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La storia La Procura chiude le indagini a tre anni e mezzo dal sequestro. Comune e Provincia sono parti offese

Disastro ambientale all’ex Pozzi
Chiesto il giudizio per l’amministratore di Sviluppo Immobiliare. Falde compromesse, non si sa chi pagherà la bonifica

Ha un nome l’autore di una
delle peggiori storie di inquina-
mento ambientale della provin-
cia di Latina, quello della ex Poz-
zi Ginori. Giovambattista Saleri,
l’imprenditore bresciano ammi-
nistratore unico della Sviluppo
Immobiliare Latina srl è stato
individuato dalla Procura di La-
tina come il soggetto che in via
formale e con responsabilità
personale «ha cagionato (o con-
tribuito a cagionare) una com-
promissione o comunque un de-
terioramento significativi delle
acque sotterranee e di porzioni
estese di suolo e sottosuolo» del-
l’area su cui insiste la vecchia
fabbrica. Deciderà il gup a luglio
del 2020. Comune, Provincia e
Ministero dell’Ambiente sono
parti offese.
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Le associazioni
La visita guidata
nello stabilimento
l Hanno partecipato la
Consulta Regionale per la
Salute Mentale della Regione
Lazio e le seguenti
associazioni: Ail, Aicca, Aipi,
Amip, Amrer, Anap, Apmar,
Cig - Arcigay Milano,
Cittadinanzattiva, Epac, Gils,
IncontraDonna, Nadir,
Progetto Itaca, Salute Uomo,
Salute Donna, Europa Uomo.

Janssen e pazienti
Una sinergia
che dona la vita
Nel capoluogo La sede pontina incontra le associazioni
«Le persone sono parte integrante del nostro percorso»

«I 
n questi anni ho im-
parato che non è
corretto dire “il pa-
ziente al centro”,

perché così facendo intendiamo
la persona come un oggetto. Se
invece facciamo un percorso in-
sieme e creiamo una sinergia, il
paziente diventa un soggetto at-
tivo del processo di cura». A dir-
lo è Massimo Scaccabarozzi,
presidente e amministratore
Janssen, durante il suo inter-
vento nel Living Innovation
Day, appuntamento con cui lo
stabilimento di Borgo San Mi-
chele ha aperto le sue porte alle
associazioni dei pazienti. Un
evento importante per il sito del
gruppo Johnson & Johnson, che
ha voluto così sancire ulterior-
mente lo stretto rapporto tra la
mission aziendale e il Terzo Set-
tore.

Janssen e pazienti: una cosa sola
Ben 20 associazioni, provenienti
da tutta Italia, hanno presenzia-
to all’evento di Janssen. Con loro
- e molte altre - lo stabilimento
realizza mediamente 50 progetti
ogni anno. «Bisogna lavorare in-
sieme, sin dall’inizio di un pro-
getto - ha proseguito Scaccaba-
rozzi, durante la conferenza a
cui ha presenziato anche il sin-
daco Damiano Coletta - Dispo-
niamo della tecnologia per pro-
durre farmaci, che però sono sol-
tanto il prodotto finale del no-
stro lavoro. In realtà, è attraver-

so la ricerca e la conoscenza del-
le condizioni dei pazienti che
possiamo migliorare la vita di
chi ha la sfortuna di convivere
con una malattia».

I quattro pilastri del presidente
Sono quattro i pilastri su cui si
fonda l’esperienza Janssen. C’è
la formazione e l’informazione,
che rappresentano un percorso
a due vie, dove «troviamo solu-
zioni per qualcuno che non sia-
mo noi e che quindi dobbiamo
conoscere», prosegue il presi-
dente. Poi c’è la co-creazione,
processo che vede il paziente co-
me soggetto attivo della produ-
zione, in quanto fonte di input
per creare il farmaco. In questo
caso, si arriva alla personalizza-
zione della cura, ossia a «trovare
il farmaco giusto per quella de-
terminata persona in uno speci-
fico momento della sua vita». Il
terzo pilastro è la trasparenza:
«Dalla condivisione si impara
che si può migliorare - aggiunge
il presidente - Per questo noi in-
tendiamo la trasparenza come
un qualcosa di più che soltanto
una forma di tutela». L’ultimo
pilastro, tanto importante quan-
to gli altri, è l’accessibilità alle
cure: «Non è giusto che ci sia un
accesso alle cure differenziato in
base al certificato di residenza -
conclude il presidente - la salute
deve essere per tutti».

Una questione di fiducia

Il presidente
Sc acc abarozzi:

«Il paziente
da oggetto

delle cure
a soggetto

att i vo »

I n d u st r i aI n d u st r i a

L’incontro è stato di fondamen-
tale importanza per stringere ul-
teriormente questo rapporto tra
Janssen e Terzo Settore, parola
del general manager dello stabi-
limento di Borgo San Michele,
Paula Shepherd: «Siamo molto
lieti di ospitare un’ampia dele-
gazione di rappresentanti delle
associazioni italiane. Oggi ab-
biamo voluto ricambiare la fidu-
cia che essi ripongono in noi,
ogni giorno, invitandoli a ‘casa’
per mostrare loro, da vicino, il

processo di produzione di far-
maci e terapie, anche salvavita,
la professionalità di chi lavora
quotidianamente in azienda, l’e-
levato livello innovativo delle
tecnologie impiegate, che ci per-
mette di competere a livello
mondiale: il tutto nel rispetto
dei più severi standard di pro-
cesso e di sicurezza, come richie-
sto dagli enti regolatori interna-
zionali di Europa, Stati Uniti e
Giappone».l

Jacopo Peruzzo

Il dettaglio

Oltre 20
le realtà

as s ociative
pres enti

all’eve nto
L iving

I n n ovat i o n
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In n o va z i o n e Nel 2018 sviluppato oltre 100 farmaci ed investito 7,6 miliardi di euro in ricerca

A Latina un’eccellenza mondiale
Lo stabilimento di Borgo San Michele tra i più moderni ed innovativi: 4 miliardi di pillole ogni anno

«L 
o stabilimento
Janssen di Bor-
go San Michele
è un’eccellenza

del territorio in tutto il mondo.
È un motore per l’economia,
crea posti di lavoro e potrà es-
sere determinante per l’a p e r-
tura di una Facoltà Chimica
Farmaceutica del Polo Univer-
sitario di Latina». Parola del
sindaco, Damiano Coletta, du-
rante il suo intervento nel Li-
ving Innovation Day di merco-
ledì.

A supportare queste parole,
d’altronde, ci pensano i numeri.
Lo stabilimento di Latina im-
piega 676 persone, produce 4
miliardi di compresse ogni an-
no per 50 milioni di confeziona-
ti e serve 100 mercati in tutto il
mondo, ognuno dei quali è au-
tore di ispezioni minuziose, a
garanzia della qualità del sito.

Ne ha fatta di strada lo stabi-
limento pontino, nato nel 1982
come sito a complessità ridotta
e con l’obiettivo di operare nel
business locale. Poi, tra il 1990 e
il 2000, lo stabilimento ha av-
viato un processo di internazio-
nalizzazione, diventando tra il
2000 e il 2010 un vero e proprio
acceleratore di nuovi prodotti.
Oggi è un leader in termini di
competitività e innovazione,
che nel 2018 ha investito ben 7,6
miliardi di euro in ricerca e svi-
luppo.

Lo stabilimento si sviluppa su
una superficie di 136mila metri
quadrati e conta su un sistema
unico nel suo genere, un model-
lo produttivo innovativo auto-
matizzato che, senza interru-
zioni di processo, è in grado di
realizzare 100 chili di compres-
se ogni ora, nonché di elevare la
velocità di produzione del 30%
mantenendo alti standard e mi-
nimizzando gli errori. Dall’i n-

troduzione del sistema, il plant
è arrivato a produrre ogni anno
4 miliardi di pillole, il 90% delle
quali destinate al mercato mon-
diale. Ma l’obiettivo 2021 è di ar-
rivare a produrre 5 miliardi di
compresse.

Nel 2018, battendo il suo re-
cord produttivo, si è aggiudica-
to il premio ISPE “Facility of the
Year Awards - FOYA 2019” per
la categoria ‘Equipment Inno-
vation’. Un’eccellenza dell’i n-
dustria 4.0 che è stata anche
esportata in Cina, dove è stato
realizzato uno stabilimento “g e-
mello” che duplica sistemi,
competenze e modelli produtti-
vi del sito laziale.

