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«Nuovo corso sui Ppe»
L’intervista L’assessore Castaldo risponde a Rosolini e per la prima volta detta le linee
di come cambierà l’urbanistica: «Si riparte dall’R3, salve via Ombrone e via Roccagorga»
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Doppia accusa Nel Tribunale del capoluogo un altro processo per un caso del 2014: un commerciante strozzato con interessi al 400%

Chiesti 14 anni per Gangemi

Usura, estorsione e tentato omicidio col metodo mafioso: ieri in aula la richiesta del Pm di Velletri per l’imprenditore apriliano
Il processo a carico di Sergio
Gangemi per estorsione, usura e
tentato omicidio con il metodo
mafioso non seguirà lo stesso
percorso di quello del fratello e
degli altri due soggetti con cui era
stato arrestato, ma si chiuderà a
breve. Gangemi ha infatti rinunciato alla lista dei suoi testimoni,
ha proposto un risarcimento alle
parti lese sperando in una eventuale mitigazione della pena. Se
l’imprenditore vittima degli attentati ha accettato 300mila euro
di ristoro, il Comune di Aprilia e
quello di Pomezia hanno rigettato ogni possibile accordo. A metà
dicembre parola alla difesa.
Un altro processo, sempre a carico di Gangemi, si sta celebrato a
Latina per il prestito a un commerciante con interessi al 400%.
Pagine 15 e 25

Il caso L’assistente arbitrale presa di mira sul web dai tifosi dell’Avellino

Latina
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Veronica Vettorel, ha annullato un gol per fuorigioco nella partita di Coppa Italia tra Avellino e Ternana scatenando l’idiozia dei tifosi

Latina La Polizia ferma la fuga del maniaco: da giorni passava davanti al negozio della vittima e la guardava con insistenza

Violenza nel parcheggio, preso nigeriano
Blocca una commessa nel centro commerciale per palpeggiarla, 27enne straniero finisce in carcere
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Nella delegazione
a Chengdu
anche l’assessore
regionale all’agricoltura
Enrica Onorati

La Provincia punta
ai soldi dei cinesi
Il fatto Forum per la cooperazione Italia-Cina, il presidente
Carlo Medici a Chengdu: «Vogliamo attrarre investimenti»
L’APPUNTAMENTO
Il territorio pontino punta
ad intercettare turisti e investimenti provenienti dalla Cina.
Questo il senso dell’intervento
del presidente della Provincia
di Latina Carlo Medici che in
questi giorni sta partecipando
alla seconda edizione del Congresso internazionale per la
cooperazione tra governi locali
cinesi e governi locali italiani
che si tiene a Chengdu.
All’evento, che si concluderà
sabato, è prevista la presenza di
oltre 200 rappresentati cinesi di
istituzioni provinciali e comunali, oltre che di aziende e agenzie turistiche. Chengdu, capoluogo della provincia di Sichuan, è un centro chiave per le
attività economiche, tecnologiche, finanziarie, culturali e
creative, e uno dei maggiori
centri di scambi internazionali
cinese. La città è uno dei crocevia della Nuova Via della Seta ed
è ritenuta dalla Banca Mondiale
“Città di riferimento della Cina
continentale per gli investimenti.
«La nostra provincia – sottolinea Medici – ha approfittato di
questa occasione e degli impor-

Il presidente della
Provincia di Latina
Carlo Medici è in
missione in Cina

tanti interlocutori che partecipano all’iniziativa per candidarsi ad essere una destinazione di riferimento per il turismo
e gli investimenti cinesi. I nostri
territori si sono presi per mano
per affrontare insieme le sfide
economiche che il futuro ci riserva tracciando un percorso
che ci consenta di ottenere reci-

«Vogliamo
essere
destinazione
di riferimento
per il turismo
e gli
investimenti»

proci benefici. Il popolo cinese
guarda davvero con grande interesse alla nostra provincia –
ha concluso Medici - e noi ci faremo trovare pronti».
Al forum internazionale di
Chengdu oltre alla Provincia di
Latina sono presenti l’assessore
regionale all’agricoltura e ambiente Enrica Onorati, la fonda-

Il caso L’eurodeputato leghista critica le scelte dellUnione sul settore dell’allevamento di polli

Adinolfi: penalizzato il pollame italiano

PARLAMENTO EUROPEO
«Ancora una volta l'Ue si dimostra incapace di tutelare e
proteggere i consumatori, gli
agricoltori e gli allevatori europei ed italiani dall'invasione di
produzioni straniere che impoveriscono il nostro commercio e
le nostre filiere agroalimentari». Lo afferma il deputato europeo della Lega Matteo Adinolfi
riferendosi all’ultimo caso che si
è verificato col voto in aula a
Strasburgo (dove i deputati del
Gruppo ID-Lega hanno votato
contro l’accordo Ue-Ucraina
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Il deputato
europeo della
Lega Matteo
Adinolfi

che modifica le preferenze commerciali per le carni di pollame
e le preparazioni derivate previste dall'accordo di adesione
Ue-Ucraina).
«Finora purtroppo c’è stata
da parte degli allevatori dell'Ucraina una “concorrenza sleale
nei confronti degli allevatori
italiani ed europei”, i quali affrontano maggiori costi di produzione, in un settore sempre
più sottopressione, e che hanno
subito nell’ultimo anno il boom
delle importazioni di pollame
dall’Ucraina: nel solo 2018 si
parla di un aumento del 53,7% spiega l’eurodeputato della Le-

zione Caetani, Federlazio e
l’amministrazione comunale di
Gaeta.
Per la provincia pontina dunque la Cina rappresenta un partner commerciale di primo riguardo, in quanto le sue aziende
sono particolarmente interessate agli investimenti in Italia.
l

