critiche sono
monitorate costantemente
anche in queste ore di tregua. ricorda la nota diffusa dopo
l’ultima ondata di maltempo Per quanto riguarda il
comprensorio dell’Agro
Pontino, nel bacino imbrifero
di Calambra, a Terracina,
permangono aree allagate tra
Migliara 57 e via Macchiarella:
lì resta posizionata e
monitorata la gazzina
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collocata sul collettore a
supporto dell’impianto, come
anche presso l’impianto
Caposelce. Le squadre hanno
rimosso ostruzioni sul Fosso
Rocco Matto Superiore in
località Capo Croce, a
Sonnino, con l’ausilio del
Comune perché in alcuni tratti
del Fosso sono state
realizzate opere non
autorizzate che impediscono il
transito dei mezzi. Sono stati
riescavati alcuni tratti dei
Fossi Tavolato e Migliara, a
Pontinia che risultavano
ostruiti alla confluenza del
Canale Botte. Riescavato
anche il Fosso Migliara 46,
Sezze».

no urgenti è stata fatta lo scorso anni, è tuttora vigente nonostante l’assetto di alcune porzioni di territorio sia, nel frattempo, mutato. Secondo il report del Settore Ambiente della Provincia, che uno dei documenti all base delle valutazioni
del grado di dissesto idrogeologico, su 118 chilometri a rischio il parametro «elevato»
riguarda ben 113 chilometri
quadrati, mentre il rischio cosiddetto «medio» riguarda
meno di 3 chilometri quadrati.
Cosa significa in concreto?
Questo dato fornisce la misura
dell’urgenza degli interventi e
nell’ottanta per cento dei casi
bisognerebbe porre rimedio
subito. A questo report si aggiungono le aree di attenzione,
ossia i punti che bisognerebbe
tenere costantemente sotto
controllo, e che si estendono su
un’area complessiva di 104 chilometri quadrati. Preoccupano
moltissimo Ma a preoccupare
sono anche le foci dei fiumi e di
alcuni corsi d’acqua non particolarmente importanti ma dove la manutenzione carente ha
creato condizioni di rischio
grave. I nomi sono ricorrenti e
risentono di un abusivismo
edilizio che ha fortemente indebolito gli argini: si va dalla
foce del Garigliano e del Sisto
al torrente Pontone di Formia.
Secondo lo stesso report del
Settore Ambiente di Provincia
e Regione lungo una rete pari a
28 chilometri quadrati complessivi c’è il rischio di frane
idrauliche e su altri 63 chilometri lo stesso rischio è catalogato come di media entità che
scende al livello basso su altri
70 chilometri quadrati. In questa situazione si interviene ancora adesso con operazioni
complesse e immediate, legate
alle ondate di maltempo. Dunque anche gli investimenti sono « a pioggia». l
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Regione

800
l Lo stanziamento
di 800 mila euro è
stato deciso
direttamente dalla
Giunta regionale

regione@editorialeoggi.info

La novità Il consigliere La Penna: per le imprese olivicole e castanicole

Agricoltura, dalla Regione
arrivano altri 800 mila euro
LA NOVITÀ
La Regione Lazio ha approvato una delibera per predisporre aiuti alle imprese del settore olivicolo e castanicolo a seguito dei danni subiti durante
le gelate dal 25 febbraio al 1
marzo 2018. Gli aiuti in regime
di “de minimis” per il mancato
reddito derivante dagli impianti produttivi olivicoli colpiti
dall’avversità atmosferica, ammontano a 500 mila euro per
l’anno 2019 e 300 mila euro per
l’anno 2020. Lo comunica il
consigliere regionale del Pd Salvatore La Penna.
Ulteriori 200 mila euro - per
l’anno 2020 - sono inoltre stati
stanziati per l’attuazione di interventi conservativi volti a prevenire l’insorgenza e la diffusione di gravi fitopatie del castagno nonché interventi di estirpazione dei castagneti danneggiati e smaltimento dei materiali di risulta.
L’importo massimo concedibile per ogni impresa è di 10mila euro.
La Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca provvederà all’adozione in tempi brevi di specifici
avvisi pubblici mentre la liquidazione dei contributi sarà affidata all’Agenzia Regionale per
lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio” (Arsial).
«Questa deliberazione di

COMMERCIO

I saldi invernali
iniziano il 4 gennaio
l “I saldi invernali nella
regione Lazio, inizieranno
sabato 4 gennaio 2020. La
data è quella prevista dalla
normativa regionale, ovvero
il primo giorno feriale prima
dell’Epifania. La durata dei
saldi sarà di sei settimane”.
Lo rende noto l’assessore
Paolo Orneli.

