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Fo n d i L’indagine della polizia partita da un’istanza sospetta. La coppia accusata di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare

Affitti falsi e permessi, due arresti
Un uomo e una donna procuravano contratti di locazione agli stranieri per le carte di soggiorno in cambio di soldi

Sono accusati di aver procu-
rato contratti di locazione falsi a
stranieri in cerca di permessi di
soggiorno o di nulla osta in grado
di far entrare famigliari in Italia.
Si tratta di un uomo e una donna,
entrambi residenti a Fondi, rag-
giunti nei giorni scorsi da un’or-
dinanza di custodia cautelare.
Lui è finito in carcere, lei agli ar-
resti domiciliari. Devono rispon-
dere, a vario titolo e in concorso,
di falso e di favoreggiamento del-
l’immigrazione irregolare. Se-
condo l’accusa, i due in cambio di
soldi avrebbero prodotto docu-
menti per consentire agli stra-
nieri il raggiungimento dei re-
quisiti per ottenere permessi di
soggiorno e nulla osta all’ingres-
so dei famigliari. L’indagine è
partita da un’istanza sospetta.
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Via Savuto, stop in extremis
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«Interpre ti
della coscienza
nazionale»
La celebrazione Le parole del prefetto Maria Rosa Trio
nella Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

L
a celebrazione per la gior-
nata dedicata all’Unità
Nazionale e alle Forze Ar-
mate, è stata l’occasione

per rendere onore al sacrificio de-
gli italiani che hanno sacrificato la
loro vita per completare il proces-
so di unificazione del nostro Paese.
Come da tradizione, ieri mattina
nel capoluogo si è svolta la manife-
stazione organizzata dalla Prefet-
tura, d’intesa con il Comando Arti-
glieria Contraerei di Sabaudia e in
collaborazione con il Comune di
Latina e i presidi territoriali delle
Forze Armate e di Polizia.

Dopo la Santa Mesa celebrata
dalVescovo monsignoreMariano
Crociata presso la Cattedrale San
Marco, accompagnata dal coro
interforze, la cerimonia è prose-
guita presso il parco “Falcone e
Borsellino” per la deposizione
della corona d’alloro al monu-
mento di fondazione dedicato ai
caduti, alla presenza del prefetto
Maria Rosa Trio.

Con le rappresentanze militari
schierate, i gonfaloni dei Comuni
della provincia e i labari delle as-
sociazioni combattentistiche e
d’arma a fare da cornice e una fol-
ta rappresentanza di cittadini e
studenti, sono stati letti i messag-
gi istituzionali del Ministro della
Difesa e del Presidente della Re-
pubblica. Poi il saluto del Prefet-
to, che ha ricordato come «le For-
ze Armate furono e sono ancora
oggi interpreti della coscienza na-
zionale, contribuendo in maniera
decisiva all’affermazione degli
ideali democratici di libertà e di
pace sanciti nella nostra Costitu-
zione».

Oltretutto quest’anno ricorre il
centenario dell’istituzione della
celebrazione, una ricorrenza che
il Presidente della Repubblica ha
sottolineato ricordando come

«nelle aree più martoriate del no-
stro pianeta, i nostri militari assi-
curano il sostegno dell’Italia alla
salvaguardia dei diritti umani e
per prevenire e contrastare il ter-
rorismo. In un mondo attraversa-
to da molteplici tensioni e scosso
da diffusa conflittualità, lo Stato
italiano oggi schiera oltre 6000
persone in 22 Paesi, a salvaguar-
dia dei più deboli ed oppressi. A
tutte loro va un particolare pen-
siero. Si tratta di un impegno gra-
voso che risponde alle responsa-
bilità assunte dalla Repubblica a
tutela della pace nel contesto in-
ternazionale».

La Guardia di Finanza apre le
porte agli studenti
Nell’ottica stessa dei festeggia-
menti, ieri mattina il Comando
Provinciale della Guardia di Fi-
nanza di Latina ha aperto le porte
della propria sede ai cittadini. Nu-

L’origine
della Giornata
di festa
nazionale
l La Giornata
dell'Unità
Nazionale e
delle Forze
Armate è una
r i c o r re n z a
c e l e b rat i va
italiana, l'unica
festa nazionale
che abbia
attravers ato
decenni di
storia italiana.
Fu istituita nel
1919 per
c o m m e m o ra re
la vittoria
italiana nella
Prima Guerra
M o n d i a l e,
evento bellico
c o n s i d e rato
c o m p l et a m e nto
del processo di
unific azione
ris orgimentale.
La festa è il 4
n ove m b re,
d at a
dell'entrata in
v i g o re
d e l l ' a r m i st i z i o
di Villa Giusti
(firmato il 3
n ove m b re
1918) e della
res a
d e l l ' I m p e ro
a u st ro - u n g a r i c o

merose le scolaresche che hanno
aderito all’iniziativa, soprattutto
studenti delle scuole elementari e
medie inferiori, che hanno avuto
modo di visitare lo storico “Palaz -
zo M”. Occasione sfruttata anche
per aprire al pubblico il giardino
sottoposto a restyling.

Nel corso della visita è stata lo-
ro illustrata la storia della Caser-
ma “Michele Savarese”, del signi-
ficato delle celebrazioni odiernee
sono stati illustrati i compiti e le
attività svolte dalla Guardia di Fi-
nanza a tutela degli interessi eco-
nomico-finanziari dell’Italia e

dell’Unione Europea.
Di notevole interesse per i par-

tecipanti è stata la dimostrazione
di un militare cinofilo con al se-
guito il cane “Dafil” che ha effet-
tuato, nei giardini della Caserma,
la simulazione di un controllo an-
tidroga su persone e automezzi.
La giornata si è conclusa con la vi-
sione dei filmati istituzionali
“Professione Finanziere” e “Edu -
care alla Legalità”, con l’intento di
offrire ai giovani visitatori spunti
di riflessione sulla necessità di far
accrescere la cultura della giusti-
zia e legalità.l

Infoto sopra
e sotto a destra
alcuni momenti
delle celebrazioni
di ieri mattina
presso il parco
Falcone e
B o rs e l l i n o
F O T O S E RV I Z I O
PAOLA LIBRALATO
In basso a sinistra
un momento
della visita
degli studenti
a Palazzo “M”
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Consegnate le onoreficenze concesse da Mattarella. Per l’ex dirigente Racca la nomina di commendatore

Un premio per le inchieste
Nominato cavaliere l’ispettore Snidaro, uno degli investigatori di Don’t touch e Alba Pontina

L
e celebrazioni di ieri sono
state anche l’occasione per
consegnare, ai cittadini
che si sono distinti nello

svolgimento delle loro funzioni, le
onoreficenze dell’Ordine al Merito
della Repubblica Italiana, concesse
dal presidente Sergio Mattarella.
Scenario della cerimonia l’aula ma-
gna dell’istituto tecnico commer-
ciale “Vittorio Veneto”, la scuola
che nel nome ricorda una delle bat-
taglie simbolo della Prima Guerra
Mondiale. E gli studenti sono stati
parte attiva dell’evento, dalla lettu-
ra di lettere e testimonianze della
guerra, alla presentazione dell’e-
vento, aperto con l’Inno nazionale
eseguito dai professoriPaolo Incol-
lingo e Piergiorgio Ensoli.