ga - Ecco perché è necessaria
una maggior tutela delle produzioni Ue e in particolare quelle
italiane. L’Italia, infatti, produce oltre 1,3 milioni di tonnellate
di carni avicole ed è per questo
uno dei principali produttori
europei. Così come è necessaria
una tutela maggiore di tutti i
prodotti agricoli e di allevamento di quei paesi come il nostro
che impongono e rispettano rigidi standard qualitativi ai proprio produttori. Standard di
qualità e di sicurezza alimentare che purtroppo invece vengono disattesi da molti paesi importatori ed extra europei. Con
l’accordo votato, nel tentativo di
risolvere il problema, la Commissione Ue ne ha invece aperto
un altro, aumentando il volume
complessivo delle importazioni
delle carni di pollame dall'Ucraina». l
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Latina dà futuro alla memoria
La giornataLiliana Segre e Sami Modiano, entrambi sopravvissuti all’olocausto, saranno cittadini onorari: il consiglio approva
le mozioni di Pd e Lbc all’unanimità. Non accettato l’emendamento proposto dalle destre sulla condanna di tutti i totalitarismi
UN GESTO NECESSARIO
Liliana Segre e Sami Modiano avranno nella città di Latina
un segno ancora più tangibile
dell’incredibile sofferenza vissuta sulla loro pelle, quella dell’olocausto consegnato ad una memoria che resti parte attiva e vitale del futuro. Ieri il consiglio
comunale ha votato all’unanimità le due mozioni per impegnare
sindaco e giunta a conferire la
cittadinanza onoraria ai due reduci dei campi di concentramento. La mozione in favore della cittadinanza onoraria alla senatrice Segre è stata presentata
dal gruppo consiliare del Partito
democratico ed illustrata in aula
dal consigliere comunale e regionale Enrico Forte che ha ricordato le leggi razziali frutto di
un periodo buio della storia da
tenere sempre a mente per le future generazioni mentre la mozione per la cittadinanza onoraria a Modiano è stata invece presentata dai consiglieri di maggioranza ed illustrata in aula dal
capogruppo Lbc Dario Bellini, il
quale ha ripercorso la storia dell’89enne, nato a Rodi, sopravvissuto al campo di sterminio di
Auschwitz-Birkenau.
«A Latina - ha spiegato Enrico
Forte - tutte le forze politiche sono state concordi nel riconoscere il valore universale delle due
esperienze di sopravvissuti alla
persecuzione razziale. E’ un onore ed un dovere valorizzare le
storie di Modiano e Segre, simboli di forza ed emblemi di un
periodo storico triste, feroce,
che le giovani generazioni rischiano di non conoscere non
appena ne scompariranno i testimoni diretti. Il provvedimento arriva proprio nella giornata
in cui viene scoperta e disarticolata, in Italia, una rete di estremisti di destra apertamente xenofoba ed antisemita. Questo testimonia come non si debba mai
abbassare il livello di attenzione
e che la convivenza civile, la tolleranza e la memoria condivisa
hanno bisogno di mettere al centro la conoscenza della storia, e
non la rimozione dei fenomeni
più atroci, come la persecuzione

Il commento

L’

iniziativa di dare la
cittadinanza onoraria di Latina a Liliana
Segre e a Sami Modiano rappresenta una delle
migliori scelte di questa consiliatura. Ricordare, soprattutto
alle nuove generazioni, cosa è
stato il 900, cosa hanno comportato i deliri del nazifascismo, rendere eterno il ricordo e
la condanna dell’Olocausto, sono scelte che non si possono
non condividere. Fanno parte, o
almeno dovrebbero, del bagaVenerdì
29 novembre 2019

Il consiglio
comunale riunito

nazi-fascista». La discussione in
aula si è accesa quando i consiglieri di opposizione, Massimiliano Carnevale, Vincenzo Valletta, Giovanna Miele, Andrea
Marchiella e Alessandro Calvi,
hanno proposto un emendamento per entrambe le mozioni

Proietti:
«Dare futuro
alla memoria
è necessario
per costruire
una Latina
migliore»

al fine di sottolineare la condanna a tutti i regimi totalitari e relativi crimini commessi dalla
dittatura comunista, nazista o di
altro tipo. Ma i proponenti delle
mozioni su Segre e Modiano non
hanno accettato e il dibattito si è
troppo strumentalmente con-

Il consigliere
regionale e
comunale Enrico
Forte

centrato su una gara a chi era
stato «più perseguitato» nella
storia, forse un passaggio che si
poteva evitare. Il consigliere
Forte ha suggerito ai firmatari
degli emendamenti di trasformare l’emendamento stesso in
un ordine del giorno specifico
preannunciando il suo voto favorevole. Colazingari, regolamento alla mano, non ha acconsentito perché non in programma n. A sottolinearne l’importanza era stato anche il consigliere della Lega Massimiliano
Carnevale che ha spiegato come
la condanna a tutti i regimi totalitari e relativi crimini commessi
dalla dittatura comunista, nazista o di altro tipo fosse contenuta anche in una risoluzione recente del Parlamento europeo
approvato a maggioranza. «Dare futuro alla memoria, come
stiamo facendo con le scuole - ha
spiegato l’assessore Gianmarco
Proietti chiudendo il dibattitooggi è necessario per costruire
una Latina migliore». l M.V.