CULTURA

Colleferro 900,
Pennacchi ospite
l Lo scrittore pontino
Antonio Pennacchi sarà
ospite a Colleferro, in
provincia di Roma,
domenica 1 dicembre per un
incontro di sintesi di
'Colleferro 900', il
programma della Citta' della
Cultura della Regione Lazio
2018.

L’intervento
serve a
sostenere
settori messi
in difficoltà
dalle recenti
intemperie

Giunta - sottolinea La Penna giunge a seguito della presentazione di alcuni emendamenti
da parte mia in Consiglio Regionale insieme al collega Refrigeri che sono stati accolti nel bilancio di previsione 2019. A breve sarà pubblicato l'avviso pubblico per la richiesta di aiuti da

parte delle aziende agricole
coinvolte. Credo sia un importante segnale di attenzione nei
riguardi del comparto olivicolo,
così prezioso per l'economia regionale quanto fragile al cospetto dei cambiamenti climatici e delle avversità atmosferiche sempre più frequenti». l

Fondi in arrivo per
il settore delle olive

Rifiuti, l’assessore regionale Valeriani:
«Roma ha bisogno di una discarica»
La Regione Lazio è pronta
ad attuare i poteri sostitutivi
se il Comune non agisce

IL CASO
«Entro questa settimana noi
agiremo». Sono le parole dell’assessore ai rifiuti della Regione
Lazio, Massimiliano Valeriani
pronunciate durante la trasmis-
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sione “Lavori in corso” in diretta
su Radio Radio tv, parlando dell’emergenza rifiuti a Roma. Valeriani era stato interpellato in relazione alla possibilità che la Regione Lazio possa impiegare i
poteri sostitutivi in caso di inerzia da parte del Campidoglio.
«Se loro non eserciteranno queste prerogative lo faremo noi in
surroga, con un meccanismo di
ordinanza e di commissariamento - ha spiegato Valeriani -

Noi stiamo scrivendo un testo e
non appena saremo pronti lo
renderemo noto. Ora stiamo
semplicemente dicendo che se
non c’è un segnale da parte di
Roma noi agiremo, ora quali sono le soluzioni le rinvierei a
quando renderemo pubblica
l'ordinanza se sarà necessario
produrla» ha spiegato Valeriani.
«Roma ha bisogno di una discarica, senza la città va in emergenza». l

La situazione dei rifiuti a Roma è fuori controllo
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Golfo

Emiliano Scinicariello
Consigliere

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

«Si palesa una vera
e propria attività
vessatoria
di riscossione di quote
non dovute»

Ancora dubbi
sulle concessioni
di loculi cimiteriali
I conti non tornano
Il caso Il Comune ha inviato gli avvisi di messa in mora
e di invito alla regolarizzazione onerosa a molti cittadini
Il consigliere comunale Emiliano Scinicariello critica la scelta
visto da un articolo del regolamento comunale vigente, 102
comma 10, che si applica per i loculi senza formale titolo concessorio. Non tenendo conto però,
che ci sono commi precedenti del
medesimo articolo, i primi tre
nello specifico, che richiamano

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Sulla questione concessioni
loculo, nonostante la risposta
dell’assessore competente, Lucia
Maltempo, il consigliere comunale del gruppo di opposizione
“Una Nuova Stagione” Emiliano
Scinicariello, non sembra essere
soddisfatto.
Recentemente infatti il consigliere ha ottenuto la risposta dell’assessore Maltempo e degli uffici comunali, in riferimento alla
recente interrogazione sulle
“concessioni uso loculo” e degli
avvisi di messa in mora e di invito
alla regolarizzazione onerosa dei
loculi, che il Comune di Gaeta ha
inviato negli anni a molti cittadini. Nella risposta inviata a Scinicariello, sono contenute le motivazioni per le quali il comune di
Gaeta ritiene che la richiesta sia
legittima.
«Apprendo, dalla Dirigente e
dal Funzionario cofirmatari della risposta – ha dichiarato Scinicariello - che la richiesta si fonda
sull’applicazione di quanto pre-