A questo si aggiunge poi il già
citato rapporto con i pazienti,
sia peer approach che co-crea-
tion: tra Janssen e pazienti si
crea un rapporto alla pari, che

determina l’ideazione e realiz-
zazione di progetti congiunti.
«Negli ultimi 3 anni
(2016-2017-2018) sono stati so-
stenuti 153 progetti con associa-
zioni di pazienti e onlus che
operano in tutta Italia - ha ag-
giunto Scaccabarozzi - Che si
tratti del disegno di studi clini-
ci, di iniziative di disease aware-
ness, di programmi di forma-
zione o di patient advocacy, tut-
to inizia e si chiude con il pa-
ziente. Paziente che non è solo
affetto da una patologia, ma
una persona con bisogni di salu-
te che, in molti casi, soprattutto
quando parliamo di Associazio-
ni di pazienti, ha sviluppato
competenze specifiche che gli
permettono di confrontarsi da
pari con aziende e Istituzioni».
l

J. P.

Lo stabilimento
p ro d u c e
100 chili
di compresse
ogni ora

I n

L’esperienza
espor t at a

in Cina,
dove è stato

realizzato uno
st abilimento

“g e m e l l o”

4
l Miliardi di
pillole
realizzate in un
anno

676
l Le persone
che lavorano
all’i nt e r n o
dello
st abilimento

100
l I mercati
serviti dal sito
di Borgo San
Michele

Si rafforza la sinergia tra il gruppo
e le associazioni dei pazienti

«Il paziente non è al centro, ma è parte
integrante di un percorso da fare insieme»

In alto
lo stabilimento
di Borgo
San Michele
e in basso
il presidente
Ja n s s e n ,
Massimo
S c a c c a b a ro z z i
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I DATI

«I dati sul personale del Servi-
zio sanitario regionale del Lazio,
nel primo semestre dell’anno, se-
gnano un deciso incremento ri-
spetto al 2018». A dirlo è l’assesso -

re regionale alla Sanità, Alessio
D’Amato, in merito al reclutamen-
to di 853 unità di personale, in
concomitanza ad una netta dimi-
nuzione rispetto al passato delle
forme contrattuali flessibili.
«Questa decisa inversione di ten-
denza - spiega l’assessore - riguar-
da sia il personale medico, che l’in -
siemedel personaledelcomparto.
In totale il personale in servizio
presso il Ssr è passato da 46.470
unità a 47.323 unità ed è la prima

volta che la curva va in risalita, ciò
significa che si sta intervenendo
non solo per garantire il turnover,
ma anche per far entrare energie
nuove nel sistema sempre nel ri-
spetto dei fabbisogni. Sonoattual-
mente in corso oltre 300 procedu-
re di concorso pubblico e questa
nuova stagione di reclutamento è
stata possibile grazie allo struttu-
rale equilibrio economico e finan-
ziarioraggiuntoche ci consentedi
invertire la tendenza».l

Sanità, più assunzioni in tutto il Lazio
mentre cala il numero di contratti flessibili
L’assessore D’A m at o :
«Nel primo semestre 2019
più 853 unità di personale»

L’assessore alla Sanità, Alessio D’A m a to

300
l Sono le procedure
di concorso pubblico
attualmente in atto
nel Lazio. Le unità di
personale arrivano a
47. 3 2 3 .

CULTUR A
Io non odio: l’i n i z i at i va
con Michela Murgia
l L’iniziativa giunge al suo
terzo appuntamento e
prosegue il suo percorso di
sensibilizzazione degli
studenti del Lazio,
partendo dall’analisi del
linguaggio della violenza,
per arginare omofobia,
razzismo, bullismo e
sessismo. La scrittrice
Michela Murgia ha portato
in scena il suo monologo
“Istruzioni per diventare
fas cisti”.

SOCIALE
Un nuovo spazio sportivo
nella scuola all’Es quilino
l Il presidente Nicola
Zingaretti ha consegnato
ieri gli spazi sportivi
scolastici ristrutturati alla
scuola Di Donato
all’Esquilino. L’iniziativa si
inserisce nel contesto del
bando regionale “P ro nt i ,
Sport, Via!”: un grande
intervento p152 palestre e
spazi sportivi delle scuole
per un investimento totale
di 4 milioni di euro per tutto
il Lazio.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info

POLITICA

Sono Paolo Orneli e Giovan-
na Pugliese i nuovi assessori
della giunta Zingaretti. Prende-
ranno il posto dei due andati
dalla Regione Lazio all’e s e c u t i-
vo Conte 2 per fare i sottosegre-
tari: Gian Paolo Manzella (tito-
lare del super assessorato allo
Sviluppo Economico e finan-
ziamenti Ue) e Lorenza Bonac-
corsi (che ha lasciato le Pari Op-
portunità ed il Turismo). Ieri
mattina la scelta è stata ufficia-
lizzata. Si tratta di due tecnici
molto vicini al presidente Nico-
la Zingaretti. Paolo Orneli è
uno degli uomini più fidati ed è
stato fino a ieri il presidente di
Lazio Innova la società in house
della Regione Lazio. Orneli
prenderà il posto di Manzella
alle attività produttive e all’I n-
novazione. In pratica va a svol-
gere un ruolo ancora più politi-
co di quello che già ricopriva. Il
fatto che il suo nome fosse lega-
to a doppio filo a Zingaretti lo
dimostrano anche le recenti po-
lemiche nate qualche settima-
na fa quando Orneli è venuto a
Latina a presentare i nuovi fon-
di Ue al Consorzio industriale.
Con lui erano presenti i consi-
glieri regionali del Pd. Una si-
tuazione che ha fatto infuriare
la Lega che ha pesantemente
criticato proprio Orneli.

Giovanna Pugliese è una fun-
zionaria regionale. È attual-
mente responsabile dei Proget-
ti Speciali della Regione Lazio.

Si tratta del
presidente di
Lazio Innova

e di una
funzionaria

della Regione
L azio

Sotto i due nuovi
assessori della
giunta Zingaretti:
Paolo Orneli e
G i ova n n a
Pu g l i e s e

In particolare si è occupata di
cultura.

Tra i primi a commentare la
scelta di questi due nomi c’è la
consigliera regionale del Pd
Eleonora Mattia: «In bocca al
lupo per la nomina ai neo asses-
sori Giovanna Pugliese e Paolo
Orneli. Una donna ed un uomo
di comprovata competenza e
professionalità che danno un
valore aggiunto alla squadra di
governo del Lazio. Conosco per-
sonalmente entrambi, li ho vi-
sti al lavoro e so che potremo

collaborare al meglio su temi
particolarmente importanti e
delicati per l’economia del La-
zio».

Ora la macchina amministra-
tiva del presidente Zingaretti
torna a marciare a pieno regi-
me con tutti gli assessori al loro
posto. Con una maggioranza
ora stabile seppur con un solo
consigliere in più rispetto al-
l’opposizione, la Legislatura
può prendere una piega più sta-
bile. O almeno queste sono le
intenzioni.l

Giunta al completo La scelta del presidente cade su due figure tecniche

Sono Pugliese e Orneli
i nuovi assessori di Zingaretti
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35 l La città di Riccione, una delle località più
note del turismo di massa in Italia, ha 35mila
abitanti. Un terzo di Latina

Il dibattito Minerva e Impresa hanno ospitato al circolo cittadino il sindaco rivierasco Renata Tosi e l’assessore Caldari

Affascinati dal modello Riccione
Sport ed eventi per far crescere il turismo. Ma nel capoluogo mancano visione e programmazione. La politica nel mirino

IL CONVEGNO

E’possibile replicare il model-
lo Riccione anche a Latina e nella
sua provincia? Alla fine la do-
manda di fondo del convegno di
ieri pomeriggio al circolo cittadi-
no era questa. Ovvio che le inten-
zioni di Miverva e Impresa, le as-
sociazioni che hanno organizzato
l’evento, non erano quelle di tirar
fuori una bacchetta magica e fare
ciò che non è mai stato fatto negli
ultimi (almeno) venti anni. Certo
però un contributo valido ad
aprire un dibattito lo hanno for-
nito. Lasala stracolma hapoi pre-
miato l’idea di affrontare questo
tema: è evidente l’interesse.

Al tavolo dei relatori c’erano il
sindaco di Riccione Renata Tosi,
l’assessore allo sport, turismo e
grandi eventi del comune roma-
gnolo, Stefano Caldari, la presi-
dente dell’associazione Miverva
Annalisa Muzio, il presidente di
Impresa Giampaolo Olivetti e il
presidente di Confcommercio
Lazio Sud Giovanni Acampora.
Muzio ha fatto gli onori di casa,
provando a spiegare i perché di
questa iniziativa. Riccione è, in
Italia, sinonimo di divertimento
e turismo di successo. «L’idea è
nata da un mio viaggio a Riccione
–haspiega l’avvocato Muzio–do-
ve sono poi tornata proprio per
incontrare l’assessore Caldari
perché mi hanno incuriosito i nu-
meri riguardanti la crescita del
turismo sportivo ed invernale a
Riccione, la manutenzione di
strade e quartieri della città per
cui ho pensato che potesse essere
interessante farci raccontare le
buone pratiche adottate così da
potere, magari, prendere spunto
anche per il rilancio economico
di Latina. E’ per questoche ho
chiesto a Impresa e Confcommer-
cio di essere al nostro fianco per-
ché non si parlerà solo di eventi e
turismo sportivo ma di economia
e dunque la presenza degli im-
prenditori del nostro territorio è
assolutamente importante e fon-
damentale».