Quell’ingombrante primo cittadino onorario
glio del vivere civile di una democrazia.
Andando però a leggere la storia delle cittadinanze onorarie
della città, emerge un clamoroso paradosso: Latina avrà presto come cittadini onorari una
donna come Liliana Segre che
ha visto coi suoi occhi l’orrore
dell’Olocausto e allo stesso tempo Benito Mussolini, che ha voluto le leggi razziali ed era alleato dei nazisti di Adolf Hitler.
Sì perché il Fondatore di Latina (all’epoca Littoria) è cittadi-

La fondazione di
Littoria

no onorario e nessun sindaco fino a oggi ha annullato la prima
delibera del Podestà di Littoria.
Infatti, la prima delibera del
1932 firmata a dicembre è proprio quella che dà all’allora duce
del fascismo italiano la cittadinanza onoraria di Littoria. Il documento storico viene custodito
in una cartellina di cuoio nera
che si trova nella segreteria generale del Comune di Latina. E
non vale il giochino di dire che
una era Littoria e oggi si chiama
Latina. l tonj ortoleva
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Il vice questore Frezza

Latina

Da giorni lo straniero osservava la donna
con insistenza mentre lavorava in negozio

Violenza su una donna, arrestato
Il fatto Nigeriano di 27 anni blocca una commessa nel parcheggio del centro commerciale Le Torri e la palpeggia
Le urla della vittima lo costringono a desistere, alla vista della Polizia ha cercato di scappare: è finito in carcere
VIALE NERVI

L’INTERVENTO

ANDREA RANALDI

Dopo averla osservata in maniera insistente per giorni senza
mai avvicinarsi, ieri l’ha puntata
all’esterno del centro commerciale Le Torri dove lei lavora e
l’ha raggiunta tra il parcheggio e
l’ingresso prima che potesse entrare, animato dai più folli istinti
l’ha stretta con forza e ha iniziato a palpeggiarla con insistenza
nelle parti intime. L’incubo di
una donna si è consumato sotto
la luce del sole, nel primo pomeriggio di ieri, per opera di uno
sconsiderato, un nigeriano di 27
anni, che i poliziotti della Squadra Volante hanno bloccato
mentre cercava di scappare.
Non erano ancora trascorse le
15 quando qualcuno, tra i testimoni, ha dato l’allarme alla centrale operativa del 113 per segnalare l’aggressione di una donna
da parte di uno straniero. La segnalazione era piuttosto dettagliata, con riferimento a una
possibile violenza sessuale: i poliziotti del vice questore Celestino Frezza, impegnati nei servizi
di controllo del territorio, hanno
subito intuito la gravità dei fatti,
raggiungendo il centro commerciale di via Pierluigi Nervi con la
massima urgenza. L’attività di
pattugliamento, infatti, viene
pianificata in modo da coprire il
territorio in maniera omogenea,
assicurando la presenza delle
“pantere” sempre nel posto giusto al momento giusto.
Fatto sta che all’arrivo degli
uomini in divisa, il nigeriano
D.S. era ancora sul posto: alla vista dei poliziotti ha cercato di
scappare, ma inutilmente perché gli agenti lo hanno raggiunto e ammanettato. Poi sono scat-

Soddisfazione
di Moscardelli
per la promozione
di Tatarelli

Massima
attenzione
ai reati
di genere
l È cresciuto
nel tempo
l’impegno
delle forze
dell’ordine
nell’opera di
contrasto ai
reati di
genere, non
solo
nell’azione di
contrasto,
ma anche
nella fase di
prevenzione,
con servizi di
controllo
mirati in città,
nell’abito
dell’attività
ordinaria
delle
pattuglie,
potenziata su
impulso del
questore
Rosaria
Amato (nella
foto piccola
qui sopra)

IL VICARIO VERSO MILANO

tati gli accertamenti per verificare quello che era successo. Nel
frattempo la vittima era stata
soccorsa da un’ambulanza del
servizio 118, comunque senaz richiedere il trasporto in ospedale.
In base alle testimonianze,
non solo quella resa dalla vittima, comprensibilmente scioccata per l’accaduto, i poliziotti
hanno appurato che lo straniero
era riuscito a bloccare la commessa mentre si stava recando al
lavoro. Usando la forza l’ha
stretta a lui per palpeggiarla e le
ha impedito più volte di scappare, vanificando la resistenza della donna. Le urla della malcapitata hanno costretto l’aggressore a desistere, ma non gli hanno
impedito di minacciarla di mor-

te affinché non denunciasse l’accaduto.
Al momento di formalizzare la
denuncia, la donna ha ricordato
che lo stesso nigeriano da qualche giorno si appostava di fronte
al negozio dove lei lavora, guardandola in maniera insistente
attraverso le vetrine: un comportamento che la donna, probabilmente, non immaginava
potesse sfociare nella violenza
fisica.
Lo straniero invece, regolare
sul territorio italiano, ma già noto alle forze dell’ordine, è stato
portato in Questura per gli atti
dell’arresto, prima di essere trasferito in serata presso la casa
circondariale di via Aspromonte: deve rispondere di violenza
sessuale. l

Il giovane
è risultato
regolare
sul territorio
italiano
Era già noto
alla Polizia

Sulla nomina di Cristiano
Tatarelli a vice questore vicario
della Polizia di Stato a Milano,
interviene Claudio Moscardelli,
segretario provinciale del Partito Democratico. «È motivo di
grande soddisfazione - commenta Moscardelli, ex senatore
e componente della Commissione parlamentare Antimafia - Innanzitutto perché vengono premiate le qualità professionali
del dottor Tatarelli. Ha segnato
una fase importante di contrasto alla criminalità organizzata
nel nostro territorio. Anche a
Latina i clan sono stati colpiti
duramente. Nel salutare Cristiano Tatarelli vogliamo rendere omaggio ai tanti esponenti
delle forze dell’ordine, Polizia,
Carabinieri e Guardia di Finanza, che svolgono le loro funzioni
con generosità e con professionalità a protezione dei cittadini
e in difesa dello Stato e delle istituzioni democratiche che onorano con il loro esempio. Siamo
rassicurati che la sua partenza
non lasci la Questura di Latina
con minori capacità di iniziativa per il contrasto al crimine
avendo piena fiducia nel lavoro
e nelle capacità del Questore
Rosaria Amato e del personale
tutto». l