Il comune di Gaeta
Sotto il cimitero di
Gaeta

proprio la fattispecie di cui trattasi. Successivamente però, dichiarano che le licenze edilizie in
questione sono state rilasciate in
vigenza di un titolo concessorio.
Dunque, il titolo c’è. Non resta
che chiedere ulteriori, ed ultimative, spiegazioni in merito, per-

Non
soddisfatto
della risposta
dell’assessore
competente,
Lucia
Maltempo

Il fatto L’incidente si è verificato ieri mattina presso il lungomare Caboto all’altezza della chiesa dell’Annunziata

Perde il controllo dell’auto e finisce nell’aiuola
CRONACA
Una c1 perde il controllo a
seguito di un tamponamento e
finisce sulle aiuole poste su
lungomare Caboto, nel tratto
di Gaeta medievale, all’altezza
della chiesa dell’Annunziata.
La dinamica dell’incidente,
che ha visto coinvolte due autovetture una mini cooper e
una citroen C1, ieri mattina intorno alle 11, sono ancora da
chiarire.
Secondo una prima ricostruzione effettuata dal comando
della polizia municipale accor-
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A destra il sinistro
Foto gentilmente
concessa da
GaetaChannel

ché la questione, se non meglio
chiarita, palesa una vera e propria attività vessatoria di riscossione di quote non dovute ai danni dei cittadini, oltre che ad un
potenziale danno erariale tutto
ancora da quantificare».
Secondo il consigliere infatti:
«Il quadro informativo è talmente chiaro da non poter sfuggire ad
occhi più attenti, mi riferisco alla
Guardia di Finanza, che già altre
volte hanno posto attenzione sulla vicenda. Semmai non dovessi
ricevere le risposte chiare, che mi
aspetto, non escludo di andare a
cercare la chiarezza presso gli
stessi organi accertatori».
Secondo quanto dichiarato in
precedenza dal consigliere di opposizione, il caso riguarda in particolare coloro che hanno acquisito i loculi delle Cappelle Ex
Confraternite, per i quali, nel caso di acquisizione del loculo prima del 1988, anno per altro in cui
la Curia Arcivescovile di Gaeta ha
rinunciato al rinnovo di quelle
concessioni cimiteriali, vige un
regime di concessione perpetua,
o in alternativa di concessione a
99 anni. l
sa sul posto, la mini cooper
countryman con alla guida una
donna residente a Gaeta,
avrebbe urtato una citroen c1,
guidata da un’altra residente
con a bordo anche suo figlio.
Entrambe le autovetture
procedevano in direzione centro città. La donna alla guida
della mini avrebbe tamponato
la donna alla guida della C1
che, a seguito del forte impatto,
avrebbe perso il controllo dell’auto sbalzando fuori strana e
finendo sul marciapiede appena terminato altezza del santuario della SS. Annunziata.
La donna finita fuori strada,
a seguito dell’incidente non
sembra aver subito gravi conseguenze, ma per ulteriori accertamenti è stata trasportata
al nosocomio di Formia da
un’autoambulanza
sopraggiunta sul posto. l F.I.
Martedì
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Formia
L’ex discoteca
Marina di
Castellone

Parco archeologico nell’ex discoteca
La proposta Il consigliere di opposizione Gianfranco Conte lancia un’idea sul futuro della struttura sequestrata
Il dibattito dopo il sopralluogo del prefetto Bruno Frattasi, direttore dell’Agenzia Nazionale dei beni confiscati
IL PIANO
MARIANTONIETTA DE MEO

E’ necessario che l’amministrazione comunale si attivi
quanto prima per reperire risorse per il recupero dell’ex discoteca Marina di Castellone. A lanciare l’appello - all’indomani del
sopralluogo presso il sito effettuato dal sindaco Paola Villa, ac-

compagnata da dirigenti comunali e protezione civile, e dal Prefetto Bruno Frattasi, direttore
dell’Agenzia Nazionale dei beni
confiscati, accompagnato dal
suo team di tecnici - è il consigliere di opposizione Gianfranco
Conte.
Innanzitutto una proposta sul
futuro della struttura che ricordiamo si estende per circa 1500
metri quadrati di locali, oltre ad