Tutti i premiati si sono partico-
larmente distinti, ma tra tutti
spicca sicuramente il nome del di-
rigente superiore, Giuseppe Rac-
ca, formiano, nominato commen-
datore, cheun annofa hachiuso la
propria carriera nella Polizia di
Stato da questore della provincia
di Bolzano, dopo avere ricoperto
incarichi di spessore, come quelli
agli uffici Dia di Palermo e Napoli
dopo averediretto laSquadra Mo-
bile di Latina dal gennaio del 1985
al giugno 1992.

Tra i più giovani spicca invece il
nome delvice ispettoreMirko Sni-
daro, nominato cavaliere, investi-
gatore latinense della Questura,
che ha contribuito alle inchieste
cruciali degli ultimi anni, come
“Don’t touch” e “Alba Pontina”,
garantendo un apporto fonda-
mentale alla buona riuscita delle
indagini.

L’elenco delle onoreficenze
Commendatore: dirigente gene-
rale Giuseppe Racca (Polizia di-

Stato); colonnello Giovanni Liuz-
zi (Esercito). Ufficiale: funziona-
rio Vincenzo Camillacci (Ministe-
ro Economia e Finanze). Cavalie-
re: commissario Domenico Bove
(Polizia); 2° capo nocchiere Fabio
Romano (Guardia Costiera); vice
ispettore Mirko Snidaro (Polizia);
assistente amministrativo Marco
Rossi (Ministero PoliticheAgrico-
le Alimentari e Forestali); dottore
Antonio ROSSI (Società Leonar-
do); maresciallo Luigi Benvenuti
(Carabinieri); maggiore Marco De
Chirico (Carabinieri); primo ma-

resciallo Mirko Cardone (Marina
Militare); tenente Francesco Fi-
nelli (Guardia di Finanza); appun-
tato scelto Giuseppe Ellul Cardo-
ne (carabinieri); sig. Raimondo
Pampena (Pensionato); colonnel-
lo Pietro Danilo Martino (Aero-
nautica Militare); maresciallo ca-
po Mario Borrelli (Guardia di Fi-
nanza); maresciallo Francesco
Cardinale (Guardia di Finanza);
dottore Massimo Doria (Banca
d’Italia); funzionario Enzo Scor-
dino (Ministero Economia e Fi-
nanze).l

Raimondo Pampena
c ava l i e re

Marco De Chirico
c ava l i e re

Vincenzo Camillacci
u ffi c i a l e

Luigi Benvenuti
c ava l i e re

Massimo Doria
c ava l i e re

Domenico Bove
c ava l i e re

Antonio Rossi
c ava l i e re

Mirko Cardone
c ava l i e re

Giovanni Liuzzi
c o m m e n d a to re

Giuseppe Ellul Cardone
c ava l i e re

Giuseppe Racca
c o m m e n d a to re

Fabio Romano
c ava l i e re

Marco Rossi
c ava l i e re

Francesco Cardinale
c ava l i e re

Enzo Scordino
c ava l i e re

Francesco Finelli
c ava l i e re

Mario Borrelli
c ava l i e re

L’eve nto
c o n c l u s i vo
ospit ato
dall’i st i t u to
te c n i c o
V i tto r i o
Ve n eto

La scuola
porta il nome
di una delle
batt aglie
simbolo
della Grande
G u e r ra

Mirko Snidaro
c ava l i e re

Pietro Danilo Martino
c ava l i e re
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L atina

Da Fukushima
al Grassi, l’i n co nt ro
per il nucleare
L’e vento La visione del film di denuncia «Un coperchio
sul sole» insieme all’ex premier giapponese Naoto Kan

L’INCONTRO

Sono le 10.30 di mattina quan-
do l’aula magna del Liceo Scienti-
fico Grassi di Latina apre le porte
ai suoi studenti, cheprendono po-
sto in attesa dell’arrivo dell’ospite
d’onore: Naoto Kan, ex primo mi-
nistro giapponese in carica all’e-
poca della tragedia di Fukushima.

Kan arriva insieme a diverse
personalità; con lui ci sono Ta-
miyoshi Tachibana, produttore
del film sulla tragedia, Massimo
Bonfanti presidente della onlus
Mondo in cammino, i due assesso-
ri Gianmarco Proietti e Roberto
Lessio e la Preside dell’istituto,
Giovanna Bellardini.

Sono tutti lì per un motivo ben
preciso: raccontare. «Un coper-
chio sul sole» è un film che raccon-
ta, anzi denuncia, con tutta la sua
voce cosa non ha funzionato nel
terribile disastro di Fukushima,
dove il Giappone è stato sull’orlo
della distruzione, che ha scongiu-
rato soltanto per caso. L’11 marzo
2011, uno tsunami provocato dal
terremoto di Tohoku, ha dato vita
ad un susseguirsi di eventi dram-
matici che hanno coinvolto la cen-
trale nucleare di Fukushima
Dai-ichi. Il film, uscito nel 2016 in
circa 45 sale giapponesi, è stato
anche invitato al festival del cine-
ma di Montreal, in Canada, e pri-
ma di Latina era stato presentato
unicamente a Milano qualche
giorno fa. Alla presenza dei ragaz-
zi delLiceo, è statapresentata una
versione ridotta del film, che con-
tava 90 minuti contro i 130 della
versione originale, sugli avveni-
menti dei primi cinque giorni del
disastro: la pellicolaè statadefini-
ta rivoluzionaria, perché qui i po-
litici vengono rappresentati con i
loro nomi, senza il velo dell’omer -
tà, ad eccezione della TEPCO ( To-
kyo Electric Power Company) il
cui nome è stato cambiato in Tobi
per non incorrere in problemi le-
gali. Quello che colpisce del film
prodotto da Tachibana, è la
straordinaria realtà con cui viene
messa in luce la mancanza di co-
municazione tra i membri dello
staff del Primo Ministro, e la com-
pagnia elettrica, cheha inevitabil-
mente rallentato le operazioni di
messa in sicurezzadella centralee
dei cittadini. Le immagini delle
esplosioni che hanno interessato
tre reattori della centrale, sono
crude e reali, ma anche sfortuna-
tamente necessarie. Guardando il
film ci si chiede come sia stato pos-
sibile che strumenti così pericolo-
si siano paradossalmente anche
così poco controllati. Il disastro
della centrale di Fukushima
Dai-ichi, aveva lanciato al mondo

un grido di allarme sui rischi del
nucleare, che a quanto pare non è
stato ampiamente colto. Al termi-
ne della visione, i partecipanti
hanno ripreso la parola, e colpisce
l’intervento di Bonfanti, che ha
voluto ringraziare tutti coloro che
stanno lavorando ancora oggi nel
tentativo di bonificare il territorio
attornoal distrettodiFukushima.
Gli ha fatto eco il produttore Ta-
chibana, riferendo che i quaranta
minuti non mostrati agli studenti
riguardavano esclusivamente il
lato artistico della pellicola, men-
tre i novanta restanti rappresen-
tano la storia che hanno voluto
raccontare, la denuncia che han-
no voluto proporre al mondo. Il
produttore ha anche rivelato che
esistono oltre cento film sul disa-