Due camion si scontrano
Spaventoso fuori strada
Il fatto La collisione al chilometro 74 della Pontina
I tir attraversano l’arteria senza coinvolgere altri mezzi
BORGO ISONZO
Uno spaventoso incidente
stradale si è registrato ieri pomeriggio al chilometro 74 della strada statale Pontina, dove due camion sono entrati in collisione finendo con le motrici fuori strada, per fortuna senza coinvolgere
altri veicoli dopo avere tagliato la
carreggiata da una parte all’altra
in un orario di traffico intenso.
L’incidente si è registrato intorno alle 16 allo svincolo di Borgo Isonzo, praticamente alle porte del capoluogo, per cause al vaglio della Polizia Stradale, intervenuta con una pattuglia del distaccamento di Aprilia. Stando a
Venerdì
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Due immagini
dell’incidente
di ieri pomeriggio
sulla Pontina
all’altezza
dello svincolo
di Borgo Isonzo
alle porte di Latina

una prima ricostruzione, entrambi i camion coinvolti nell’urto viaggiavano in direzione sud,
ma uno dei due stava imboccando la Pontina dallo svincolo proprio mentre transitava l’altro
sulla statale. La collisione quindi
sarebbe stata laterale e, a causa
della violenza, ha fatto spostare i
due mezzi pesanti verso sinistra.
Dopo lo scontro infatti i ca-

mion hanno proseguito la loro
marcia verso il lato opposto della
carreggiata, tagliando la strada
in maniera longitudinale, per
fortuna senza coinvolgere altri
veicoli in transito in quel momento. I due autotrasportatori
non hanno riportato gravi conseguenze, ma si sono comunque rivolti alle cure dei medici per le
contusioni. l
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Golfo

Reato di favoreggiamento
dell’immigrazione
clandestina
e permanenza
sul territorio nazionale

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

Stranieri irregolari in affitto, denunciato
L’indagine
svolta dalla Tenenza
dei carabinieri

GAETA
Aveva affittato un piccolo appartamento a tre cittadini extracomunitari irregolari. Ora, per un
anziano di 72 anni di Gaeta è scattata la denuncia. L’indagine è stata svolta dalla Tenenza dei carabinieri di Gaeta. L’anziano è stato

identificato dagli uomini del tenente Pastore, nell’ambito di
un’operazione volta a condurre
specifici servizi di controllo del
territorio al fine di contrastare
l’immigrazione clandestina. Secondo i militari, infatti, il settantaduenne incensurato, ha concesso
in locazione il piccolo appartamento di sua proprietà, ampio circa 33 metri quadri, a 3 cittadini
extracomunitari che da qualche
tempo vivevano lì pagandogli regolarmente l’affitto. Dopo ulteriori controlli sull’identità dei tre uo-

mini, i carabinieri hanno accertata la presenza illegale sul territorio nazionale e successivamente
sono stati denunciati alla competente autorità giudiziaria. Per il
settantaduenne è scattata quindi
la denuncia per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e permanenza sul territorio nazionale, mentre per i tre
extracomunitari, l’autorità giudiziaria ha stabilito che potranno dimorare nell’appartamento in questione in attesa dell’ordinanza di
espulsione dallo Stato. l

La Tenenza dei
carabinieri di
Gaeta

Al via l’attività
dell’unità di strada
della Croce Rossa
Temperature in calo
In azione il Comitato
Locale Sud Pontino

L’APPELLO

Il comune di Gaeta

Presto a via Venezia
un palazzetto sportivo
Il progetto E’ stato indetto un bando per l’appalto pubblico
Obiettivo: l’affidamento dei servizi di direzione dei lavori
IL PIANO
FRANCESCA IANNELLO

È ormai in corso d’opera il palazzetto sportivo polivalente di via
Venezia. Sono infatti, in fase di reclutamento e ricerca le figure specializzate per la direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l’aggiornamento catastale e pratica
antincendio per l’intervento di costruzione. È stato indetto infatti,
un bando ad hoc per l’appalto
pubblico integrato proprio per
l’affidamento dei servizi di direzione dei lavori per un importo
complessivo di 136.000 euro.
L’apertura delle buste con le offerte relative all’appalto per l’affidamento dei servizi di direzione
lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, aggiornamento catastale e pratica antincendio dell’intervento di costruzione per la realizzazione dell’im-
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pianto sportivo di via Venezia, si
terrà il 4 dicembre prossimo, presso gli uffici del Dipartimento Cura, Qualità del Territorio e sostenibilità ambientale del palazzo comunale di Gaeta. Il palazzetto polivalente di via Venezia è un progetto, per così dire, in itinere. Avviato nel 2006, è stato inserito da
subito tra le priorità principali
dell’amministrazione Mitrano
dal suo primo mandato, e previsto
nella proposta di programma
triennale per le opere pubbliche
già nel triennio 2012/2014, approvata con Delibera di Consiglio Comunale nel luglio 2012. Dopo il via
per il primo stralcio dei lavori, che
include un campo polivalente coperto la cui struttura è stata prevista in acciaio con involucro in materiale metallizzato coibentato, il
progetto complessivo prevede anche un campo più piccolo all’aperto, parcheggi interrati e servizi
complementari, soprattutto ad
uso del Palazzetto, e da realizzare

con il secondo stralcio di lavori. In
precedenza infatti, quest’ultima
fase del progetto, comprendeva
anche la manomissione di aree di
proprietà del Demanio dello Stato. Dopo che il 31 luglio scorso
Gaeta si è riappropriata di una superficie complessiva di circa
44mila metri quadri comprese tra
Via Firenze, Corso Italia, Via Marina di Serapo e la stessa Via Venezia nei pressi del Palazzetto dello
Sport, sarà possibile realizzare la
seconda parte del complesso sportivo. Il costo previsto dell’opera
ammonta a circa 3 milioni di euro,
finanziati con mutuo acceso presso l’Istituto di Credito Sportivo.
Il nuovo Palazzetto dello Sport
permetterà, secondo quanto dichiarato da Mitrano, di garantire
spazi ed attrezzature finalmente
adeguate alla diverse pratiche
sportive e ponendo fine ai disagi
che hanno fortemente condizionato le potenzialità agonistiche di
tante società sportive. l