aree aperte come terrazzi e giardini. Uno spazio immenso in pieno centro cittadino che rischia
l’abbandono totale, se non si conclude il processo di acquisizione
del bene da parte del Comune.
«Abbiamo più volte ribadito
che l’unica destinazione possibile per l’immobile è farne il fulcro
di un parco archeologico che
comprenda le Grotte di Sant’Erasmo e i ninfei di Villa Rubino con

lo spostamento del museo ora
presso il comune ed il suo ampliamento con i molti reperti di
origine locale sparsi in altri musei nazionali», chiarisce il consigliere di opposizione Gianfranco
Conte, pronto però ad aggiungere: «Naturalmente per fare ciò ci
vogliono risorse che, fatte le dovute considerazioni sulla capacità dell’attuale amministrazione
ad intercettarle, sarà oneroso re-

«Per fare ciò
e realizzare il progetto
ci vogliono risorse
che sarà oneroso
reperire»

L’ex discoteca
Marina di
Castellone ed il
consigliere di
opposizione
Gianfranco
Conte

«Polizia locale, tempi lenti del regolamento»
Parla il coordinatore
provinciale della Csa-Ral,
Domenico Paravani

LA NOTA
Ritardi del comune di Formia nell’adeguare il regolamento concernente le uniformi, i gradi, i segni distintivi, i
veicoli e gli strumenti di autotutela delle Polizia Locali del
Lazio.
A sottolinearli in una nota
indirizzata al sindaco è il coordinatore provinciale della
Martedì
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perire».
Ma intanto è stato messo a
punto un programma di impegni
del Comune durante l’incontro
con Frattasi di venerdì pomeriggio.
Innanzitutto a breve l’amministrazione dovrà provvedere ad
adeguare il regolamento comunale sui beni confiscati del 2013.
Successivamente dovrà predisporre un bando per recepire le
manifestazioni di interesse da
parte dei vari soggetti che vorranno coadiuvare il Comune in
un progetto di fruizione del bene. Linee di indirizzo che saranno sottoposte all’attenzione del
consiglio comunale.
Infine l’impegno dell’ente locale ad esplorare le varie risorse
economiche sia a livello regionale che ministeriale, per la ristrutturazione dello stabile. l

Piazzetta delle
Erbe dove si trova
la Polizia
municipale

Csa-Ral, Domenico Paravani.
«A distanza di tre anni dalla
sua approvazione risulta che
alcuna procedura è stata attivata in merito. In più occasioni, nel corso delle riunioni di
delegazioni trattante per i rinnovi contrattuali del personale
non dirigente del comune di
Formia, la scrivente organizzazione sindacale, anche sotto la
veste di un’altra sigla, chiedeva
alla parte pubblica l’apertura
di tale procedura di vitale importanza organizzativa per gli
agenti di Polizia Locale».
Ed andiamo ai motivi del
sollecito: «L’adeguamento del

suddetto regolamento è stato
approvato da molti comuni
della nostra Regione, il Comune di Formia, nostro malgrado,
si colloca in una posizione degna di un’amministrazione
lenta e poco attenta ai problemi del personale dipendente, i
quali, da noi interpellati, è
emerso come la maggior parte
di essi, sia insoddisfatta per il
mancato adeguamento del regolamento in argomento la cui
amministrazione appare disinteressata ed impreparata
ad affrontare l’argomento.
D’altronde, poi, lo stesso iter lo
possiamo raffrontare con il
rinnovo del contratto di lavoro, ormai siamo alla fine dell’anno, non sappiamo ancora
quando si rinnoverà e quali intenzioni abbia l’amministrazione di Formia». l