stro nucleare, ma a differenza del
suo sono dei documentari che si
occupano di mostrare come sia
proseguita la vita dopo la trage-
dia. Il suo film invece ha come ob-
biettivo accendere i fari sui fattori
che hanno fatto sì che il Giappone
tremasse: la mancanza di comu-
nicazione, la messa in sicurezza
carente fra tutti. Ha inoltre parla-
todi comesistiadando dafareper
azzerare il rischio nucleare, affin-
ché il grido di Fukushima non ri-
mangainascoltato. Malatragedia
rischia di passare inosservata pro-
prio nel paese in cui è avvenuta: il
produttore ha prima fatto un
plauso ai governi italiano e tede-
sco, che hanno chiuso o stanno
chiudendo il loro programma nu-
cleare, ma poi ha riferito come il
Giappone stesso abbia riattivato
almeno nove reattori nucleari, de-
finendo la politica del suo paese
“non molto giusta”. Successivo è
stato l’intervento dell’ospite più
atteso, l’ex Primo Ministro Naoto
Kan, colui che si è dovuto occupa-
re in prima persona di una delle si-
tuazioni più drammatiche del
paese degli imperatori. Naoto
Kan ha esordito ringraziando la
grande partecipazione degli stu-
denti, e di essere felice di essere a
Latina, perché nella città laziale è
stata inaugurata la prima centrale

d’Italia. L’ex politico ha parlato di
come, prima di Fukushima, non
aveva il minimo dubbio: una tra-
gedia come quella non poteva ve-
rificarsi in una nazione dalle tec-
nologie avanzate come quella
giapponese. Ha dovuto cambiare
drasticamente ideanel modopeg-
giore,e dopoavervissuto inprima
persona gli eventi, farà di tutto per
combattere il nucleare in tutti gli
angoli del mondo. Terminato l’in -
tervento, si è dato il via ad una ses-
sione di domande da parte degli
studenti, che si sono dimostrati
oltre che attenti, soprattutto inte-
ressati al lato tecnico della vicen-
da, con le risposte dei presenti
sempre chiare e concise. Ma cosa
ne pensa il Giappone di questa si-
tuazione?NaotoKan haparlatodi
un’opinione pubblica non com-
pletamente cosciente del proble-
ma, e di come almeno il quaranta
per cento non sia d’accordo con il
rischio nucleare. Il nucleare è un
problemaattuale, e continueràad
esserlo,nonostante in Italia ci sia-
no stati ben due referendum sul
tema è ancora oggi oggetto di po-
sizioni e puntidi vista contrastan-
ti, che stridono da un lato oltre che
sull’aspetto ambientale, anche e
soprattutto su quello economico.
Perché Fukushima non è solo il
Giappone, cosi come Chernobyl
non era solo la cittadina di
Prypiat: sono disastri mondiali,
che troppospesso dimentichiamo
o semplicemente ignoriamo. Ma
quelle zone ormai disabitate,
quelle famiglie sfollate, quelle ca-
se vuote sono il triste manifesto,
l’efferato ricordo, che non bisogna
mai nascondere un errore sotto il
tappeto sperando che svanisca co-
me polvere: bisogna invece farne
purtroppo tesoro, imparare dai
propri sbagli, guardare ad un fu-
turo diverso e rinnovabile, dove
non ci sarà più spazio per queste
tragedie.l

Alcuni momenti
dell’i n c o n t ro
con gli studenti
Sopra Naoto Kan,
ex primo ministro
giapponese

La pellicola
raccont a

cos a
non ha

f u n z i o n ato
nel terribile

dis astro
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Luigi Garullo

Questa provincia si gioca tutto alle slot
L’indagine Una spesa media di 425 euro per ogni cittadino maggiorenne e un totale di 871 milioni di euro
«investiti» ogni anno in sistemi d’azzardo. Altissima la concentrazione di sale. Maglia nera per Latina e Formia

IL DOSSIER

Nonostante la buona volontà
e tutti gli annunci su possibili
azioni di contrasto, il gioco d’az -
zardo va alla grande in provincia
di Latina, dove ogni cittadino
maggiorenne spende in media
425 euro l’anno.Latina è seconda,
dopo Roma, per le cifre che spen-
de in biglietti «gratta e vinci»,
nelle slot, nelle videolottery, nelle
scommesse sportive e nel supere-
nalotto. Insomma tutto il variega-
to mondo del gioco d’azzardo. Se-
condo un dossier pubblicato ieri

dalla Uil, nel 2018 l’intera provin-
cia pontina ha visto finire nel gio-
co d’azzardo 871 milioni di euro,
con una perdita netta per i gioca-
tori di oltre 204 milioni.

Il dato è stato elaborato in base
ai numeri pubblicati dall’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli.

«E’ una cifra che tiene conto
soltanto del giocato fisico e che
quindi non considera la mole del
gioco on line e le attività clande-
stine - dice il segretario della Uil,
Luigi Garullo - e si tratta di dati
consolidati che fanno tremare i
polsi, perché mentre a Roma e nel
Lazio i si registra una flessione, a

Latina e nella sua provincia le ci-
fre dedicate al gioco salgono. Nel
2017 la spesa era stata di 837 mi-
lioni, quindi in un anno c’è stata
una crescita di oltre 30 milioni di
euro». L’incremento più vistoso
si registra a Latina città, dove nel
2018 sono stati spesi nel gioco

d’azzardo 275 milioni, erano stati
261 l’anno precedente.

Nel capoluogo sono gettonatis-
sime le videolottery, che hanno
ingoiato, da sole, oltre 118milioni
di euro, segue il gioco del Lotto, le
cui giocate hanno totalizzato 24
milioni. A Formia invece sono sta-
ti spesi quasi 75 i milioni di euro lo
scorso anno contro i 71 del 2017.
Anche a Formia le videolottery as-
sorbono una cifra da capogiro, ol-
tre 35milioni di euro. Terzo posto
per Aprilia, dove sono stati spesi
in gioco 85 milioni contro gli ot-
tantadue del 2017; a Terracina
quasi 89milioni contro gli 83 del
2017. Stabile Sezze con 38milioni
di euro giocati ogni anno, mentre
a Cisterna sono stati spesi 82 mi-
lioni nel 2017, saliti a 86 nel 2018,
buina parte dei quali buttati nelle
new slot e nelle lotterie istanta-
nee. Sale la spesa anche a Cori: 10
milioni nel 2018 contro i nove del
2017 , a Fondi si è passati da 65mi-
lioni a 70, a Priverno 12 milioni
nel 2018.

«Nel complesso il Lazio è la se-
conda regione italiana dove si
gioca di più - aggiunge Garullo - in
testa c’è la Lombardia. Ma la pro-
vincia di Latina vanta anche un
altro primato. Da una ricerca del-
l’istituto Eures scopriamo infatti
che in questo territorio si concen-
trano circa 900 operatori del set-
tore (in media 0,4 per chilometro
quadrato). I giocatori incalliti so-
no circa il 30% della popolazione.
Dati allarmanti, perché bisogna
considerare che la spesa totale
per il gioco d’azzardo potrebbe in-
cludere quote finanziarie desti-
nate al riciclaggio: l’ultima rela-
zione semestrale della Direzione
Investigativa Antimafia sottoli-
nea infatti le crescenti infiltrazio-
ni della criminalità organizzata
nel gioco d’azzardo (in particola-
re attraverso il controllo delle vi-
deolottery) ponendo dunque l’at -
tenzione su unaulteriore declina-
zione patologica legata al setto-
re».l

Nel 2018
sono stati spesi
in giochi d’a z z a rd o
871 milioni di euro
in tutta la provincia
di Latina

Tra il 2017
e il 2018

una crescita
di 30 milioni

Siamo
s econdi

dopo Roma

Il rapporto
della Uil

analizza
i principali

c e nt r i
E non si salva

nes suno

620
Chi ha bisogno
delle cure
del Sert

lDal rapporto dipendenze
patologiche nel Lazio del
Sistema informativo
regionale emerge che 620
persone sono state curate per
patologie legate al gioco
d’a z z a rd o.