Le temperature in forte
calo di questi ultimi giorni,
hanno cominciato a preoccupare il Comitato Locale Sud
Pontino della Croce Rossa
Italiana, riguardo l’assistenza
a persone senza fissa dimora
e privi di abitazione. Dopo la
lettera di sensibilizzazione
inviata dal presidente Emilio
Donaggio ai sindaci di Gaeta,
Formia e Minturno nei giorni
scorsi, affinché si attivino politiche sociali volte a tutelare
queste persone fragili, la CRI
ha fatto sapere che a breve sarà attivo il servizio su strada.
«Inizieremo il servizio di
strada per assistenza a chiunque viva nel totale abbandono nei prossimi giorni – ha
fatto sapere il comitato - Da
subito per questo inverno
2019/20, inizia la raccolta
materiale: piumoni; coperte;
prodotti per l'igiene personale; accappatoi; giacconi; scarpe invernali; intimo per uomo e donna; calzettoni. Que-

st’anno dedicheremo la raccolta e l’assistenza ai senza
fissa dimora e privi di abitazione, a Singh morto di stenti».
Singh era un giovane indiano senzatetto. Nonostante le
cure dei medici e di tutto il
personale dell’ospedale Dono
Svizzero di Formia, secondo i
volontari della CRI, il giovane
sarebbe morto per cause legate all’alcool. Una scomparsa
che secondo i volontari della
Croce Rossa e del suo presidente, Emilio Donaggio, «poteva essere evitata se le istituzioni e gli enti avessero fatto
di più in termini di assistenza.
Purtroppo, la sua morte rimarrà una colpa della nostra
comunità». Per questo motivo i volontari hanno cominciato da subito ad attivarsi
per garantire assistenza ai
senza tetto. «Possiamo annoverare molti successi di senza
fissa dimora affetti da handicap fisici e mentali, con grave
difficoltà di relazione, che
hanno trovato soluzione grazie al supporto della nostra
“Unità di strada”- ha continuato a spiegare il comitato Grazie per quello che farete,
senza di voi non possiamo
aiutarli». l F.I.

La Croce Rossa Italiana
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Formia
L’incontro L’amministrazione comunale ha presentato il programma. C’è già qualche polemica

Formia gioca la carta dei presepi
E gli eventi natalizi saranno green

Un nuovo
Vice Questore
al Commissariato
di Via Spaventola
FORMIA

TURISMO
MARIANTONIETTA DE MEO

Un momento molto atteso a
Formia, anche perchè la vicina
Gaeta ha giocato di anticipo con
le iniziative natalizie (le luminarie) finalizzate ad attrarre turisti. E la domanda che ricorreva
di frequente in queste settimane
era sempre la stessa: “E a Formia
non si fa nulla?”. Ieri mattina con
un’apposita conferenza stampa
l’amministrazione comunale ha
dato una risposta ufficiale.
Ebbene, sabato si darà il via ad
un calendario di eventi predisposti per il periodo natalizio,
che si prospetta molto ricco. E
non saranno solo eventi di intrattenimento, ma anche di sensibilizzazione all’ambiente, tanto che il programma ha visto impegnati tutti gli assessorati e non
solo quello alla Cultura e Turismo, ma anche Scuola e Politiche
giovanili ed appunto Politiche
ambientali. Ma andiamo ai dettagli.
Se Gaeta gioca la carta delle
Luminarie, Formia - sulla linea
della continuità - si caratterizzerà sui presepi. Torna sì il presepe
vivente di Maranola, così come il
presepe di sabbia presso la corte
comunale, o ancora la mostra dei
presepi a Castellone, ma quest’anno ci sarà la novità del presepe galleggiante presso la darsena di Mola.
Non luminarie a Formia, ma
“Luminaria”, ovvero videomapping interattivi, nei quali si prevede il coinvolgimento del pubblico. Un’iniziativa che sarà suddivisa in cinque momenti. E poi
ancora la pista di pattinaggio sul
ghiaccio e il villaggio di Natale
presso la villa comunale. Ma
l’amministrazione del sindaco
Paola Villa ha voluto che questo
Natale fosse anche “Green”. Pedalate lungo percorsi turistici,
mentre a Piazza Municipio le installazioni con materiale riciclato ed un box interattivo della
Formia Rifiuti Zero. Per la prima
volta il grande albero di piazza

L’INSEDIAMENTO

Santa Teresa sarà illuminato con
luci alimentate dall’energia solare.
A Largo Paone, invece, ci saranno i mercatini di Natale. Proprio in questi giorni si stanno allestendo le casette in legno, dove
sarà possibile acquistare prodotti locali e artigianali. E su questo,
a portare all’attenzione del sindaco Villa e degli assessori Franzini e Trillino in conferenza

stampa alcune polemiche che si
stanno sollevando sui social, è
stato il presidente della Confcommercio, Giovanni Orlandi.
La preoccupazione è che si stia
portando la concorrenza alle attività in sede fissa proprio nel periodo dell’anno in cui dovrebbero lavorare di più. Ma l’assessore
Franzini ha chiarito che l’amministrazione ha fissato dei paletti
e che non saranno venduti pro-

dotti tali da entrare in concorrenza con i negozi della zona e
che ci sarà una commissione di
valutazione.
Ricco quindi il programma,
per il quale si prevede un investimento di 140mila euro di fondi
stanziati nel settore turismo e
30mila nel settore cultura. «Non
abbiamo fatto alcuno storno di
fondi dalla manutenzione», ci
ha tenuto a chiarire il sindaco. l