EDITORIALE
OGGI

37

Gaeta Ponza Minturno
l

l

Botte ai paparazzi, processo Belen
In Tribunale I fatti a Ponza nel 2012, oltre alla show girl sul banco degli imputati anche Stefano De Martino. Le accuse sono:
lesioni ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni. In aula proiettato un breve filmato e ascoltato un audio ma a porte chiuse
IN TRIBUNALE
Chi ha atteso a lungo in piazza Bruno Buozzi a Latina l’arrivo di Belen Rodriguez, è rimasto deluso. Non c’era neanche il
suo fidanzato Stefano De Martino, imputato anche lui per l’aggressione a due fotografi avvenuta a Palmarola nell’estate del
2012.
In aula davanti al giudice
onorario del Tribunale e al vice
procuratore onorario, si è svolto
un nuovo atto del processo che è
alle battute finali e che vede la
celebre coppia accusata di lesioni ed esercizio arbitrario delle
proprie ragioni. Nel corso del
processo è stato visionato un
breve filmato, fornito dalle parti offese che si sono costituite
parte civile e poi è stato analizzato il contenuto di un’audio
che riguarda il colloquio tra uno
dei fotografi e gli imputati in
merito a che fine avessero fatto
le schede delle macchine fotografiche.
I fotografi erano stati avvicinati e picchiati dopo che avevano scattato delle immagini a
quanto pare molto intime di Belen mentre era sull’isola di Palmarola.
Quando è stato il momento di
ascoltare l’audio e vedere il filmato, il difensore di Belen Rodroiguez ha chiesto la prosecuzione del processo ma a porte

Sostegno
per l’acquisto
dei libri
Le domande
GAETA

Stefano De Martino e Belen Rodriguez

chiuse senza la presenza del
pubblico e dei giornalisti. Stessa richiesta anche per l’esame
audio che è stata accolta dal magistrato. Sul banco degli imputati ci sono anche Perez Blanco
fidanzato con Cecilia Rodriguez
all’epoca dei fatti. Secondo l’ac-

cusa De Martino e Blanco si sarebbero avvicinati ai due paparazzi Mattia Brandi e Stefano
Meloni sottraendo la macchina
fotografica e restituendola dopo aver gettato in acqua la scheda con le foto.
I due paparazzi si sono costi-

tuiti parte civile e sono assistiti
dall’avvocato Licata del Foro di
Roma. Il processo si prescrive il
7 febbraio, in aula si torna prima; il 27 gennaio alle 14 quando
è prevista la discussione e a seguire il giudice uscirà con la
sentenza. l A.B.

Il piano E’ partita la procedura relativa all’agglomerato urbano 1267, via Pastino Grande

Presto il recupero di aree
da destinare a verde attrezzato
MINTURNO

Il comune di
Minturno

GIANNI CIUFO

E’ partita la procedura relativa
al recupero di aree da destinare a
verde attrezzato presso l’agglomerato urbano 1267 (via Pastino
Grande) di Marina di Minturno.
La giunta comunale ha approvato
il progetto di fattibilità tecnicoeconomica redatto dall’ufficio lavori pubblici, che prevede una
spesa complessiva di oltre 273mila euro. Il progetto è costituito da
un elaborato unico, comprensivo
di relazione, inquadramento,
quadro tecnico economico. Il Comune ha accolto le richieste pervenute dagli abitanti dell’agglomerato urbano marinese, che, nonostante il rilevante numero di residenti, attualmente risulta privon di qualsivoglia spazio di relazione, nonché di spazi attrezzati
per il gioco e le attività ludiche dei
bambini e dei ragazzi. Proprio per
rispondere a queste esigenze è stata individuata un’area baricentrica rispetto all’insediamento esistente, collocata lungo l’asse via-
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La giunta
comunale
ha approvato
il progetto
di fattibilità
tecnico
economica

rio di via Pastino Grande. Un’area,
ad oggi, inutilizzabile perché in
parte recintata, incolta ed occupata da vegetazione spontanea, costituita da due porzioni di terreno
fronteggianti, divise dalla viabilità carrabile. L’obiettivo è quello di
recuperare queste aree per siste-

marle e utilizzarle, da parte della
comunità e in particolare dagli
abitanti del quartiere, quali luogo
di incontro, gioco e aggregazione.
Il progetto, che allo stato costituisce ipotesi previsionale, potrà subire delle modifiche nella fase successiva di approfondimento ed