204
Quanto perdono
i clienti
incalliti delle slot

lOgni anno i giocatori abituali
perdono complessivamente,
in tutta la provincia, 204 milioni
di euro. L’effetto indotto è
l’impoverimento di centinaia di
famiglie alle prese con una
vera e propria dipendenza.

30%
C oinvolto
un terzo
dei maggiorenni

l Un terzo della
popolazione adulta gioca
forte, quindi la media della
spesa pro capite va rivista
applicandola al numero
effettivo dei giocatori e ciò
fa salire il «peso» del gioco
d’azzardo sul singolo o sul
nucleo familiare
direttamente coinvolto.
L’Osservatorio sanitario
regionale inserisce il gioco
tra le dipendenze da
m o n i t o ra re.
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LA NOVITÀ

«Abbiamo inaugurato uno
dei più moderni Data center ita-
liani. Un salto nel futuro. Una ca-
sa della banca dati, di tutto ciò
che è utile per migliorare la qua-
lità dei servizi ai cittadini. Dalla
sanità, all’anagrafe, ai big data
affinché le persone da casa pos-
sano capire cosa sta accadendo
su determinate situazioni». E’
quanto ha dichiarato il presiden-
te della Regione Lazio Nicola
Zingaretti inaugurando, ieri, il
nuovo Data center regionale,
cuore della Information Techno-
logy del Lazio. Rivoluzione digi-
tale è il futuro, Lazio arriva pron-
tissimo ad appuntamento - Pri-
ma applicazione su sanità. E ha
ancora spiegato Nicola Zingaret-
ti: «Sappiamo quanto la rivolu-
zione digitale sia il futuro e il La-
zio arriva prontissimo a questo
appuntamento. La prima appli-
cazione sarà, ovviamente, sulla
sanità attraverso il migliora-
mento della qualità dei servizi e
quella che noi chiamiamo 'la sa-
nità in tasca».

Il presidente della Regione La-
zio ha poi ricordato: «Con la nuo-
va app già, oggi, si possono scari-
care i referti ma, con lo sviluppo
di questo progetto, si potrà fare
davvero tutto, dal cellulare o da
un computer. Dalla prenotazio-
ne, i referti, fino alle nuove fron-
tiere della sanità digitale off».

Entusiasta anche l’assessore
alla sanità Alessio D’Amato.
«Con il nuovo Data Center della

«Una app
dedicata alla
sanità per
dare un
ser vizio
migliore ai
citt adini»

La sala del data
center regionale

Regione Lazio si apre una nuova
frontiera della sanità digitale
nella nostra Regione. La nuova
infrastruttura consentirà di col-
legare attraverso la banda larga
tutti i poli sanitari regionali ga-
rantendo una elevata velocità di
trasmissione dei dati diagnostici
e radiologici con maggiore preci-
sione e dettaglio. Nella nuova
frontiera della sanità digitale del
Lazio dovranno essere le imma-
gini - ha concluso - a viaggiare ve-
locemente in rete e non i malati».
Positivo anche il giudizio del pre-

sidente della commissione sani-
tà Pino Simeone. «Il data center
del Lazio deve costituire un pun-
to di partenza e non di arrivo per
il miglioramento della sanità re-
gionale. Da tempo affermo che il
digitale rappresenta una grande
rivoluzione anche per l’erogazio-
ne di servizi sanitari più veloci,
efficienti e accessibili. Penso cer-
tamente all’App Salute Lazio con
la geolocalizzazione delle strut-
ture sanitarie e l’aggiornamento
in tempo reale sui flussi nei
Pronto Soccorso». l

Il fatto Inaugurato ieri dal presidente Zingaretti il primo data center

Il Lazio all’ava n gu a rd i a
nella sanità digitale

L’EVENTO

Violenza negli stadi, bulli-
smo e cyber bullismo nel ricordo
di Vincenzo Paparelli e di una
pagina nerissima del tifo calci-
stico capitolino. Sono alcuni de-

gli argomenti affrontati ieri nel-
la sala Mechelli del Consiglio re-
gionale del Lazio dove si è svolto
un convegno per ricordare il
40esimo anniversario della mor-
te dei tifoso laziale Vincenzo Pa-
parelli, ucciso da un razzo spara-
to dalla curva sud prima del der-
by Roma-Lazio allo stadio Olim-
pico. Centinaia i giovani studen-
ti provenienti da diverse scuole
di Roma e provincia per ricorda-
re Paparelli. Ad aprire l’evento è

stato Giuseppe Cangemi, vice
presidente del Consiglio regio-
nale del Lazio. «Oggi sono com-
mosso. Da laziale, perché il ri-
cordo di Paparelli mi ha accom-
pagnato per tutta l’adolescenza
e anche in veste istituzionale
perché quando ho proposto a
Gabriele di fare questa iniziativa
insieme, lui ha ringraziato me.
Come istituzione abbiamo il do-
vere di ricordare quanto succes-
so». l

Violenza negli stadi e bullismo a scuola
Il convegno in memoria di Paparelli
Alla Pisana una iniziativa
che ha coinvolto centinaia
di studenti delle scuole

Un momento del convegno in Regione Lazio

1
l Il data center della
sanità è il primo
esperimento di
questo genere nella
Regione Lazio

AMBIENTE
Terremoto, Pirozzi
in audizione alla Camera
l Oggi durante l'audizione
presso Commissione
Ambiente della Camera
depositerò le mie proposte
migliorative del decreto
sisma, approvate
all'unanimità dal Consiglio
Regionale del Lazio la
settimana scorsa". Così in
una nota Sergio Pirozzi

LA PROPOSTA
Mappa interattiva
del reticolo idrografico
l La prima mappa –
digitalizzata e interattiva e
consultabile online in ogni
istante del reticolo
idrografico regionale. È il
prossimo obiettivo di Anbi
Lazio, che ha promosso un
tavolo tecnico con tutti i
Consorzi di Bonifica del
L azio.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Il fatto Sulle montagne del Redentore e sul monte Orlando saranno piantumati lecci e roverelle

Ambiente da salvaguardare
Il piano di rimboschimento
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

L’auspicio è che la mozione
che sarà presentata nel prossi-
mo Consiglio Comunale di For-
mia, che si terrà giovedì 7 no-
vembre, alle 17, dal consigliere
comunale Pd- Formia Bene Co-
mune Claudio Marciano e poi
nella massima assise di Itri dal
consigliere comunale Luca Iu-
dicone (Sinistra Unita), possa
essere sottoposta all’a t t e n z i o-
ne di tutti i comuni del sud
pontino.

Perchè l’azione e mobilita-
zione per la tutela dell’a m b i e n-
te possa essere unitaria e com-
prensoriale.

Il sollecito è dell’Assemblea
Ecologica Popolare del Golfo,

una rete territoriale sorta a
Formia con l’intento di scende-
re in campo a difesa di un pia-
neta che non diventi «ostile
per le specie vegetali e animali,
umani inclusi, nella consape-
volezza di una crisi non solo
climatica ma anche esistenzia-
le – spiegano i membri - consi-
derando la velocità con cui
stiamo compromettendo irre-
parabilmente l’ecosistema ter-
restre e la sopravvivenza di tut-
ti gli esseri viventi, inclusa la
specie umana. La lotta al col-
lasso climatico ed ecologico e
la tutela dell’ambiente sono la
sfida più grande di sempre per
l’umanità». E per l’a s s o c i a z i o-
ne ci sono già iniziative da met-
tere in campo. Innanzitutto
per sollecitare i governi citta-
dini del comprensorio affinché

si impegnino in «politiche più
radicali per rendere le attività
umane sostenibili dal punto di
vista ambientale e sociale, an-
che tutelando i lavoratori e i
soggetti deboli della società».