Un nuovo dirigente per
il commissariato di Polizia
di via Olivastro Spaventola.
Nella giornata di lunedì
si è insediato nella sede di
Formia il nuovo Vice Questore della Polizia di Stato,
dottor Aurelio Metelli, romano, 48 anni, avvocato.
Nello specifico assumerà
l’incarico di dirigente del
locale Commissariato di
Pubblica sicurezza dal primo febbraio prossimo,
prendendo il posto del dottor Massimo Mazio in quiescenza per sopraggiunti limiti di età.
Il nuovo dirigente è entrato giovanissimo nella
Polizia di Stato ed ha prestato servizio ad Agrigento,
Bologna, Palermo e Roma,
in diverse articolazioni deldella
l’amministrazione
Pubblica Sicurezza.
Nel suo ultimo incarico
ha diretto il Commissariato di Polizia “Palazzo di
Giustizia” della Questura
di Roma.
«Al nuovo Dirigente gli
auguri di buon lavoro del
Questore», si legge in una
nota diffusa dalla Questura. l

In alto la cartina
degli eventi natalizi
A sinistra un
momento della
conferenza
stampa di ieri
mattina e il
presepe di sabbia
dell’anno scorso

Il commissariato di Formia

«Maggiore attenzione alle periferie della città»
La richiesta
di Paola De Santis
di “Formia ConTe”

L’ATTACCO
Una richiesta di maggior attenzione alle periferie giunge da
Paola De Santis, responsabile dipartimento Cultura Formia ConTe. «Lungo l’elenco di disservizi e
guasti che i cittadini di queste comunità debbono affrontare ogni
giorno - denuncia -. Ad esempio
l’illuminazione pubblica spenta,
strade che si trovano in un pessimo stato di manutenzione che poVenerdì
29 novembre 2019

trebbero danneggiare le vetture,
per non parlare di perdite idriche,
e di abbandono di rifiuti. Ma se è
vero che l’attuale amministrazione ha attivato un ufficio “segnalazione guasti e sportellino cittadino” è altrettanto vero che se si percorrono le strade delle nostre periferie potremmo notare che le strade continuano ad essere buie e
non sicure, l’erba cresce alta dando al paesaggio un aspetto di abbandono. Quello che non ci può
sfuggire è la mancanza di punti di
aggregazione per i più giovani, pochi i giardinetti dove i bambini
possono giocare. Negli ultimi anni
sono nati comitati civici, come il
Comitato Civico “legalità Quartie-

Paola De Santis, responsabile dipartimento Cultura Formia ConTe

re Normanni Santa Croce”, la Consulta delle Periferie della città di
Formia, il Comitato spontaneo di
Marco Tullio Cicerone, il Comitato Acqualonga: Comitati istituiti
per aprire un dialogo con le amministrazioni succedutesi nel tempo, per creare una sinergia tra i residenti delle frazioni e le amministrazioni e per risolvere i problemi
che attanagliano queste comunità. Problemi tuttavia nati nel tempo è mai risolti». Da qui l’appello:
«Una buona amministrazione sa
dare soluzioni e sa risolvere i problemi. Perché le periferie non possono essere considerate dormitori
ma luoghi dove le persone possono vivere al meglio». l
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Fornaci Cinema Village
Via Gaeta - Frosinone
www.dreamcinema.net
0775.488571

Ma che freddo fa
Bentornati a Frozen
Il sequel Dopo sei anni arriva il secondo capitolo targato Disney
Il bene contro il male per un film adatto a tutta la famiglia
Frozen 2
Il segreto di Arendelle
di Jennifer Lee, Chris Buck
(doppiatori: Serena Autieri,
Serena Rossi, Enrico Brignano,
Paolo De Santis, Idina Menzel)
Animazione, 103 minuti
Usa 2019

MARCELLO BANFI

U

n successo planetario sotto ogni punto di vista: animazione, pubblico e
critica. Un biglietto da visita niente
male per il primo capitolo della
saga di Arendelle, questo è stato
Frozen nel 2012. Con grandi
aspettative e paragonabili responsabilità arriva al cinema il
sequel di casa Disney: “Frozen 2
– Il segreto di Arendelle”.
Sono passati tre anni dalla battaglia contro il perfido Hans. Ora
Elsa e Anna sono tornate a vivere
con serenità il loro rapporto familiare e la pace è di nuovo ad
Arendelle. Le due sorelle, assieme a Kristoff, Olaf e Sven, vivono
spensierate le loro giornate alla
guida del regno. Elsa svolge il suo
compito da regina con rettitudine ma c’è qualcosa che la turba.
Una misteriosa voce che lei e solo
lei riesce a sentire la chiama notte e giorno. Questa voce risveglia
dei poteri nascosti, richiamando
una forza misteriosa che suo padre ha incontrato tempo prima
nella foresta. Una serie di tempeste che si manifesteranno attraverso i quattro elementi principali (aria, acqua, fuoco e terra)
metteranno a repentaglio il regno. Elsa e Anna, accompagnate
dai soliti Olaf, Sven e Kristoff,
partiranno quindi per trovare la
fonte di questo potere e porre fine alle angherie contro il regno.
Il futuro è un argomento da
sempre spinoso, sia dentro che
fuori le pellicole, per il cinema. Il
successo di un film va a scontrarsi con la voglia di capitalizzare di
uno studio e con le esigenze artistiche di autori e artisti. In Disney sembrano aver trovato il
giusto cocktail tra attesa e continuità per i classici in fase di sviluppo. Nonostante ci sia indubbiamente voglia di mantenere alta l’attenzione su un prodotto di
grande successo come può esser
stato il primo Frozen, sembra essere “sei” il numero magico. Sei
anni, circa, separano un classico
dal suo sequel in questo periodo
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DC COMICS
NON RESTA
A GUARDARE
DC Comics
non resta
a guardare.
Dopo le voci
che si
rincorrono
su un secondo
Joker
in lavorazione,
la casa
di Batman e soci
ha in mente
piani per nuovi
film anche
per quanto
riguarda
Superman,
che ad oggi
è ancora
Henry Cavill
(nella foto),
ma anche
Lanterna Verde
e altri film vietati
ai minori.
Inutile girarci
attorno, gli anni
10 dei duemila
saranno
ricordati come
l’epoca d’oro
dei supereroi
al cinema