L’assessore Caldari ha provato
a spiegare il successo del sistema
Riccione. Solo snocciolando alcu-
ni datiha mostrato il gap pauroso
che divide Latina dalla Riviera ro-
magnola. Per dirne una bastereb-
be pensare alle centinaia di strut-
ture ricettive presenti a Riccione
contro le pochissime di Latina
città, che è il capoluogo e ha chilo-

A sinistra il
sindaco di
Riccione Re n a t a
Tosi con
l’av vo c a to
Annalisa Muzio
(foto Paola
L I B R A L ATO )

metri di costa. Caldari ha spiega-
to anche l’importanza degli even-
ti sportivi, e degli eventi in gene-
rale, capaci di attrarre turisti. A
cui poi, però, bisogna anche offri-
re altro. E qui si entra nella neces-
sità, richiamata anche dal sinda-
co Renata Tosi, di fare sistema.
Insomma, il Comune fa il suo,
progetta, propone e programma.
Poi però serve chi fa impresa.

In quest’ottica molto sferzanti
sono stati gli interventi del presi-
dente di Confcommercio e di
quello di Impresa. Giovanni
Acampora ha ricordato come
«Riccione ha un numero di im-
prese per abitante che fa paura,
90 ogni mille. E già questo mostra
il gap. Sento sempre ripetere che
bisogna fare sistema, lavorare in
sinergia. Sì però poi non vedo le
risposte a queste buone intenzio-
ni. Abbiamo una classe politica
che non è evidentemente in gra-
do di ottenere questi risultati.
Non abbiamo un’autostrada,
mentre Riccione ce l’ha. Non ab-
biamo un aeroporto, Riccione sì.
Sento gente che si sveglia la mat-
tina e dice ecco la Roma-Latina,
ecco lo scalo low cost. Tutto per
guadagnarsi un titolo sui giorna-
li. Poi non si fa nulla. Senza infra-
strutture non abbiamo futuro».
Più o meno d’accordo Olivetti.
«Tempofaandai aunariunionea
Latina, in Comune. Mi chiesero
cosa proponevo per lo sviluppo
del territorio. Rimasi stupito. A
mio avviso dovrebbe essere il
contrario. E’ la politica, sono le
istituzioni che dovrebbero dare la
linea, programmare, pianificare
lo sviluppodi una cittàe diun ter-
ritorio per i prossimi 10-20 anni.
Creare le condizioni affinché chi
fa impresa possa lavorare e crea-
re ricchezza per il territorio. Il che
porterebbe altro sviluppo», con-
clude Olivetti. l T. O .

Giovanni Acampora ( Co n f c o m m e rc i o )Giampaolo Olivetti ( I m p re s a )
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Il sindaco di Latina Coletta in Regione
Lazio ha ribadito il no a EcoambienteL atina

Il punto La riunione tecnica che si è svolta in Regione ha dato esiti importanti e cementato il fronte anti discariche

Forte: un forum sui rifiuti
Il consigliere regionale del Pd propone di istituire un tavolo permanente di confronto tra associazioni e istituzioni

RIFIUTI

Il no all riapertura della di-
scarica di Borgo Montello e l’a-
pertura ad impianti di proprietà
pubblica sono stati ieri l’altro il
tema principale dell’incontro in
commissione regionale Rifiuti,
alla quale hanno preso parte an-
che esponenti della provincia di
Latina, dal sindaco di Latina al
presidente della Provincia fino
ad arrivare ai consiglieri regio-
nali e alle associazioni civiche
del territorio. Un confronto e
una partecipazione giudicati
importanti e positivi anche in vi-
sta del futuro dibattito relativo
al piano dei rifiuti regionale al
cui aggiornamenti ha lavorato
nei mesi scorsi la Regione Lazio.

Nella giornata di ieri il consi-
gliere regionale del Partito de-
mocratico Enrico Forte ha riflet-
tuto sul metodo, notando come
sia decisamente positiva l’idea
di costruire un unto di confron-
to aperto con tutti i protagoni-
sti. Un confronto che sia costan-
te, permanente.

«A seguito dell’audizione in
Regione sul tema discariche e ri-
fiuti che interessano i territori
di Aprilia e Latina, mi preme
sottolineare l’importanza del
fondamentale contributo offer-
to dai comitati civici e da tutte le
persone che da tempo sono im-
pegnate su queste tematiche -
afferma il consigliere regionale
del Partito democratico Enrico
Forte - Penso sia utile prosegui-
re con il confronto, istituendo
un Forum permanente che, in-
sieme alle istituzioni (penso a
Regione, Ministero dell’Am-
biente, autorità sanitarie e am-
ministrazioni, all’osservatorio
regionale per la legalità e la sicu-
rezza) funga da promotore di

affinchè si trovi un percorso vir-
tuoso per il risanamento dei ter-
ritori», conclude il consigliere
Forte.

Per il capoluogo pontino l’in-
cubo ricorrente è sempre la di-
scarica di Borgo Montello. Nel-
l’incontro di giovedì i n Regione,
il sindaco di Latina Damiano
Coletta ha ribadito quanto detto
già nella precedente riunione
dall’assessore all’Ambiente del
Comune di Latina Roberto Les-
sio: «Siamo contrari al progetto
di ampliamento presentato da
Ecoambiente». In più ha an-
nunciato che entro il 27 novem-
bre prossimo sarà indetta la
conferenza dei servizi per l’esa-
me conclusivo della bonifica del
sito gestito da Ecoambiente. Ul-
timo giorno utile, stando alla
prescrizione dei 30 giorni a far
data dal 28 ottobre pronunciata
all’indirizzo del Comune di Lati-
na dalla dirigente della direzio-
ne regionale Politiche ambien-
tali e ciclo dei rifiuti, Flaminia
Tosini.l

Il consigliere sottolinea
l’importanza di un
confronto costante e la
possibilità di ascoltare
più voci

Sopra un
momento della
commissione che
si è svolta in
Co n s i g l i o
regionale del
Lazio. A sinistra il
c o n s i g l i e re
regionale del
Par tito
d e m o c ra t i c o
Enrico Forte

La politica
punta a
m a nte n e re
alta la guardia
e chiede
impiantistic a
pubblic a

iniziative e vigili affinchè non si
abbassi la guardia sui temi della
legalità, della salute dell’am-
biente e dei cittadini. Un forum
che interessi sia Aprilia si i resi-
denti di borgo Montello, che
funga da catalizzatore e stimolo

Pro d o tti
a l i m e nt a r i
Il monito
di Procaccini
L’INTERVENTO

Secondo il deputato euro-
peo di Fratelli d’Italia Nicola
Procaccini, «l’accordo in fase
di definizione con la Cina per
proteggere dalle contraffa-
zioni alcuni prodotti dell’a-
groalimentare italiano, deve
rappresentare solo un punto
di partenza per la salvaguar-
dia di un patrimonio econo-
mico e culturale fondamen-
tale per la nostra nazione e
per l’Europa intera». Tra
questi prodotti figurano in
elenco 26 alimenti italiani:
formaggi (dal parmigiano al
pecorino, dal gorgonzola alla
mozzarella di bufala); salumi
(prosciutto di Parma, San
Daniele, ecc.), e alcuni tra i
migliori vini nostrani (dal
Chianti al Barolo, dal Barba-
resco al Montepulciano.
«Non basta - dichiara l’euro-
parlamentare di Fratelli d’I-
talia Nicola Procaccini - Chie-
derò al Commissario UE di
estendere tale accordo ad al-
tri prodotti italiani dell’a-
groalimentare, la cui qualità
ed eccellenza è riconosciuta e
certificata». Ma Procaccini
incalza Hogan anche sulla tu-
tela dei diritti umani in Cina.
«Va bene l’aspetto commer-
ciale, ma la politica estera
economica e la politica estera
non possono viaggiare su bi-
nari separati. È necessario
che l’Europa si faccia sentire
e prenda una posizione netta
rispetto alle palesi violazioni
dei diritti civili in Cina».l

Caduta del Muro di Berlino, la Provincia in campo
L’ente aderisce al progetto
contro tutti i muri
Medici: prima il rispetto

IL FATTO

La Provincia di Latina ha ade-
rito all’invito del Coordinamento
nazionale enti locali per la pace e i
diritti umani di adottare iniziative
in occasione del 30esimo anniver-
sario dellacaduta delmuro diBer-
lino che ricorre domani 9 novem-
bre.