Un esempio? La mozione da
presentare in aula.

«Si tratta di un documento
con il quale i vari Consigli co-
munali impegnerebbero la
Giunta comunale in primis a
“dichiarare lo stato di emer-
genza climatica ed ecologica” e
poi a promuovere una serie di
iniziative e pratiche comporta-
mentali - basate sui principi di
“ giustizia climatica”, “d e m o-
crazia partecipata” e “t r a s p a-
renza” - volte a tradurre fatti-
vamente le misure necessarie a
preservare la salubrità am-
bientale - spiegano dall’a s s o-
ciazione -. Tra queste anche
“stabilire nei primi 100 giorni
dall’approvazione della pre-
sente mozione - si legge nel te-
sto della stessa – una road map
per dettagliare, i tempi stabili-
ti, le misure necessarie, quali
per esempio, un piano di rim-
boschimento delle aree cittadi-
ne ed extraurbane».

Proprio a quest’azione l’A s-
semblea ecologica popolare
del Sud Pontino sta già lavo-
rando, organizzando una rac-
colta semi – perlopiù di Lecci e
Roverelle - sulle montagne del
comprensorio, come il Reden-
tore e Monte Orlando - al quale
seguirà nelle prossime setti-
mane la piantumazione – su
un’area selezionata - si è ipotiz-
zato in questa fase la zona cir-
costante il Laghetto di Penitro
- di nuovi alberi da veder cre-
scere.

Nella stessa mozione anche
il suggerimento di program-
mare «l’inserimento nei Rego-
lamenti comunali di un siste-
ma di incentivi e disincentivi
economici rivolto alle attività
produttive che non si adegua-
no agli obiettivi di conteni-
mento delle emissioni climal-
teranti», oltre che a prevedere
risorse nei vari bilanci comu-
nali. Ora l’Assemblea Ecologi-
ca Popolare del Golfo resta in
attesa di conoscere l’esito dei
vari consigli comunali e l’a u-
spicio resta che la loro propo-
sta sia recepita. l

“S cende
in campo

l’As s emblea
Ecologic a

Po p o l a re
del Golfo:

il programma

Un tratto del monte Redentore

Monte Orlando

Festa del 4 novembre, la cerimonia a Formia e Gaeta
Ieri le iniziative
a Piazza Vittoria
e in Villa Traniello

EVENTI

In occasione della festa del 4
novembre, dedicata alle Forze Ar-
mate ed all’Unità Nazionale, le
città di Formia e Gaeta hanno
commemorato i Caduti. «Una cit-
tà quella di Formia che deve ricor-
dare l’unità nazionale e ringra-
ziare tutte le forze armate – que-
ste le parole della sindaca Paola
Villa pronunciate in Piazza della
vittoria - oggi in questa piazza so-
no rappresentate diverse forze

armate, e tutte vanno ringraziate
per quello che loro fanno tutti i
giorni per tutti i cittadini italiani.
La giornata del 4 novembre ci de-
ve ricordare quanto lo spirito di
pace deve permeare nel nostro
paese, e quanto questo spirito di
pace ci deve ricordare che siamo
un’unica Nazione, fatta da tanti
cittadini, spesso venuti anche da
altri paesi, ma tutti uniti sotto
un’unica bandiera, quella del tri-
colore, che noi proprio l’anno
scorso abbiamo voluto affiancare
ad un’altra bandiera, quella della
pace, perché le guerre ci devono
ricordare che nessun conflitto è
giustificato. Non esistono guerre
giuste». La reprise del primo cit-
tadino di Gaeta, Cosmo Mitrano,

che contemporaneamente ha po-
sto la corona di alloro davanti al
Monumento ai caduti ubicato
nella Villa Traniello, ha voluto
sottolineare come questa giorna-
ta ci deve ricordare che il modo
migliore per commemorare de-
gnamente i caduti, ponendo l’ac-
cento sull’aspetto educativo della
Giornata delle Forze Armate e
dell’unità nazionale: «Impegnar-
si in prima persona, ogni giorno,
nel nome certamente dei diritti
ma anche dei doveri di ognuno di
noi, è il modo più giusto di com-
memorare i nostri antenati. At-
traverso la memoria che si co-
struiscono la coscienza e la voglia
di un futuro diverso, migliore e
soprattutto possibile». l F. I .L’iniziativa a Piazza Vittoria

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

Chiesta una road map
per dettagliare le aree

cittadine ed extraurbane
che necessitano

di interventi»
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Torrente maledetto e bistrattato
Il caso Il rio Pontone è esondato di nuovo in questi giorni : residenti sul piede di guerra contro le amministrazioni locali
Sette anni fa la morte di un’anziana. Da allora solo interventi di manutenzione, ma senza un’azione decisiva

GAETA-FORMIA
FRANCESCA IANNELLO

Messa in sicurezza, questa
sconosciuta, e i residenti di
Pontone lo sanno bene. Con le
prime bombe d’acqua che negli
ultimi giorni si sono abbattute
su tutto il Golfo di Gaeta infatti,
si sono ritrovati a dover affron-
tare gli stessi annosi problemi
per la messa in sicurezza degli
argini del rio.

Ma ecco nel dettaglio che co-
sa è accaduto nei giorni scorsi.
Nella notte tra sabato e dome-
nica, si è scatenato un violento
temporale che ha gonfiato ine-
vitabilmente il torrente in que-
stione, provocandone l’e s o n d a-
zione. Nel momento in cui le
acque si sono calmate, il tor-
rente si è ritirato all’interno dei
propri argini. Rientrando è riu-
scito a piegare la recinzione, ri-
salente al 2015, provocando
gravi danni ai pali di sostegno
prospiciente ad un centro abi-
tato in cui risiedono tre fami-
glie. La struttura in questione
avrebbe, oltretutto, superato il
vaglio dei controlli di messa in
sicurezza svolti un paio di mesi
fa proprio dal personale del Co-
mune di Gaeta, e ritenuta ido-
nea.

Secondo quanto dichiarato
dai residenti in questione, la
struttura di recinsione sarebbe
talmente pericolante ad oggi,
che non reggerebbe una prossi-
ma alluvione. «La strada in
questione – ha dichiarato un
residente estremamente
preoccupato – da accesso a tre
abitazioni residenziali, non
stiamo parlando di casette di
campagna o seconde cose, ma
io vivo lì con la mia famiglia
365 giorni l’anno. Dopo quanto
visto l’altra notte, è molto pro-
babile che alla prossima eson-
dazione la recinzione crollerà
del tutto e noi saremo prigio-
nieri in casa nostra o al contra-
rio non potremmo più acceder-
vi con l’auto». «Nel momento
in cui l’altra mattina ci siamo
resi conto dei gravi danni alla
struttura – ha continuato a

Una delle
abitazioni allagate
dal torrente
Pontone esondato

La necessità
di avviare

s u b i to
u n’opera di

riqualific azione
idraulic a

del corso

Il bilancio Numerosi interventi effettuati nella giornata di ieri dalla Protezione civile e dai Vigili del fuoco