Midway
di Roland Emmerich
con Ed Skrein, Patrick Wilson,
Woody Harrelson, Luke Evans,
Mandy Moore
Azione/storico, 138 minuti
Usa 2019
l Pearl Harbor esordiva al cinema
nel 2001 e portava in sala una delle
pagine più drammatiche della
storia americana. Il film di Michael
Bay ha scolpito nell’immaginario
collettivo sequenze dell’assalto
giapponese sulla costa americana.
La storia torna in sala con Midway,
diretta da Roland Emmerich. I
protagonisti del film sono tutti
attori affermatissimi: Ed Skrein,
Patrick Wilson, Luke Evans
capitanati da Woody Harrelson in
un war movie che ha convinto più il
pubblico che la critica.

Un giorno di pioggia
a New York
Disney e, per quanto il campione
in esame possa essere ridotto, la
finestra temporale scelta sembra
essere assolutamente giusta. Aggiornamento tecnologico, scrittura e direzione sempre “on
point” e voglia di non forzare i
tempi consegnano un sequel all’altezza. Il successo non sarà diffuso come quello che è stato il
predecessore, ma comunque la
gioia di rivedere i personaggi riportati in sala con coerenza c’è.
Un comparto visivo di primissimo livello grazie alla splendida
fotografia, che alterna tonalità
autunnali calde al gelo invernale, confeziona un’esperienza vi-

La nuova
avventura
di Elsa, Anna
e dei loro amici
per salvare
un’altra volta
il regno

siva impreziosita dall’ottimo livello dell’animazione Disney. La
creazione da zero di paesaggi,
animali e personaggi è il fiore all’occhiello del film.
I personaggi sembrano essere
cresciuti assieme ai giovani spettatori di qualche anno fa e la sceneggiatura rispecchia questa
crescita, analizzando tematiche
più oscure. L’atmosfera che si respira è più cupa e matura rispetto alla ridente Arendelle vista nel
2012, in un film adatto a tutta la
famiglia, ma che, con tutta probabilità, non deluderà gli spettatori più grandi che verranno portati in sala da figli e fratellini. l

di Woody Allen
con Timothée Chalamet,
Elle Fanning, Selena Gomez,
Jude Law, Diego Luna
Commedia, 92 minuti
Usa 2019
l Il movimento #MeToo ha mietuto
teste illustri dell’industria
cinematografica. Dopo il
produttore Harvey Weinstein, uno
dei professionisti a subire il cancel
professionale è stato Woody Allen.
L’artista newyorkese ha visto così il
suo ultimo film relegato ad un
numero infimo di sale. Sembra che
il mercato europeo sarà più
benevolo in termini di distribuzione
con questo film romantico di
coppie infedeli.
Venerdì
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NOVEMBRE

ALATRI

Ciclopi senza polvere Alle 19, nel museo civico di Alatri, va in scena lo spettacolo “Ciclopi senza polvere”. La performance è a cura di Maria Concetta
Borghese, i testi di Antonella Rizzo e
Claudio Marrucci e le musiche dal vivo
di Theo Allegretti. Ingresso libero

mente in circolazione. Ingresso 3euro
con Tessera Arci
Sebastian Straw Live Sebastian
Straw presenterà in live concert presso El Paso (Via Missiroli) località Borgo
Piave i brani tratti dal nuovo album
“Welcome Yesterday”, pubblicato lo
scorso 4 ottobre dalla storica Seahorse Recordings di Paolo Messere e distribuito da Audioglobe, brillantemente accolto dalla critica musicale internazionale. Il cantautore pontino, già
noto come frontman dei “Supernova”,
sarà accompagnato dalla High Noise
Symphony composta da Gianluca
Campagnaro (tastiere), Ivan Noce
(basso) e Matteo Fraccarolo (batteria). “Welcome Yesterday” è un album
composto da 11 tracce ricche di tocchi
armonici, amalgamate in un perfetto
mix di chitarre elettriche distorte e chitarre acustiche, con pianoforti e tastiere. Dalle ore 22 ingresso gratuito

ANAGNI

Antonio
Pennacchi

La transumanza del Lazio meridionale Tre giorni per parlare della transumanza nel Basso Lazio. L’appuntamento inizia oggi pomeriggio alle 16
nell’Aula Magna del Convitto Nazionale Regina Margherita. Ad aprire i lavori
sarà lo scrittore Antonio Pennacchi

ANZIO

La festa del cioccolato Nel cuore di
Anzio (Piazza Pia) maestri cioccolatieri
provenienti da ogni parte d’Italia esporranno nei loro stand tantissime prelibatezze al cacao, preparate nei modi più
svariati. Cioccolato dalle molteplici forme e fragranze, cioccolatini e praline ripiene, sculture realizzate con ingredienti di pregio, tante idee regalo di purissimo cioccolato dedicate al tema del
Natale, tutto fatto rigorosamente a mano dagli artigiani presenti alla manifestazione. E ancora: degustazioni e laboratori gratuiti, dedicati ad adulti e
bambini, dove ognuno potrà dare sfogo alla propria fantasia trasformandosi
in un maestro pasticcere. Gli stand rimarranno aperti nel weekend dalle ore
10 alle 22

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 attualVenerdì
29 novembre 2019

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

Mauro Castrucci alle 21 si esibirà nel locale di via dei Volsci a Pontinia. Un repertorio che ripercorre la storia del
rock da non perdere.