A tal proposito il Consiglio pro-
vinciale di Latina il 9 settembre
scorso, proprio in vista di questa
ricorrenza, ha dottato con voto
unanime unordine del giorno con

il quale ha aderito alla Giornata
nazionale di mobilitazione contro
tutti i muri.

Nel documento, che oggi viene
ricordato, si sottolinea come “la
costruzione del Muro di Berlino
diventò il simbolo di un’epoca
molto buia, di una divisione pro-
fonda, di una corsa al riarmo e da
vastissime violazioni dei diritti
umani. Nonostante i profondi
cambiamenti seguiti a quell’acca -
dimento epocale – si legge ancora
nell’ordine del giorno –nel mondo
sono stati e vengono ancora innal-
zati muri invisibili: sono i muri
della miseria e delle diseguaglian-
ze, della violenza, dell’esclusione
sociale, dell’indifferenza, del pre-
giudizio, dell’odio e dell’intolle -
ranza”. Il Consiglio provinciale si

è dunque impegnato a promuove-
re sul territorio la coesione socia-
le, a rafforzare il senso di apparte-
nenza allanostra comunità e la ca-
pacità di collaborare per assicura-
re il rispetto dei diritti umani. An-
che Latina quindi aderisce in ma-
niera convinta al 9 novembre che
nel 2005 il Parlamento italiano ha
proclamato Giornata della libertà
contro ogni oppressione e totali-
tarismo. “Come ente – spiega il
presidente della Provincia Carlo
Medici – abbiamo il dovere di
adottare tutte le iniziative neces-
sarie a diffondere la cultura del ri-
spetto, del dialogo, della solidarie-
tàedella paceperchésoltantocosì
possiamo contribuire a demolire
la cultura dei muri aprendo invece
porte”.lLa caduta del Muro di Berlino è avvenuta 30 anni fa, nel 1989
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L atina

Città di Fondazione,
il Comune
ammesso ai fondi
per 110 mila euro
No v i t à Latina si aggiudica il finanziamento nell’ambito
del bando regionale «La cultura fa sistema». Di Francia:
ora i fatti, dopo tante parole e tante intenzioni

LA BUONA NOTIZIA
MARIANNA VICINANZA

Quando si parla di fondi per-
si, di progettualità che manca-
no e delle difficoltà di un ente a
reperire risorse esterne è facile
puntare il dito e cavalcare l’o n-
da della critica. Ma bisogna an-
che riconoscere i meriti dietro il
lavoro degli uffici e dell’a s s e s s o-
rato, quando arrivano i risulta-
ti, specie se in un settore così de-
licato e strategico come quello
della cultura. Ecco perché è da
vedere con interesse, nell'ambi-
to del Bando Regionale «La cul-
tura fa sistema» della Regione
Lazio, l’ammissione al finanzia-
mento - per la cifra di 110.000
euro - dell’assessorato alla Cul-
tura del Comune di Latina gra-
zie al progetto «Sistema inte-
grato delle Città di Fondazio-
ne». Responsabile del progetto
è Elena Lusena, che coordina i
sistemi integrati, culturali e tu-
ristici dell’amministrazione co-
munale. Il finanziamento si ag-
giunge, oltretutto, a quello re-
centemente ottenuto per il Mu-
seo Duilio Cambellotti
(230.000 euro per 300.000
complessivi), alla fine dell'esta-
te.

Il Sistema Integrato delle Cit-
tà di Fondazione inizia dunque

a dare i suoi frutti, persino pri-
ma della sua formalizzazione. Il
progetto, che aderisce a una
Legge Regionale, rimasta sino a
ora disattesa, ha avuto una pri-
ma tappa simbolica nella
pre-intesa siglata a Pomezia il
29 ottobre scorso. In quell’o c c a-
sione sindaci e assessori delle
sette città di Fondazione del La-
zio - Latina, Pomezia, Sabaudia,
Aprilia, Guidonia-Montecelio,
Pontinia e Colleferro hanno fir-
mato la pre-intesa per la costi-
tuzione del Sistema Integrato
dei servizi culturali “Città di
Fondazione e Agro Pontino e

Romano”, con Latina città ca-
pofila e futura sede dell’Ufficio
di coordinamento. Ora il passo
definitivo vedrà la luce il prossi-
mo 7 dicembre a Latina, presso
il Museo Cambellotti, nell’a m-
bito di un convegno di presenta-

Bpl, Finanziaria approvata: crescita di 10 milioni
Il bilancio Il presidente Capecelatro: «Risultati particolarmente positivi e frutto dell ’impegno di tutti i collaboratori della Banca»

IL RESOCONTO

Il Consiglio di Amministra-
zione della Banca Popolare del
Lazio ha approvato la Relazio-
ne Finanziaria al 30 settembre
2019 la quale, ancorché non
definitiva, evidenzia una rile-
vante crescita del risultato di
periodo, che si attesta a 9,7 mi-
lioni di euro. «Un risultato
particolarmente significativo -
a giudizio del presidente Ed-
mondo Maria Capecelatro - in
quanto conseguito in un conte-
sto nazionale ed internaziona-
le caratterizzato dall’i n d e b o l i-
mento dell’economia reale,
con evidenti riflessi negativi in
ordine alle attese di ripresa
economica».

La crescita del margine di in-
termediazione rispetto allo
stesso periodo del 2018 è molto
positiva (+9,5 %) ed esprime

una redditività lorda delle
masse utilizzate pari al 2,96%,
in aumento quindi di 34 punti
base.

L’elevato livello di solidità
della Banca è sottolineato dal-
l’indicatore CET1, che si atte-
sta al 18,8% maggiore quindi di
oltre dieci punti percentuali a
quanto richiesto dalla Vigilan-
za Bancaria. È in miglioramen-
to anche il tasso di copertura
del rischio, che si attesta al
42% (dicembre 2018: 40,48%).

Un risultato molto soddisfa-
cente è anche quello raggiunto
dal Gruppo Banca Popolare del
Lazio nel suo primo anno di vi-
ta; l’utile è di 9,1 milioni di euro
e prova che all'interno del
gruppo si stanno realizzando
positive sinergie che fanno in-
travedere una sua futura ulte-
riore crescita.

«Questi risultati, ottimi in
termini bilancistici, sono il

frutto dell’impegno di tutti i
collaboratori della Banca -
conclude il Presidente Capece-
latro - ed in particolare del per-
sonale del Gruppo, che sta in-
terpretando al meglio il suo
ruolo per dare risposte ade-
guate al pubblico cui ci rivol-
giamo: le famiglie e le imprese
del territorio. La Banca consi-
dera questo impegno il suo
punto di forza e quindi la leva
per migliorare i propri servizi,
anche avvalendosi di nuove
tecnologie orientate ad auto-
matizzare e velocizzare le tran-
sazioni con la clientela ed in-
troducendo processi “p a p e r-
less” che massimizzino l’u t i l i z-
zo di strumenti digitalizzati.
Ma sempre tenendo presente
che è il “capitale umano” il fat-
tore fondamentale della cre-
scita della Banca e del suo posi-
tivo rapporto con il territorio».
l

zione dei due progetti e di dibat-
tito pubblico sul ruolo che i si-
stemi culturali possono svolge-
re, integrando servizi e conte-
nuti, per lo sviluppo del territo-
rio.

Sarà quella l’occasione non
solo per sottoscrivere, da parte
delle sette città, la costituzione
formale del sistema integrato,
ma per un confronto che coin-
volgerà tutti gli attori del terri-
torio, pubblici e privati, sul ruo-
lo che i musei, le biblioteche, ma
soprattutto l’innovazione in
ambito culturale, possono rive-
stire nel mondo contempora-
neo.

«Sono anni - ha dichiarato
l'Assessore Di Francia - che in-
torno alle Città di Fondazione si
succedono molte parole, alcune
intenzioni e qualche ipotesi.
Forse ora si intravede la luce al-
la fine del tunnel e ci piace che
la nostra città, al pari delle altre
città nate nel '900, ne sia prota-
gonista».l

Palazzo M, in
basso Damiano
C o l e tt a con Silvio
Di Francia

Il passo
succes sivo

un convegno
il 7 dicembre

pres s o
il Museo

C a m b e l l ott i

Il presidente
della Banca
Popolare del Lazio
Edmondo Maria
C a p e c e l a t ro
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GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Chiesto un finanziamento di
circa due milioni e mezzo al Co-
mune di Gaeta per la messa in si-
curezza del torrente Pontone.