Emergenza superata e black out risolti
MINTURNO

A poche ore dall’ondata di
maltempo dello scorso fine setti-
mana è possibile stilare un bi-
lancio sui danni registrati sul
territorio di Minturno. Un bilan-
cio pesante, che fortunatamente
non ha riguardato persone, ma
tante case e strade, alcune delle
quali si sono allagate. Ieri sono
stati risolti gli ultimi black-out
che avevano interessato zone co-
me Scauri centro, Santa Repara-
ta e Fontana Perrelli. Tanti gli al-
lagamenti a scantinati, garage
ed appartamenti situati al piano
terra, con le cinque squadre del-
la Protezione Civile di Minturno
in piena azione, insieme ai Vigili
del Fuoco, i quali hanno impe-
gnato, anche loro, due squadre.
Proprio per la particolarità della
situazione a Minturno sono stati

dirottati volontari della Prote-
zione civile di Fondi e Gaeta. Ieri
la Protezione Civile minturnese
guidata da Michele Camerota,
ha continuato i suoi interventi
lungo tutto il territorio, danneg-
giato dalle forte precipitazioni e
dalle raffiche di vento che, tra
l’altro, hanno fatto volare qual-
che tegola di case situate lungo
la via Appia. Uno di questi è av-
venuto presso il piazzale anti-
stante il circolo anziani di Scau-
ri, dove è caduto un albero, ab-
battuto dalla furia del vento.
Fortunatamente l’albero non ha
ferito nessuno. La stessa Prote-
zione Civile è intervenuta nel vi-

cino piazzale dell’es Sieci, dove si
era verificato un allagamento al
centro della piazza In pratica il
tombino sottostante si era occlu-
so e l’acqua non riusciva a deflui-
re. Disagi anche in via Ficoton-
da, a Marina di Minturno, dove il
canale si è riempito a dismisura,
tanto da invadere i ponticelli
Purtroppo la mancata manuten-
zione e la mancata pulizia, chie-
sta dai residenti locali più volte,
ha causato il disagio. Si sono vis-
suti minuti di panico, in quanto
l’acqua rischiava di invadere an-
che una stalla situata nei pressi e
al cui interno c’erano degli ani-
mali.l G .C.

Danni per il
maltempo a
Mintur no

spiegare l’uomo – abbiamo im-
mediatamente allertato la poli-
zia municipale, che giunta sul
posto, ha fatto i dovuti rileva-
menti del caso. Ora stiamo
aspettando i risultati dei verba-
li o che qualcuno finalmente
possa intervenire concreta-

mente».
Un problema senza soluzio-

ne di continuità quindi, quello
rappresentato dal torrente
Pontone, che dopo il decesso di
una signora avvenuto 7 anni fa,
sta diventando un vero e pro-
prio incubo per chi possiede

una proprietà residenziale in
quella zona.

Gli ultimi aggiornamenti in
materia di sicurezza del torren-
te Pontone, risalgono allo scor-
so 18 settembre, in cui l’o n o r e-
vole Raffaele Trano annuncia-
va l’incontro presso la Regione
Lazio con la direttrice del setto-
re Lavori Pubblici, Wanda
D'Ercole, la dirigente dell’area
suolo Maria Cristina Vecchi ed
il funzionario Maurizio Fran-
zese. Incontro, che ha portato
alla successiva proposta di
smembrare il “progetto madre”
di riqualificazione idraulica
del corso, mai registrato sulla
piattaforma Rendis in maniera
completa, e ripresentato dai tre
comuni, Formia, Gaeta e Itri,
ognuno per il tratto di propria
competenza. Secondo la com-
missione regionale riunita da
Trano infatti, l’elevato importo
attuale, che ammonta a
10.200.000 euro, con lo schema
redatto del comune capofila
Itri, difficilmente troverebbe
capienza nei bandi. Si tratterà
poi di portare la progettazione
al massimo grado di fattibilità,
in modo da non farsi trovare
impreparati. l

Gaeta l Formia l M i nt u r n o
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Il thriller di Michele Franco
Editoria Lo scrittore veliterno ha presentato “Il misterioso individuo in nero”
Una coinvolgente opera di fantasia che contiene luoghi ed eventi reali

A MARINO
FIORENZA GNESSI

A Marino, presso il Finnegan’s
Pub, lo scrittore veliterno Michele
Franco - già autore del romanzo
genere horror- apocalittico “K35”
pubblicato nel 2015 , seguito nel
2017 da “L’artista della morte”, ha
presentato il suo terzo romanzo
dal titolo “Il misterioso individuo
in nero”, pubblicato nel 2018 dalla
casa editrice Algra Editore.

L'evento culturale, moderato
con acume e attenzione da Federi-
ca De Antoni, ha permesso ai pre-
senti di conoscere meglio il mon-
do autoriale di Michele Franco, il
quale resta affascinato già in ado-
lescenza al genere horror thriller
ispirato da autori del calibro di
Stephen King, Edgar Allan Poe,
Howard Phillips Lovecraft e regi-
sti come Dario Argento e John
Carpenter.

“Anche in questo caso il genere
è horror - ha affermato l’autore
Michele Franco a proposito del
suo ultimo romanzo – ma princi-
palmente è un’opera di fantasia,
che contiene luoghi ed eventi rea-
li. La storia inizia con un efferato
delitto di una adolescente in una
città immaginaria di nome San-
grad, e poi successivamente la vi-
cenda si sposta ad Edimburgo
nella Old Town (la città dei fanta-
smi). Poiché è una storia paranor-
male in cui ci sono forze oscure,
questa ambientazione si dimo-
stra una zona indicata”.

“Anche il misterioso individuo
in nero del titolo – continua Fran-
co - non è altro che una potente
strega condannata al rogo nel me-
dioevo. Ho collegato questo per-

sonaggio alla condanna a morte
di Giovanna D’Arco, eroina fran-
cese che ha combattuto a capo
dell’esercito francese per liberare
la Francia dall’Inghilterra duran-
te la guerra dei cent’anni. Nel ro-
manzo si parla anche di tematiche
esoteriche quali il sabba e di esor-
cismi realmente esercitati nel-
l’800”. Ricorrente nelle opere di
Michele Franco è la perenne lotta

tra bene e male così come anche il
fascino verso il mistero e la paura
dell’ignoto. Notevole importanza
è rivestita nel suo ultimo romanzo
dal valore del libro simbolo della
cultura che contrasta l’ignoranza.

Durante l’incontro, l’autore ha
inoltre annunciato la stesura di
un nuovo thriller-fantascientifico
prequel di K 35., la cui uscita è pro-
grammata nel 2020. La prossima
tappa di presentazione de ”Il mi-
sterioso individuo in nero” si ter-
rà venerdì 20 dicembre a Frascati
presso il Caffè Letterario Meeple.
“Il misterioso individuo in nero”e
gli altri due romanzi dell’autore
sono reperibili onlinesu Amazon,
Mondatori Store, Feltrinelli, Ibs e
ordinabili in libreria.l

Tutto ha inizio
con l’efferato delitto

di una adolescente
in una città

di nome Sangrad

Sopra l’autore Michele Franco insieme a Federica De Antoni. Sotto la copertina del suo romanzo thriller

“Fernando Pessoa:
l’Io profondo
e gli altri Io”

“Fernando Pessoa non
riuscì mai a essere davvero
sicuro di chi fosse, ma grazie
al suo dubbio possiamo riu-
scire a sapere un po’ di più
chi siamo noi”.

Con questa frase di Josè
Saramago, si annuncia l’in-
contro pubblico “Fernando
Pessoa: l’Io profondo e gli al-
tri Io”, organizzato da Cen-
tro Studi di Psicologia e Let-
teratura di Roma per vener-
dì 15 novembre (dalle ore
17:00 alle 19:00) presso la Bi-
blioteca Pier Paolo Pasolini
di viale dei Caduti per la Re-
sistenza 410/a, nella Capita-
le.