Per l’opera
è prevista
una spesa
complessiva
di oltre
273mila
euro

Dal comune di Gaeta
fanno sapere che sono aperti i termini per fare domanda per accedere al sostegno
all’acquisto dei libri di testo.
«Si comunica che la Regione Lazio, con Circolare
Applicativa D.G.R. Lazio n.
G14652 del 28 ottobre scorso, nell’ambito delle politiche in favore delle famiglie
meno abbienti, per garantire il diritto-dovere allo studio, ha previsto, per l’Anno
Scolastico 2019/2020, interventi a sostegno della
spesa che le famiglie dovranno sostenere per l’istruzione dei propri figli,
quali: libri di testo sia cartacei che digitali, i dizionari e
i libri di narrativa (anche in
lingua straniera) consigliati dalle scuole. Software
(programmi e sistemi operativi a uso scolastico)», si
legge in una nota.
Il settore scuola del Comune fa sapere inoltre che è
possibile già presentare le
domande e che «possono
accedere al contributo all’art.
27
della
legge
n.448/1998, entro il termine perentorio del 27 dicembre».
Per tutte le info si può
consultare anche il sito del
comune di Gaeta. l
adeguata alle necessità che dovrebbero sopravvenire, anche in
considerazione della verifica di
compatibilità urbanistica dell’intervento stesso. Infatti, trattandosi di intervento su due aree contigue, ma fisicamente separate, è
possibile nelle successive fasi progettuali prevederne l’esecuzione
come progetto unitario o, in alternativa, secondo lotti funzionali distinti, in modo da rendere il progetto maggiormente realizzabile
dal punto di vista degli oneri finanziari e di minimizzare il disagio comportato dai lavori per gli
abitanti interessati. L’approvazione del progetto di fattibilità da
parte della giunta Stefanelli, sarà
inserita nella programmazione in
materia di opere pubbliche per il
triennio 2020-2022. Ieri intanto il
presidente del consiglio comunale, Giuseppe Tomao, ha confermato la convocazione del consiglio
comunale per venerdì prossimo
alle quattordici, con dieci punti all’ordine del giorno, tra cui una variazione di bilancio e il riconoscimento di cinque debiti fuori bilancio. l
Martedì
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Corso amatoriale “I dolci di Natale”
Nella più festosa e dolce atmosfera
pre-natalizia un corso al profumo della
tradizione romana. Un viaggio tra le delizie del Natale per giovani e adulti guidato dallo chef Lucia Millone dove impasti, decorazioni e stampi vari saranno i compagni per un divertente pomeriggio insieme. Il corso si terrà presso il
Caffè del Cardinale (Piazza Umberto I)
per info e prenotazioni: 069665200;
3351412990. Alle ore 18

ore 18 e l’altra alle 19.45. I biglietti si possono acquistare al teatro

Il professore
Rino Caputo

LATINA

Presentazione mostra fotografica
“Littoria in rilievo” Presentazione della mostra fotografica “Littoria in rilievo Un itinerario fotografico alla ricerca
della cultura figurativa nella città di fondazione” di Martino Cusano e Daniele
Patriarca. Presso il Circolo Cittadino
(Piazza del Popolo) ore 11.30. Durante
l’incontro sarà proiettato un corto che
documenta gli attimi salienti della realizzazione degli scatti d’autore dei due
fotografi
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GAETA

Frida, Viva la Vida Seconda ed ultima
serata di proiezioni per il film documentario che mette in luce le due anime di
Frida Kahlo: da una parte l'icona, pioniera del femminismo contemporaneo,
tormentata dal dolore fisico, e dall'altra
l'artista libera dalle costrizioni di un corpo martoriato. Tra lettere, diari e confessioni private, il docufilm diretto da
Giovanni Troilo propone un viaggio nel
cuore del Messico suddiviso in sei capitoli, alternando interviste esclusive,
documenti d'epoca, ricostruzioni suggestive e l'immersione nelle opere della Kahlo. Nel corso degli anni, Frida è diventata un modello di riferimento: ha influenzato artisti, musicisti, stilisti. La sua
importanza ha superato perfino la sua
grandezza. Nelle opere di Frida c'è un
legame profondo tra dolore e forza,
tormento e amore. Un legame che trova una sua legittimazione perché radicato in una terra, il Messico, che dopo la
rivoluzione prova a riscoprire le proprie
origini attraverso l'iconografia pre-colombiana; è proprio qui che Frida
esplora l'identità degli opposti, un dualismo che permette di scoprire il punto
di contatto tra la sofferenza delle sue
vicende biografiche e l'amore incondizionato per l'arte. Il film “Frida, Viva la Vida”sarà proiettato press il Cinema Teatro Artiston (Piazza della Libertà, 19)
sono previste due proiezioni, una alle