Dagli uffici comunali di piazza
XIX Maggio, in seguito alle se-
gnalazioni pervenute nei giorni
scorsi per i danni causati ai resi-
denti dal mal tempo, arrivano al-
cune precisazioni.

Secondo quanto appreso, il
Comune ad aprile si era già atti-
vato per poter intervenire sulla
questione Pontone. Il 16 aprile
scorso infatti, l’Amministrazio-
ne ha redatto una delibera di
giunta, dove sono stati chiesti ul-
teriori finanziamenti relativi al-
la situazione del Rio Pontone.

L’intervento di risanamento
ed adeguamento strutturale del
corso d’ acqua è stato anche og-
getto di discussione nell’ultimo
consiglio comunale, in base al
quale si è previsto un aggiorna-
mento del programma triennale
delle opere pubbliche
2019/2021.

Una precisazione che l’ammi-
nistrazione ha tenuto a sottoli-
neare anche in base ad alcune di-
chiarazioni dell’onorevole Tra-
no, in cui sottolineava alcune ca-
renze da parte dei Comuni di
Itri, Formia e Gaeta.

Al Comune di Gaeta inoltre, la
Regione Lazio, circa un anno fa,
aveva già conferito un finanzia-
mento di 240mila euro, finaliz-
zato proprio alla messa in sicu-
rezza delle aree prospicienti il
tratto del torrente che insiste nel
territorio comunale.

Questo primo intervento, se-
condo quanto dichiarato per
l’occasione dal primo cittadino,

sarebbe servito soprattutto a
rendere il deflusso delle acque
più libero dagli ostacoli presenti
nell’alveo del fossato: “Andiamo
a ridimensionare l’attuale ri-
schio di esondazione del torren-
te, con l’auspicio che la Regione
Lazio provveda a stanziare ulte-
riori fondi in maniera periodica
e continuativa per le attività di
manutenzione sovracomunale
finché il rischio non venga defi-
nitivamente eliminato. Prose-
guiamo quindi con la massima
attenzione ed impegno l’attività
di monitoraggio e pulizia del fos-
sato di Pontone andando a rista-
bilire condizioni di sicurezza”.
Un primo finanziamento che

prevedeva inoltre, interventi di
manutenzione attraverso il ta-
glio della vegetazione, la pulizia
dell’alveo tramite asportazione
dei sedimenti di qualsiasi di-
mensione e gli interventi pun-
tuali di ingegneria naturalistica.
Va ricordato inoltre che il bacino
idrografico del torrente Pontone
attraversa i tre comuni: Formia,
Gaeta ed Itri, con una superficie
complessiva di 55,03 chilometri
quadrati ed una lunghezza tota-
le pari a 14circa. Mentre l’area
interessata dagli interventi, che
ricade nel territorio comunale di
Gaeta, ha una superficie di 4,21
chilometri quadrati ed una lun-
ghezza pari a 3.428 metri.l

Due milioni per il Pontone
Il fatto Il Comune pronto a chiedere aiuto alla Regione Lazio per la messa in sicurezza
del torrente. Nei giorni scorsi diverse segnalazioni per problemi legati al maltempo

C R O N ACA

Deve scontare
sei anni,
arres tato
dalla polizia
GAETA

Ordine di carcerazione
per un uomo ritenuto dagli
investigatori vicino al clan
romano degli Spada. Il
provvedimento è stato ese-
guito dagli uomini del com-
missariato di Gaeta, dove
l’uomo risiedeva ormai da
qualche tempo.

La Procura Generale del-
la Repubblica presso la
Corte di Appello di Roma
emesso un ordine di carce-
razione emesso a carico di
un settantenne. Deve scon-
tare una pena pari a sei an-
ni e 25 giorni. L’uomo, ori-
ginario della provincia di
Caserta, da qualche anno si
è trasferito a Gaeta.

Il personale del commis-
sariato di Gaeta, dopo mi-
rati ed attenti servizi di os-
servazione, è riuscito ad ar-
restare l’uomo, che risulta-
va irreperibile presso la sua
abitazione.

Gli agenti del commissa-
riato di Gaeta, guidati dal
vicequestore, il dottor
Mancini, hanno raggiunto
il settantenne all’interno di
un parcheggio.

Lì l’uomo era a bordo di
un camper, verosimilmen-
te, come riportato in una
nota diffusa ieri dalla Que-
stura, con l’intento di allon-
tanarsi una volta per tutte
dall’Italia. Il 70enne è stato
associato presso la Casa
Circondariale di Cassino,
come disposto dalla com-
petente Autorità Giudizia-
ria.l

L’INIZIATIVA

Si è tenuta ieri l'assemblea
dei sindaci del Distretto So-
cio-Sanitario LT/5, riunita pres-
so l'aula consiliare del Comune
di Gaeta.

Dopo aver analizzato lo stato
del "Dono Svizzero", a seguito
anche della relazione del sinda-
co di Formia Paola Villa, in cui
sono state evidenziate tutte le
problematiche esistenti, l’as-
semblea ha deliberato all'unani-
mità la volontà di incontrare

presso il “Dono Svizzero” il Di-
rettore Generale dell'Asl di Lati-
na Giorgio Casati e l'Assessore
regionale alla Sanità Alessio
D'Amato.
L’istanza è finalizzata a discute-
re in merito alle annose proble-
matiche del nosocomio formia-
no.

«Attendiamo risposte concre-
te in tempi immediati e certi –
hanno affermato i sindaci che
rappresentano un territorio con
oltre 100mila persone - Il Dono
Svizzero di Formia è un Ospeda-
le a servizio di un ampio territo-
rio con un bacino di utenza mol-
to esteso. Un DEA di I livello». I
sindaci hanno rilevato una serie
di problematiche e carenze do-
vute alla mancanza di strumen-

tazioni e personale la cui presen-
za - dicono - assicurerebbero la
piena funzionalità dei reparti e
l’erogazione di servizi agli uten-
ti.

I sindaci hanno inoltre assun-
to una posizione pienamente
condivisa e finalizzata, per ora, a
ricordare che dall'agosto 2018
ad oggi è rimasta ancora inevasa
la richiesta di dotare l'Ospedale
“Dono Svizzero” di quelle appa-
recchiature e strumentazioni in-
dispensabili per le prestazioni
sanitarie, in particolare l'attiva-
zione della risonanza magneti-
ca.

Nel corso della seduta si è de-
ciso di sollecitare nuovamente
l'Asl ad intervenire fattivamente
per ampliare il Pronto Soccorso.

Criticità del Dono Svizzero, i sindaci
scrivono alla Asl e chiedono provvedimenti
Ieri mattina
l’assemblea nell’aula
consiliare di Gaeta

L’ospedale Dono Svizzero di Formia

L’o b i ett i vo
è quello

di andare
a ridurre
il rischio

di
es ondazione

U n’immagine
del Pontone

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

Circa un anno fa
dalla Regione

erano stati
st anziati

240.000 euro
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Alcune
immagini
dello
sve rs a m e n to

Calce nel canale, tre denunce
Ambiente L’operazione della guardia costiera dopo le segnalazioni per la presenza di una strana scia biancastra
lungo il corso d’acqua. A finire nei guai il titolare di una ditta e due operai, sequestrati 25 chili di materiali

FORMIA
GIANNI CIUFO

Tre persone sono state denun-
ciate dalla Guardia Costiera di
Formia, in quanto responsabili di
aver scaricato materiale di scarto
nel canale Rio Fresco di Formia.
Una operazione che ha visto impe-
gnati i militari formiani, i quali,
con il loro intervento, hanno im-

pedito che continuasse un caso di
inquinamento. Il blitz è scattato
l’altra mattina, dopo una telefona-
ta in cui sisegnalava la presenza di
un cantiere edile, adiacente al tor-
rente Rio Fresco di Formia; all’in -
terno c’erano due operai al lavoro,
che, secondo le contestazioni, sa-
rebbero statiresponsabili diviola-
zione alle norme che riguardano il
codice dell’ambiente. Qui i milita-
ri notavano una scia di colore

bianco che partendo da una fonta-
na di acqua prossima alla zona dei
lavori, arrivava fino ad uno scarico
di acque bianche che sfocia diret-
tamente nel torrente. I successivi
accertamenti stabilivano che il
prodotto illecitamente smaltito,
verosimilmente calce, era termi-
nato nel corso d’acqua, tingendo
di colore bianco sia la sponda del
torrente, che la vegetazione circo-
stante. Immediatamente i milita-

ri della Guardia Costiera di For-
mia bloccavano ogni attività del
cantiere e procedevano con i con-
seguenti atti di indagine nei con-
fronti del titolare dell’impresa e
degli operai presenti sul posto.
Tutto il materiale edile utilizzato
(un sacco da kg 25 di calce idrata)
veniva sottoposto a sequestro, ma
una parte era già stato riversato
nel torrente; sequestrato anche il
secchiodoveera contenutalastes-

sa sostanza che, secondo le prime
indagini, era stata sversata nello
scolo pluviale e quindi nel torren-
te Rio Fresco. Scattavano le de-
nunce all’autorità giudiziaria di
Cassino nei confronti del titolare
dell’impresa e nei confronti dei
due operai. Tutti sono accusati di
aver violato il codice dell’ambien -
te. Ciò perché le acque derivanti
dalle operazioni di lavorazioni
edili contenti sostanze come calce
e vernici, non possono essere im-
messe in fogna o in mare, senza es-
sere state precedentemente trat-
tate e chiarificate con un tratta-
mento chimico-fisico. Una opera-
zione antinquinamento portata
brillantemente a termine dagli
uomini della Capitaneria di Porto
di Formia, i quali, anche nei pros-
simi giorni, continueranno i con-
trolli su tutto il territorio di loro
competenza. l

A sinistra
il sacco
c o n te n e n te
la calce
e a destra
il danno
causato anche
alla vegetazione

Ai tre viene
contest ato

di aver
violato il codice

dell’a m b i e nte

Marciapiedi, al via i lavori per la sicurezza

GAETA

Continuano i lavori per la
messa in sicurezza delle strade
del Comune di Gaeta.