“Fernando Pessoa - leggia-
mo sulle note che annuncia-
no l’evento - è una delle figu-
re più enigmatiche della let-
teratura, è uno di quegli
scrittori che non riusciamo
più a dimenticare dopo aver-
lo letto. Ogni sua frase o poe-
sia ci trascinano verso un
abisso senza fondo, ci apro-
no a rivelazioni inaspettate e
a profonde riflessioni su noi
stessi e sul significato di vi-
vere.

Per Pessoa ogni individuo
è una realtà infinita e le sue
parole sono una vera e pro-
pria celebrazione dell’unici-
tà dell’essere umano: “Non ci
sono regole. Tutti gli uomini
sono eccezioni a una regola
che non esiste”.l

La rubrica settimanale di @Igerslatina
in cui viene selezionato lo scatto più apprezzato della Community

Iger Of The Week
È di @menameschino
la foto più bella
della settimana

IL RICONOSCIMENTO

Lo scatto della settimana
arriva direttamente da #Sper-
longa ed è di @menameschino
che diventa l’Iger of the Week!,
La sua foto viene pubblicata
sull’edizione odierna di Latina
Oggi e sul sito LatinaOggi.eu
nella rubrica settimanale “Iger
of the Week”.

@menameschino è stato
inoltre ospite, nella mattinata
di ieri, della trasmissione
“Igers On Air” in onda su Radio

Luna. L’invito rivolto a tutti gli
appassionati di fotografia re-
sta quello di continuare a par-
tecipare alle belle e originali
proposte ideate e lanciate dalla
Community.

Igerslatina ricorda inoltre
che con questo scatto @mena-
meschino entra di diritto tra i
concorrenti degli Igerslatina
Masters Challenge.

Tecnologia, community web
e anche bellezze del territorio
si congiungono ancora una
volta grazie all’attività pro-
mossa con passione e impegno
da Igerslatina, una realtà che
nel tempo è riuscita a diventa-
re un vero e proprio pun-
to di riferimento con le
sue interessanti pro-

poste che richiamano appas-
sionati e curiosi. Prendervi
parte è veramente molto molto
semplice, e il numero di chi lo
fa è in continua crescita. Come
fare: è sufficiente, infatti, se-
guire e pubblicare le vostre fo-
to del territorio usando sempre
#igers latina (oramai l’hashtag
numero uno della nostra pro-
vincia pontina), nelle didasca-
lie o nei commenti dei post per
partecipare così alle selezioni
degli Iger Of The Week ma an-
che alle future mostre fotogra-
fiche e alle altre interessanti
iniziative organizzate sempre
da Igerslatina in tutto il vasto e

suggestivo territorio com-
preso nella provincia pon-
tina.l

Lo scatto di @menameschino
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Violoncello solo
Al Madxi Sabato il musicista Francesco Guerri
a Latina Scalo con “Su Mimmi non si spara!”

Musica classica contemporanea

Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE

MERCOLEDÌ
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N OV E M B R E

L ATINA
Linguaggio del corpo e comunica-
zione Il dottor Antonio Luce è uno
psicologo che opera da molti anni nel
campo della formazione come con-
sulente per aziende, forze dell’o rd i n e
ed enti pubblici, ed è specializzato nel
linguaggio della menzogna e nel lin-
guaggio del corpo. L’ obiettivo è quel-
lo di proporre nuovi modi per com-
prendere meglio le menzogne, ma
soprattutto “il perché si mente”. Solo
così, infatti, potremo convertire una
relazioni negativa, disfunzionale in
una positiva, oppure trovare le prove
per chiudere definitivamente una re-
lazione che si regge sulle menzogne.
Presso il Circolo Cittadino (Piazza
del Popolo) dalle ore 20
VELLETRI
Spettacolo “Nell’altro mondo” Un
viaggio nel lato oscuro del mondo di-
gitale, per scoprirne insidie e pericoli
e le strategie per riuscire «a riveder le
stelle». Lo spettacolo è messo in sce-
na dalla compagnia teatro per ragaz-
zi Alambicco sul palco del Teatro To-
gnazzi (Via Filippo Turati) dalle 9.30
alle 12.30

G I OV E D Ì

7
N OV E M B R E

FO N D I
Inaugurazione della Biblioteca per
bambini Con una giornata di letture,
teatro e festa, dalle ore 9 alle ore
18.30 inaugura a Fondi la nuova “Bi-
blioteca dei Bambini”: il primo spazio
della città sud pontina completamen-
te dedicato alla lettura dei bambini da
0 a 10 anni, situato al piano terra della
Biblioteca Comunale “Dan Danino di
S a r ra” (Piazza Domenico Purificato).
Colorato ed accogliente, offrirà in
consultazione ai piccoli lettori - ma
anche alle famiglie, agli insegnanti -
un iniziale fondo librario di 200 libri
(destinato a crescere) scelti tra i mi-
gliori titoli di sempre: favole e fiabe,
graphic novel e fumetti e una piccola
sezione per bimbi ipovedenti, con
DSA e disturbi dello spettro autistico

VENERDÌ
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FO R M I A
Jazz for Dinner Torna l’a p p u nt a -
mento con il Jazz for Dinner al risto-
rante La Villetta (Via del Porticciolo
Romano) con "Stile Novecento" trio
vocale nato dall’ interesse comune di
tre cantanti per il canto armonizzato
in chiave Swing. Con l’intento di rap-
presentare alcuni passaggi significa-
tivi della Storia della Musica, il loro re-
pertorio è formato da riadattamenti
di canzoni di gruppi vocali storici co-
me: Trio Lescano, Andrew Sisters e
Quartetto Cetra. Il nome scelto, Stile
Novecento, prende spunto da un ver-
so della canzone "Tulipan" che il Trio
Lescano riadattò dal brano originale
"Tulip Time" delle americane Andre-
ws Sisters. Il verso recita "Devi avere
il cuor contento, stile Novecento, per
goder la gioventù" e riassume tutto lo
spirito di questo genere, che vuole
essere un omaggio alla leggerezza,
non intesa come sinonimo di frivolez-
za, ma come capacità di staccarsi
dalla contingenza delle cose mate-
riali e trasportare la mente su piani
più elevati. Trio vocale: Antonella D'A-
vino, Gloria Trapani, Alessandra Pa-
lermo. Chitarra: Matteo Catalano.
Contrabbasso: Alessandro Del Si-
gnore. Cena alle 20.30, concerto ore
22. Cena e concerto 18 euro (bevan-
de escluse). Per ulteriori info e preno-
tazioni: 0771723113; 3939012195
ISOLA DEL LIRI
Birre Artigianali in festa Fino al 10
novembre presso il palatenda in
Piazzale Boimond, rassegna della
birra artigianale, con tre speciali gior-
nate dedicate alla sua storia: dalla
produzione alla degustazione. Il tutto
accompagnato da un area ristoro
con stand gastronomici, musica e
spettacolo. Ingresso e ampio par-
cheggio gratuito per quanti vorranno
ess erci