Presentazione del libro “L’umorismo cosmico” Quarto e ultimo appuntamento con la rassegna Public
History in Latina, con il libro di Rocco
Della Corte "L'umorismo cosmico.
Scritti su Achille Campanile”. Insieme
all'autore, ne discuteranno Rino Caputo, professore di Letteratura italiana
presso l'Università di Tor Vergata,
Gaetano Campanile, figlio dello scrittore e responsabile del Fondo Campanile, e l'editore Dario Petti. L'evento
si svolgerà come sempre presso l'enoteca Bacco e Venere (Via Padre R.
Giuliani, 12) a partire dalle ore 18.30
Cena Degustazione Quattordicesima Cena Degustazione con il Produttore immersi nella cornice del nostro
territorio e nei sapori della nostra terra
con l’azienda agricola Rossi. Nell bellissimo paesaggio dell’Agro Pontino, a
due passi dai Giardini di Ninfa, la famiglia Rossi dal 1950 alleva il proprio bestiame. Degustazione del variegato
mondo del manzo in 4 portare rivisita-

Incotnro con l’autore

Il Gesù di Natuzza

Editoria Al Chris Cappell College sabato 7 dicembre
sarà presentato il libro di Luciano Regolo
ANZIO
Luciano Regolo è considerato uno dei maggiori
esperti della storia straordinaria che ha visto protagonista Natuzza Evolo, la mistica
di Paravati.
Il giornalista sabato 7 dicembre, alle ore 17.30, è ospite ad Anzio del Chris Cappell
College, atteso presso l’Auditorium dove presenterà il
suo più recente libro sull’argomento intitolato “Il Gesù
di Natuzza”.
Si tratta di un’opera - leggiamo sulle note dell’evento che “punta ad offrire ai lettori innanzitutto la certezza
che il messaggio della mistica è perfettamente aderente
a quello evangelico; e dall’altra parte, ad offrire uno
sguardo nuovo, davvero ‘materno’ sul Gesù della fede, di
cui Natuzza si sentiva davvero contemporaneamente figlia e madre”.
Una vicenda nota quella di
Natuzza, morta dieci anni fa;
una storia che racconta di
una donna semplice e cre-

dente, che dialogava con
santi, con Maria e con Gesù
stesso.
In questo libro Regolo ricostruisce e propone una vera e propria “cristologia” secondo Natuzza.
L’autore ha lavorato per
diverse testate; ha diretto il
quotidiano L’Ora della Calabria, ricevendo a Ischia nel
2014 il premio speciale per la
difesa della libertà di stampa, e poi Mate, la prima rivista di divulgazione matematica. Attualmente è condirettore di Famiglia Cristiana e
di Maria con te.
Introdurrà l’incontro con
l’autore del 7 dicembre ad
Anzio, il presidente della
Fondazione Christian Cappelluti Onlus Adriana Notari. Saranno presenti inoltre
Don Antonio Rizzolo, Direttore di “Famiglia Cristiana”,
Stefano Campanella, giornalista e scrittore, direttore di
Teleradio Padre Pio.
Modera la giornalista Claretta Muci.
Sono previste anche varie
testimonianze da parte del
pubblico. l

ilcartellone@editorialeoggi.info

te ed interpretate da Innesto (Via Legnano, 20). In abbinamento 4 vini rossi
della nostra terra in un percorso straordinario ed unico: la carne di manzo e i
suoi diversi tagli nell’espressione più
rappresentativa della nostra zona. Per
info e prenotazioni: 333 7420179

LATINA

GAETA

Frida, Viva la Vida Un film documentario che mette in luce le due anime di Frida Kahlo: da una parte l'icona, pioniera
del femminismo contemporaneo, tormentata dal dolore fisico, e dall'altra
l'artista libera dalle costrizioni di un corpo martoriato. Tra lettere, diari e confessioni private, il docufilm diretto da
Giovanni Troilo propone un viaggio nel
cuore del Messico suddiviso in sei capitoli, alternando interviste esclusive,
documenti d'epoca, ricostruzioni suggestive e l'immersione nelle opere della Kahlo. Nel corso degli anni, Frida è diventata un modello di riferimento: ha influenzato artisti, musicisti, stilisti. La sua
importanza ha superato perfino la sua
grandezza. Nelle opere di Frida c'è un
legame profondo tra dolore e forza,
tormento e amore. Un legame che trova una sua legittimazione perché radicato in una terra, il Messico, che dopo la
rivoluzione prova a riscoprire le proprie
origini attraverso l'iconografia pre-colombiana; è proprio qui che Frida
esplora l'identità degli opposti, un dualismo che permette di scoprire il punto
di contatto tra la sofferenza delle sue
vicende biografiche e l'amore incondizionato per l'arte. Il film “Frida, Viva la Vida”sarà proiettato press il Cinema Teatro Artiston (Piazza della Libertà, 19)
sono previste due proiezioni, una alle
ore 18 e l’altra alle 19.45. I biglietti si possono acquistare al teatro. Media Partner Robert Rivera Press Events