Nell’ambito del progetto di
riqualificazione del territorio
di Gaeta, infatti, è emerso che
alcuni marciapiedi necessita-
no di manutenzione, in quanto
gli stessi risultano disconnessi
in alcuni tratti e pericolosi per i

pedoni.
Zone non proprio periferi-

che, perché più specificamen-
te, i vari lavori di sistemazione
urbana riguarderanno non so-
lo i marciapiedi di Via Cuostile,
ma anche la pavimentazione di
Piazza Mazzoccolo, via Indi-
pendenza e l’ingresso di Corso
Cavour.

Tra i lavori previsti, occorre-
rà inoltre realizzare plinti e po-
sa in opera di pali per la segna-
letica “Bandiera Blu”, come
previsto dalla normativa regio-
nale.

Per l’esecuzione dei lavori,
così come da computo metrico

redatto dal geometra Cristofa-
ro Accetta, è prevista una spesa
di 39.920,11 euro, di cui
1.927,85 euro per oneri della si-
curezza non soggetti a ribasso.

Considerato che i lavori sono
necessari e urgenti per salva-
guardare la pubblica incolumi-
tà dei pedoni e degli alunni, il
Comune ha provveduto a con-
tattare per le vie brevi l’I m p r e-
sa Edilizia D’Urso s.a.s di D’U r-
so G&C con sede a Formia, che
ha dato la propria disponibili-
tà ad intervenire tempestiva-
mente.

L’Impresa Edilizia D’Urso,
ha applicato un ribasso del
10% sull’importo redatto dal
geometra Cristofaro Accetta,
per cui il Comune di Gaeta ha
accettato l’offerta e ha già pre-
disposto un impegno di spesa
per 40.531,37 euro.l F. I .

Il Comune ha previsto
un investimento di circa
40mila euro

Il Comune
di Gaeta

Gaeta l Fo r m i a
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Treni: «Minturno torni nel Lazio»
La nota Il consigliere regionale Giuseppe Simeone (FI) scrive all’assessore Alessandri
«Necessario chiedere a Rete Ferroviaria Italiana una revisione della scelta»

MINTURNO

Minturno è nel Lazio ma per
le Ferrovie risulta in Campania.
Una vecchia anomalia che è sta-
ta riportata all’attenzione del-
l’assessore regionale alla mobili-
tà, Mauro Alessandri, da Giusep-
pe Simeone, consigliere di Forza
Italia alla Pisana, affinché si pos-
sa girare la richiesta alla Rete
Ferroviaria Italiana. L’esponen-
te azzurro ha chiesto di far tor-
nare lo scalo ferroviario mintur-
nese nel Lazio e ciò comporta
che l’ultima stazione ferroviaria
di competenza del Lazio risulta
essere quella di Formia. Un
aspetto che ha reso problemati-
ca la predisposizione di un piano
regionale che comprenda anche
Minturno. «Riteniamo necessa-
rio- ha continuato Simeone-
chiedere a Rfi una rivisitazione
di questa scelta. Lo scorso 28 ot-
tobre in commissione Lavori

pubblici, infrastrutture, mobili-
tà e trasporti vi è stata l’audizio-
ne dell’amministratore delegato
e direttore generale di Rfi Mau-
rizio Gentile, al fine di acquisire
approfondimenti in merito alla
rete ferroviaria regionale. A que-

sto proposito, durante i lavori
della commissione, in relazione
alla tratta meridionale, è emerso
che la maggior parte dei servizi
sono attualmente convogliati
sulla stazione di Minturno con
riduzione di quelli su Formia. Lo
scalo minturnese ha attualmen-
te tre binari di cui non è previsto
aumento. Nell’autunno 2016 la
predisposizione non concertata
da parte della Regione Lazio dei
nuovi orari, che sarebbero entra-
ti in vigore a dicembre dello stes-
so anno, portò a numerose pro-
teste da parte dei vari sindaci dei
Comuni interessati e dei comita-
ti dei pendolari. Quest’ultimi de-
nunciarono il peggioramento
del servizio, tanto da indurre la
Regione ad un proficuo ripensa-
mento con l’allargamento del-
l’offerta proposta ai viaggiatori e
con la predisposizione di un
maggior numero di treni convo-
gliati su Minturno rispetto al
programma originario». l G .C.

Il 28 ottobre
in commissione

c’è stata
l’audizione

dell’a m m i n i st rato re

La foce del Garigliano

La stazione
di Minturno

L’e vento Ieri la visita del primo cittadino Cardillo: «Hanno contribuito a far conoscere maggiormente il nostro paese»

Trent ’anni di attività, commercianti premiati dal sindaco
CASTELFORTE

Un commerciante che ha dato
e sta dando lustro alla città e che
ha festeggiato i suoi trenta anni di
attività. Si tratta di Ernesto Pin-
cerno, titolare della omonima ore-
ficeria, il quale ieri, insieme alla
moglie, Diana Mattei, sono stati
premiati dal sindaco di Castelfor-
te, Giancarlo Cardillo. Quest’ulti -
mo, ieri, si è recato nel negozio di
viaAlfredo Fusco,per rivolgeregli
auguri per i bellissimi risultati ot-
tenuti, in quanto «persone come
Pincerno e i suoi familiari che han-

no lavorato e lavorano, hanno
contribuito a far conoscere di più
Castelforte, favorendo anche lo
sviluppo del territorio». Il sindaco
Cardillo poi ricorda quanto avve-
nuto trenta anni fa, quando il
commerciante castelfortese aprì
la sua attività con coraggio, pas-
sione e di realizzare qualcosa di
importante. «E infatti- ha conti-

nuato il primo cittadino- l’attività
è cresciuta ed è diventata un pun-
to di riferimento per tutto il terri-
torio nel basso Lazio ed anche per
molte persone che giungono a Ca-
stelforte dai Comuni limitrofi del-
le province di Caserta e Frosinone.
Sembra un paradosso ma rispon-
de a verità il fatto che questa avvia-
ta attività commerciale, ha con-
sentito a tanti che non erano mai
venuti a Castelforte, di conoscere
la nostra città. A ciò va aggiunto
che, nel corso degli anni, molte ra-
gazze hanno lavorato nella sua at-
tività, contribuendo alla sua cre-
scita e al suo sviluppo».l

« L’attivit à
è diventata

un punto
di riferimento»

Il Sindaco con Ernesto Pincerno e Diana Mattei

I pescatori chiedono
un approdo provvisorio
Il fatto Ieri un incontro in Comune col vicesindaco Sparagna
e il delegato Di Nora. Disagi dopo le demolizioni delle strutture