ITRI
Presentazione del libro “Sul filo
del rasoio” Presso ArtheTeka (Via
Cavone, 90) avrà luogo la presenta-
zione dedicata alla recente pubbli-
cazione di Sul Filo del Rasoio - Tea-
tro di Distanze. Interverranno l’autri-
ce Lucia Soscia che accompagnerà
il pubblico nel suo viaggio introspet-
tivo e poetico. Insieme una piccola
esposizione fotografica di Andrea
Stella e Rossana Orsi della casa edi-
trice. Alle 20.30
L ATINA
Le Teste di Modì Nuovo show della
cover band Le Teste di Modì che
presentano presso la birreria pub El
Paso (Via Missiroli) in località Borgo
Piave la musica del mitico Caparez-
za. Dalle ore 22. Per info e prenota-
zioni: 0773 666445
Rough Loud Love Night Per la pri-
ma volta sullo stesso palco quello
del Sottoscala9 (Via Isonzo, 194) tre
realtà differenti: Twoh; Deaf Autumn;
Lascivia. Serata all’insegna del rock,
dalle ore 22, ingresso 3 euro con tes-
s era

Convegno “Come pesci nella rete”
L' Associazione Ali e Radici presenta
il convegno "Come pesci nella rete:
bullismo, cyberbullismo e comporta-
menti devianti in adolescenza" tenu-
to dal professor Alberto Pellai, medi-
co e psicoterapeuta dell’età evoluti-
va, ricercatore presso il Dipartimento
di Scienze Bio-Mediche dell’U n i ve r -
sità degli Studi di Milano, dove si oc-
cupa di prevenzione in età evolutiva,
autore di molti bestseller. Nel 2004 il
Ministero della Salute gli ha conferito
la medaglia d’argento al merito della
Sanità pubblica. Alle 16.30 presso
l'Aula Magna del Liceo scientifico G.
B. Grassi (Via Padre Sant’Ag o st i n o,
numero 8)
VELLETRI
Spettacolo “Dio arriverà all’a l b a”
TeatroSenzaTempo con il Patrocinio
del Comune di Velletri, in collabora-
zione con il Teatro Artemisio di Velle-
tri, presenta lo spettacolo “Dio arrive-
rà all’alba - omaggio ad Alda Merini”.
Scritto e diretto da Antonio S. Nobili,
con Antonella Petrone nel ruolo di Al-
da Merini. Alle ore 21 presso il Teatro
Artemisio (Via E. Fondi, 3)

SA BATO
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BAS SIANO
Presentazione del libro “Mia indi-
menticabile consorte” Presso l’Au -
ditorium di Palazzo Caetani, sede del
Comune di Bassiano (Via Aldo Ma-
nuzio, 119), si terrà la presentazione
del libro d’esordio di Massimo Por-
celli dall’eloquente titolo “Mia Indi-
menticabile Consorte … – Da l l ’e p i sto -
lario di un Soldato di Bassiano – La
Grande Guerra dei Bassianesi” (o re
17). La narrazione delle vicende della
Famiglia di Venanzio Porcelli, che vi-
de partire per la Grande Guerra quat-
tro dei cinque figli maschi, tre dei qua-
li caddero in combattimento, si svi-
luppa attraverso le lettere originali
scritte alla moglie dal fronte di guerra,
nel periodo aprile 1916 – ottobre 1917,
da Antonio. Il suo epistolario costitui-
sce la preziosa testimonianza che
conduce alla scoperta di una intera
comunità, che vive tra il paese di Bas-
siano e le terre nella Selva di San Do-
nato nella Palude Pontina, coinvolta
nelle drammatiche vicende della Pri-
ma Guerra Mondiale. Il libro, frutto di
una ricerca condotta dall’autore, ni-
pote di Antonio, in un arco temporale
di circa 4 anni presso gli Archivi di
Stato e Comunali nonché presso En-
ti e privati, è completato da un ampio
corredo fotografico, costituito in mol-
ti casi da cimeli inediti, finora gelosa-
mente custoditi dalla famiglia Porcel-
li. La presentazione del libro vedrà gli
interventi del Sindaco di Bassiano,
Domenico Guidi, dell’Avvocato Si-
mone Di Leginio, Presidente della Fe-
derazione Provinciale di Latina non-
ché della Sezione di Latina “Te n e -
nente Colonello Gelasio Caetani e
dell’autore Massimo Porcelli, mode-
rati dal Dottor Vincenzo Scozzarella,
storico dell’Arte e Direttore della Bi-
blioteca “Aldo Manuzio” di Bassiano.
Nel corso dell’evento vi sarà la proie-
zione di un filmato realizzato da Lino
Cifra con le immagini riportate nel li-
bro e alcuni interventi musicali con le
canzoni composte dal cantastorie,
come tiene a qualificarsi, Quirino Ci-
f ra
CORI
Little Coyote in Tour Teagan John-
ston, meglio conosciuta come "Little
Coyote", è una giovane promessa del
panorama musicale indipendente
canadese. Compone, scrive e canta
le sue liriche con un pathos disar-
mante, esplorando l'oscurità umana
come l'universo onirico. , Teagan tor-
na in Italia per presentare il suo nuo-
vissimo ep dal titolo 'Stay Gold', anti-
cipato dai singoli 'Witness' e 'Dig Up
My Grave'. Si esibirà dal vivo presso il
Caffè del Cardinale (Piazza Umberto
I) in località Giulianello. Ore 21

Lo psicologo
Antonio Luce

IL CONCERTO
FRANCESCA PETRARCA

Il Circolo H presenta
presso il Madxi - Museo
d’Arte Contemporanea (Via
Carrara, 12/A ore 21) in loca-
lità Tor Tre Ponti a Latina il
concerto del violoncellista
Francesco Guerri “Su Mim-
mi non si spara!”. L’evento è
collocato all’interno della
mostra collettiva “A r t & D a n-
ce" che ha accompagnato la
Rassegna di danza contem-
poranea “TenDance Festival
2019”. “Su Mimmi non si

spara!” è anche il terzo al-
bum del musicista emiliano
presentato proprio nei gior-
ni scorsi, presso la sede Rai
di Via Asiago a Roma, per
Radio3 Suite Jazz. La sua
musica diluisce la linea che
separa la classica contem-
poranea dall’i m p r o v v i s a z i o-
ne, rendendola una moltitu-
dine di frammenti che più
facilmente possono essere
mossi, dando vita così a
composizioni inaspettate. Il
suo sorprendente album è
composto da 12 brani che
spaziano in un’ampia gam-
ma di proposte stilistiche e
sfide tecniche, grazie anche
al suo virtuosismo esecutivo
e al profondo legame con il
suo strumento. Si tratta di
un’esibizione per violoncel-
lo solo basato su un reperto-
rio originale e difficile da de-
finire all’interno di un gene-
re. Francesco Guerri è vio-
loncellista e compositore,
nato a Cesena nel 1977. Di-
plomato al Conservatorio
“Bruno Maderna” con il
massimo dei voti, va incon-
tro subito dopo ad un gran-
de cambiamento, frequen-
tando un workshop con il
violoncellista Tristan Hon-
singer e, grazie a lui, scopre
la libera improvvisazione la-
sciandosi per sempre alle
spalle i rigori del repertorio
tradizionale. Ha suonato in
diverse formazioni in Italia
e all’estero, prendendo par-
te a molti festival. Guerri si è
esibito in una ricca varietà
di contesti, dall’elettronica
alla musica rock d’a v a n-
guardia e al free jazz. Ha la-
vorato a lungo anche nel tea-
tro d’avanguardia, con Tea-
trino Clandestino, Teatrino
Giullare, Francesca Grilli e
con Chiara Guidi - Socìetasl

A n to n e l l a
Pe t ro n e

Francesco Guerri, violoncellista
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