PRIVERNO

Veramadre Acoustic Live Tornano
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

SORA

Il libro Verrà presentato oggi pomeriggio alle 17, nella sala conferenze “ Simoncelli” della biblioteca di Sora, il libro
di Angelo Rubano “Nonno mi racconti
la guerra?”

VELLETRI

Presentazione del libro “Lessico
Femminile” Sandra Petrignani ha
svolto una lunga attività nel giornalismo
culturale per quotidiani e settimanali.
Autrice di romanzi, racconti, libri di
viaggio, memoir, biografie, ha pubblicato molte opere tradotte in diverse lingue. Sarà ospite della libreria Mondadori Bookstore (Via Pia, 9) alle ore 19
per presentare il suo nuovo libro " Lessico Femminile” Editori Laterza. Ingresso libero

PONTINA

Il Trio GMC e il rock in chiave acustica all’Old River Il nuovo trio acustico
del capoluogo pontino formato da
Enrico Giorgilli, Alessandro Mariani e

Cinema indipendente

Palombi all’Oxer

Latina Il film: “Non si può morire ballando”
Altra proiezione dopo il sold out di novembre
QUESTA SERA
Un film d’autore, intenso
e con problematiche molto
attuali quello che verrà presentato stasera ore 21 al Multisala Oxer di Latina, alla presenza di Salvatore Palombi,
l’attore pontino interprete
insieme a Mauro Negri. ‘Non
si può morire ballando’, per
la regia di Andrea Castoldi, è
la storia di un rapporto e di
bilancio esistenziale che
coinvolge due fratelli, uno
dei quali è malato terminale
all’ospedale. “È il mio primo
film da protagonista – spiega
Palombi -, avendo lavorato
quasi esclusivamente in teatro. La precedente esperienza l’avevo avuta con una piccola parte nel bel film del ’91
di Marco Risi ‘Il muro di
gomma’ sul caso di Ustica.
Dopo quasi 30 anni ho ripreso facendo dei cortometraggi, due anni fa girando a Torino un film horror nel ruolo di
un poliziotto. Finalmente
adesso la parte del protagonista, per me un’esperienza
bellissima che spero si ripeta

presto. Il film è la storia di
due fratelli di cui uno, Gianluca, da me interpretato, è
affetto dalla malattia degenerativa detta delle ‘cellule
dormienti’ e sta per morire, i
medici non danno più speranze. Il fratello Massimiliano, interpretato da Mauro
Negri, scopre l’esistenza di
un trattato su questa malattia scritto da un luminare
della medicina, ne viene in
possesso e convince Gianluca
a provare quest’ultima possibilità, una cura alternativa.
Gianluca nella vita ha combinato tanti ‘macelli’, ha un
pessimo rapporto con la sua
ex e un altro quasi inesistente
con la figlia che ha abbandonato per tanti anni, non è un
uomo risolto, dalla vita serena e soddisfacente. Aspetti
negativi acuiti dalla malattia,
alla quale si rassegnerebbe se
non fosse per il fratello”.
Un pretesto per parlare di
emozioni e di amore.
La sceneggiatura è dello
stesso regista che si è ispirato
ad un’esperienza vissuta in
prima persona con un suo conoscente. l
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NOVEMBRE

ANAGNI

Mostra Gismondi S’inaugura alle 17 in
piazza Innocenzo III la mostra collettiva
che si terrà fino all’8 dicembre (orari
10-13 /15-18). Esporranno gli artisti Elisabetta Basile, Rosa Elettore, Federico
Giannini, Franco Grisolano, Rosa Liotto, Maria Morra, Antonella Murzilli e Tiziana Nocito

BOVILLE ERNICA

Via col vino Un percorso enogastronomico per scoprire i sapori delle nostre radici. E poi tanto vino e balli popolari. Appuntamento con “Via col vino”
alle 18 in località Scrima

FONDI

Filippo
Gatti

Presentazione del libro “A mani nude” Filippo Gatti, autore del libro “A mani nude”, sarà presso la libreria Il Pavone (piazza Porta Vescovo, 19) a parlare
del suo thriller psicologico. Grande
successo editoriale, per un libro che lascia tutti in sospeso fino all’ultima pagina, con un finale così sorprendente, da
rimanere senza parole. Dalle ore 18, ingresso libero

FROSINONE

Frosinone città delle luci È in programma alle 17.30 in piazzale Vittorio
Veneto l’inaugurazione di “Frosinone
città delle luci”, un percorso che coinvolgerà l’intero capoluogo, per tutta la
durata delle festività, tra illuminazioni
artistiche, giochi di luci, intrattenimenti,
per godersi il Natale in città

GAETA

Presentazione del libro “L’ultima
ascensione” Alle ore 17 si terrà la presentazione del libro “L’ultima ascensione” presso la Base Nautica Flavio Gioia
- Yacht Restaurant Pizza & Grill (Lungomare Caboto, 93). La presentazione
del libro, alla presenza dei rappresentanti del Comune di Gaeta e dell'Ente
Parco Regionale Riviera di Ulisse, sarà
preceduta da un dibattito sul tema della regolamentazione dell’accesso alle
falesie di Monte Orlando e Monte Moneta, una grande opportunità questa di
crescita e di valorizzazione per il territorio

LATINA

Lilac Will e Open Act: Bakemono Un
gruppo e un solista entrambi romani, i
Lila Will, Francesca Polli, Vincenzo Morinelli e Giulio Gaudiello e Bakemono, si
esibiranno dal vivo nei locali del Cucù
Cucina e Cultura (Piazza Moro, 37) a
partire dalle ore 22
Robot Step Night - Tin Woodman e
Djset Tin Woodman è un robot venuto
da Wautah. Un robot vero. Nato per fare
musica. E che tipo di musica. Appuntamento al Sottoscala9 (Via Isonzo, 194)
dalle ore 22
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