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Autorizzare un approdo
provvisorio in attesa di trovare
una soluzione definitiva. Que-
sta la richiesta che i pescatori
professionisti hanno illustrato
ieri mattina nel corso di un in-
contro in comune con il vice-
sindaco Daniele Sparagna e il
delegato alla economia del ma-
re, Erminio Di Nora. Le demo-
lizioni delle strutture situate
sulla sponda pontina del Gari-
gliano non consentono più un
approdo per gli operatori della
piccola pesca, che negli anni
hanno da sempre ormeggiato
le loro imbarcazioni sul lato del
fiume, come dimostrato dalle
licenze di pesca e dagli usi e co-
stumi verificabili. I pescatori
hanno fatto presente che con
l’avvallo del Comitato Sponta-
neo Salvaguardia e Tutela della
riva destra del Garigliano, è
stata presentata una richiesta
alla Regione Lazio, sollecitata a
rilasciare una autorizzazione
all’uso dello specchio d’acqua,
necessario per l’ormeggio. At-
tualmente i pescherecci sono
ormeggiati sulle banchine esi-
stenti, ma che sono utilizzate
da imbarcazioni da diporto ed
altre soluzioni non ce ne sono,
perché l’approdo non è possibi-
le nella baia di Scauri, che non
ha attrezzature idonee, né nel
vicino porto di Formia, che non
ha spazi per ospitare tutti i na-
tanti e in caso di maltempo sa-
rebbe difficile raggiungerlo. Al
termine della discussione i
quindici pescatori presenti in
municipio hanno fatto richie-

sta all’Amministrazione min-
turnese di interessare le auto-
rità competenti e il Prefetto di
Latina, affinchè venga autoriz-
zato un approdo provvisorio,
in attesa di una soluzione defi-
nitiva, che, secondo gli opera-
tori, si potrebbe ritrovare nella
richiesta di concessione pre-
sentata alla Regione Lazio. Da
circa due mesi il settore della
piccola pesca è impossibilitato
a lavorare e quindi è necessario
trovare una soluzione nel più
breve tempo possibile. Non è
mancato il riferimento alla
barriera sabbiosa che ostruisce

l’uscita dalla foce ed anche per
questa problematica i pescato-
ri hanno chiesto un interesse
particolare, in considerazione
dei disagi che si creano. Il con-
siglio comunale di Minturno,
nell’agosto scorso, con votazio-
ne unanime, oltre ad impe-
gnarsi a trovare una sistema-
zione provvisoria, ha dato
mandato al funzionario re-
sponsabile di trovare una solu-
zione adeguata e stabile per i
pescatori, rimasti senza or-
meggi. Resta determinante la
pronuncia da parte della Re-
gione Lazio, che accogliendo la

Confermata la
disponibilit à
dell’A m m i n i st ra z i o n e
a risolvere
la problematica

richiesta di concessione pre-
sentata dagli operatori della
pesca, andrebbe a risolvere
una questione che rischia di
aggravarsi sempre di più col
passare del tempo. I rappre-

sentanti del Comune Daniele
Sparagna ed Erminio Di Nora
hanno confermato la disponi-
bilità e l’impegno dell’A m m i n i-
strazione a risolvere la proble-
matica.l

Minturno l Castelfor te
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Stefanelli lascia il Pd
Po l i t i c a Il primo cittadino ha annunciato sui social l’addio: non condivisa la linea impressa
al partito dal segretario Nicola Zingaretti. Ringraziamenti al consigliere regionale La Penna

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Da ieri mattina il Comune
di Minturno non ha più un sin-
daco del Pd. Infatti, Gerardo
Stefanelli, con un post sul suo
profilo facebook, dopo cinque
anni e tre mesi circa, ha annun-
ciato la sua uscita ufficiale dal
partito non condividendo più
la linea politica impressa dal
segretario nazionale Nicola
Zingaretti. Un addio caratte-
rizzato dai ringraziamenti al-
l’onorevole Salvatore La Pen-
na, per essere stato vicino al-
l’Amministrazione e al territo-
rio e l’impegno politico di dedi-
carsi esclusivamente a Mintur-
no. «Ciò- ha affermato Stefa-
nelli- per portare a termine nel
migliore dei modi questo man-
dato amministrativo: c’è anco-
ra tanto lavoro da fare per i
miei amati concittadini. Ab-
biamo portato Minturno fuori
dal buio, ora è tempo di vola-
re». Poi una “pizzicata” è stata
lanciata ai commentatori poli-
tici locali, ai quali ha detto a
chiare note che non ha inten-
zione di aderire ad altri partiti

nazionali e quindi li prega di
evitare inutili supposizioni e
strumentalizzazioni. Il tutto
accompagnato dalla canzone
“Non avere paura” i n t e r p r e t a-
ta da Tommaso Paradiso, il
quale, nei giorni scorsi, aveva
lasciato il suo gruppo musicale
“TheGiornalisti”. Un brano
che è stato anche la colonna so-
nora utilizzata da Renzi nella
recente kermesse alla Leopol-
da. Una coincidenza o un mes-
saggio per il futuro? Una deci-
sione che non è proprio una
sorpresa, visti i segnali prece-
denti (uscita del consigliere
Zasa dal Pd, l’adesione a Italia
Viva di due importanti colla-
boratori del sindaco (Sparagna
e Venturo) e i malumori
espressi dallo stesso primo cit-
tadino. Ora il Pd locale e non
solo si dovrà riunire per deci-
dere il da farsi. In consiglio co-
munale i “dem” vantano il pre-
sidente del consiglio Giuseppe
Tomao, il capogruppo Matteo
Marcaccio, il segretario del
partito Franco Esposito e Pao-
la Graziano. Quattro esponen-
ti, ai quali vanno aggiunti gli
assessori Piernicandro D’A-
cunto e Mimma Nuzzo. Non ci

dovrebbero essere “scossoni”,
perché una eventuale sfiducia
da parte del Pd, al momento
non pare una decisione oppor-
tuna, ma se ciò accadesse come
si comporterebbe la minoran-
za? Qualcuno andrebbe in soc-
corso del sindaco offrendogli il
proprio appoggio? Ma soprat-
tutto, con l’uscita di Stefanelli,
il Pd potrebbe presentare un
proprio candidato alle prossi-
me comunali? Interrogativi
che, a tempo debito, avranno
delle risposte.

Il Comune
di Minturno
e in alto
il sindaco
G e ra rd o
S te f a n e l l i

L’IDE A

Liliana Segre,
propos ta
la cittadinanza
o n o ra r i a
MINTURNO

Il Comune di Minturno inten-
de conferire la cittadinanza ono-
raria alla senatrice Liliana Segre,
che ha chiesto ed ottenuto l’istitu -
zione di una commissione parla-
mentare contro l’odio, il razzismo
e l’antisemitismo e in questi giorni
sotto scorta per le minacce ricevu-
te. Una lettera è stata inviata ieri
alla senatrice dal sindaco di Min-
turno, Gerardo Stefanelli, che ha
motivato la sua proposta “per l’im -
pegnocivile-sociale, tesoamante-
nere viva la memoria e i valori ispi-
ratori della Carta repubblicana,
nonché per la suaesperienza nella
Commissione Parlamentare per
l’infanzia e adolescenza”. Nella
nota il primo cittadino ricorda che
Minturno, dal 1998, ha ricevuto la
medaglia d’oro al Merito Civile,
poi consegnata ufficialmente il
dieci gennaio del 2000 dall’allora
Presidente del Senato, Nicola
Mancino. Nel ricordare la morte
di oltre settecentominturnesi nel-
l’ultimo conflitto mondiale, il sin-
daco ha ribadito l’importanza di
una medaglia “che giunge dal pas-
sato ed intende risarcire moral-
mente una laboriosa comunità”.
Stefanelliha poirimarcatol’impe -
gno teso a mantenere viva la me-
moria del passato, sin dal suo inse-
diamento. Ciò per consentire alle
nuove generazioni di conoscere i
fatti, di capire le divisioni di un
tempo e a contribuire a porre le
basi per un futuro dipace. Ciò è di-
mostrato dalla organizzazione
della Settimana della memoria e
“in quella occasione- ha concluso
il sindaco-sarebbe gradita la testi-
monianza di Liliana Segre quale
superstite dell’Olocausto.”

I dem
hanno

a n c o ra
d i ve r s i

e s p o n e nt i
in Consiglio

comunale

Il primo
citt adino

ha escluso
di aderire

ad altri
par titi

politici

Minturno l Castelnuovo Parano

Vallemagic, pronti a vivere la seconda edizione

CASTELNUOVO PARANO
ROMINA D’A N I E L LO

Vallemagic annuncia la se-
conda edizione del Castelnuovo
Christmas Village nel piccolo e
suggestivo borgo di Castelnuovo
Parano. La manifestazione, in
grado di attirare grandi e piccini
per far rivivere la magia del Na-
tale, si terrà dal 7 al 26 dicembre
prossimi. Intanto nel centro sto-
rico del paese aurunco continua
l’opera di restyling. Sono infatti

in corso i lavori per la sistema-
zione del palco-anfiteatro e del
muro di contenimento.

Continua inoltre la messa in
sicurezza della strada e il com-
pletamento dei lavori del centro
polivalente.