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

NOVEMBRE

Pier Giacomo
Sottoriva

29
VENERDÌ

NOVEMBRE

FORMIA

Presentazione del libro “Ventotene
da confino fascista a isola d’Europa”
Presso l’Aula Magna del Liceo Vitruvio
Pollione (Via Rialto Ferrovia) verrà presentato un nuovo libro di Pier Giacomo
Sottoriva, che ha per titolo “Ventotene,
da confino fascista a Isola d’Europa”. A
cura della Presidenza dell’Istituto e dell’Associazione ex Alunni del Vitruvio
Pollione. Interverrà l’ingegner Gabriele
Panizzi, vice presidente dell’Istituto di
Studi Federalisti Altiero Spinelli, che ha
firmato l’introduzione al libro. Dalle ore
17

FONDI

Brunello a Palazzo Brunello a Palazzo
è un percorso enogastronomico dedicato al Brunello di Montalcino e alla valorizzazione delle eccellenze gastronomiche del territorio pontino. La quinta edizione è ancora una volta organizzata da Associazione Decant in collaborazione con EnoClub Siena presso
lo storico Palazzo Caetani, nel cuore
della Città di Fondi. I banchi d’assaggio
saranno aperti al pubblico dalle ore
19.00 alle ore 24.00. Tante le cantine
presenti, del territorio locale e di quello
nazionale, presenti anche realtà gastronomiche. La manifestazione è a
posti limitati

FORMIA

Presentazione del libro “Una timida
ribelle”Presentazione del libro “Una timida ribelle” di Maria Grazia Delibato
presso la Biblioteca Comunale “Tenente F. Testa” (Via Vitruvio, 7)

LATINA

Marcello Rosa Quartet Nuovo appuntamento con il Latina Jazz Club Luciano Marinelli. Presso l'Auditorium "
Orazio Di Pietro" del Circolo Cittadino
di Latina si esibirà il “Marcello Rosa
Quartet”, il leggendario trombonista
del jazz italiano. Marcello Rosa al trombone, Paolo Tombolesi al pianoforte,
Elio Tatti al contrabbasso e Lucio Turco alla batteria. Ingresso al concerto 15
euro, fino ad esaurimento posti. A partire dalle 21.15. Per info e prenotazioni:
3291479487; info.ltjazzclublucianomarinelli@gmail.com
Tsubo Misantropus Vij - Fast Slow &
Heavy Night Una serata dedicata agli
amanti del suono estremo e pesante
con due gruppi storici della scena metal locale e nazionale. Tornano finalmente a calcare il palco del Sottoscala9 (Via Isonzo, 194) dopo quasi due
anni di silenzio e un cambio di line-up,
gli Tsubo. Rientrano in scena con il loro
caratteristico "grind psicotico-adrenalinico", un marchio di fabbrica inconfondibile, che li colloca tra le più rappresentative band della scena grind-core
italiana ed internazionale. I Misantropus, uno dei nomi più importanti del
Doom metal italiano, stanno per pubblicare il loro ultimo EP con la mitica etichetta Minotauro Records. Si tratta di
un evento estremamente importante,
dal momento che sia la band che l'etichetta hanno annunciato che questo
sarà il loro ultimo lavoro discografico.
Ad aprire le danze ci saranno i pratesi
Vij, uno tra i più interessati gruppi della
scena Funeral-Sludge nostrana attualmente in circolazione. Ingresso 3euro
con Tessera Arci

PRIVERNO

Veramadre Acoustic LiveTornano
nella meravigliosa cornice del Tacconibus Bistrot (Via San Giovanni, 7) i Veramadre, con un set acustico totalmente
nuovo, pieno di nuovi arrangiamenti,
nuove canzoni e nuove emozioni. A
partire dalle ore 21, è gradita la prenotazione
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