«Possiamo dire di aver porta-
to a termine un’altra opera im-
portante», ha detto il sindaco di
Castelnuovo Parano Oreste De
Bellis, che domani parteciperà,
in qualità di presidente della
XIX Comunità Montana di Espe-
ria “L’Arco degli Aurunci”, alla
seconda festa dei Piccoli Comu-
ni, che si terrà a Villa Borghese a
Roma. Tutti i comuni che fanno
parte dell’ente montano, Espe-
ria, Coreno, Ausonia, Castelnuo-

vo, Sant’Andrea e Vallemaio,
parteciperanno all’evento, alle-
stendo stand con prodotti tipici,
mostre sulla bellezza dei vari
borghi di questa terra e dell’am-
biente, con le associazioni pro lo-
co e altre associazioni impegna-
te a promuovere il territorio di-
viso tra la valle dei santi e i monti
Aurunci. Prevista inoltre l’esibi-
zione del gruppo di organetti
“Volano i Mantici” diretto dal
maestro Antonio Petronio.
«Una bella partecipazione per
far conoscere i nostri paesi e le
nostre tipicità, i prodotti culina-
ri, le musiche tradizionali e gli
itinerari naturalistici e storici
più caratteristici», ha commen-
tato De Bellis.lI lavori al centro storico

Fermento in tutto il paese
anche per i lavori
nel centro storico e non solo

Liliana Segre
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Nel pomeriggio caldarroste e Novello

NEL PROGRAMMA

Quest’anno l’evento di San
Martino va ad inserirsi nell’am-
bito dei festeggiamenti per il bi-
centenario della elevazione a
parrocchia della Chiesa dedicata
al Santo di Tours, a Santi Cosma
e Damiano. Le iniziative sono
state inaugurate domenica scor-
sa alla presenza delle massime

autorità civili e militari dall’Ar-
civescovo di Gaeta Luigi Vari.
Domani, il programma religioso
prevede la recita del santo rosa-
rio alle ore 16,30, e a seguire la
santa messa celebrata da Don
Francesco Guglietta. Alle ore
18,00, in Piazza San Martino, ini-
zieranno invece i festeggiamenti
civili con l’apertura degli stand e
nel segno dell’antico motto lega-
to a San Martino “Ogni mosto …
diventa vino … camminando tra
i sapori locali”. Vi sarà la degu-
stazione di caldarroste e di altri
prodotti tipici locali, accompa-
gnati dal vino novello. l

Polifonia Aurunca
e Sparagna
Quando la musica
dà ritmo alla festa
Il concerto A Ventosa di Santi Cosma e Damiano
l’etnomusicologo di Maranola salirà sul palco
Festa di San Martino e Sagra della castagna

DOMANI SERA
GIANNI CIUFO

Ambrogio Sparagna sarà do-
mani tra i protagonisti della XVIII
edizione della Festa di San Marti-
no associata, come ormai tradi-
zione, alla Sagra delle Castagne.
L’evento si svolge a Ventosa di
Santi Cosma e Damiano. Sarà una
lunga giornata, che si concluderà
alle 20,30 con un gran concerto
musicale: in scena il coro Polifo-
nia Aurunca e Sparagna, etnomu-
sicologo conosciuto a livello na-
zionale ed oltre, un artista che ha
saputo riscattare il valore della
musica popolare (e dimostrare la
“contemporaneità” del suo mes-
saggio), affascinando anche il ci-
nema. Recentemente infatti, lo
abbiamo rivisto al fianco del regi-
sta pontino Gianfranco Pannone
nel lungometraggio “Scherza con
i fanti”. L’appuntamento si svol-
gerà nella chiesa dedicata al Santo
di Tours. La festa è organizzata dal
Comitato Festeggiamenti “Ma -
donna del Riposo” della Parroc-
chia diSan Martino di Tourse dal-
l’Associazione Culturale “Erasmo
Falso”, in collaborazionecon la lo-
cale Pro Loco, con il patrocinio e
contributo del Comune di Santi

Cosma e Damiano e della XVII^
Comunità Montana, e si conclu-
derà lunedì con la santa messa ce-
lebrata alle ore 18,00 dall’Abate di
Montecassino. Per la circostanza,
presso la Parrocchia di San Marti-
no fino a lunedì è possibile anche
godere dei benefici legati alla pra-
tica dell’indulgenza plenaria con-
cessa con apposito decreto procla-
mato dall’Arcivescovo. La manife-

stazione consentirà di immerger-
si nel classico clima autunnale del
borgo antico, facendo respirare
l’aria di quei sapori che un tempo
animavano la vita dei piccoli paesi
con la vendemmia e il fumo delle
caldarroste che usciva dalle case
aperte sposando un sentimento
antico di solidarietà, buon vicina-
to e vestendosi di un sapore dal
forte valore storico e culturale. l

Una lunga giornata di eventi
e una ricorrenza
molto cara ai fedeli Per iodo

di castagne
e periodo
di Novello:
un abbinamento
all’insegna
del piacere
e del gusto

L’e t n o mu s i c o l o g o
di Maranola
di Formia,
A m b ro g i o
S p a rag n a

Si esibiranno
all’i nte r n o

dell’antic a
chies a

dedic at a
al Santo
di Tours

LE SUGGESTIONI
L

La manifestazione
consentirà di immergersi

nel classico clima
autunnale

del borgo antico
L
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Fiera dei Vignaioli Artigiani Naturali

TESTACCIO

Oggi dalle ore 11 alle 20, e do-
mani dalle ore 11 alle 19, alla Città
dell’Altra Economia al Testaccio
si terrà la decima edizione della
Fiera dei Vignaioli Artigiani Na-
turali, con 50 vignaioli da Italia,
Francia, Spagna, Austria e Slove-
nia. La fiera, in crescita di anno in
anno, ha per scopo la diffusione
della conoscenza dei vini naturali
e le scelte ecologicheed etiche che
li contraddistinguono, divulgan-

done la filosofia di produzione
tramite il contatto diretto tra vi-
gnaioli, appassionati ed operato-
ri. In un periodo di grande fer-
mento e attenzione verso i vini na-
turali, “Van” conferma la propria
peculiarità proponendo esclusi-
vamente produttori artigianali e
naturali selezionati in base ai cri-
teri della carta d'intenti dei Vi-
gnaioli Artigiani Naturali, piccole
aziende contadine che garanti-
scono la cura personale di tutta la
filiera di produzione con vini otte-
nuti da uve biologiche o biodina-
miche, raccolte manualmente, la
cui fermentazione è spontanea,
con un contenuto in solforosa di
massimo 40 mg/l all’imbottiglia -
mento, senza l’aggiunta di alcun

Un’avvincente sfida
tra Odio e Amore
Il Concorso Quest ’anno “Odi et Amo” sarà il sesto dittico
Su di esso dovranno cimentarsi gli autori partecipanti

CONCORSO
FIORENZA GNESSI

“Devo molto a quelli che
non amo. (...) La gioia di non es-
sere io il lupo dei loro agnelli”.
Parole differenti, quelle scelte
dalla poetessa polacca Wisla-
wa Szymborska, eppure identi-
co al distico elegiaco di Catullo
“Odi et Amo” è il sentimento da
lei espresso. Nell’amore strug-
gente, invadente e totalizzante
tanto da comprendere in sé an-
che il suo opposto, tra inferno e
paradiso, in una folle rincorsa
tra estasi, sospiri e singhiozzi,
sboccia la consapevolezza che
Amore porta in braccio Odio. E
Odio si lascia cullare incuran-
te. Sono intrecciati come Apol-
lo e Dafne. Proprio Odio e Amo-
re, l’archetipo più antico della
letteratura mondiale, sarà il te-
ma del sesto volume della serie
dei “Dittici” scelto in occasione
della stagione editoriale
2019/2020 dalla DiamonD Edi-
tricE per la nuova edizione del
Concorso nazionale di scrittu-
ra creativa, significativo con-
corso letterario di scrittura tea-
trale.

Gli autori potranno cimen-
tarsi con un monologo, attin-
gendo senza limite alcuno dal
proprio materiale emotivo per
raccontare il senso di fuga e ri-
torno, libertà, desiderio visce-
rale e tormento.

Tra tutti i testi pervenuti ne
saranno selezionati 15. Il testo
di ogni autore sarà poi portato
in scena e interpretato presso il
Teatro Cometa Off di via Luca
Della Robbia 47 a Roma, dagli
allievi del Centro Studio Acting
di Lucilla Lupaioli, a partire da
martedì 19 novembre a sabato
23 novembre 2019. A seguire si
terrà lo spettacolo teatrale
“L’amore dietro ogni cosa”
tratto dall’omonimo libro del-

l’autore pontino ed editore Si-
mone Di Matteo, per la regia di
Guido Del Vento. Durante ogni
serata tre monologhi saranno
sottoposti al giudizio attento,
sensibile e competente di una
giuria di esperti che dovrà poi
scegliere quello ritenuto mi-
gliore.

Gli scritti finalisti, inseriti al-
l’interno della raccolta antolo-
gica a cura di Guido Del Vento,
saranno nuovamente presen-
tati domenica 24 novembre
quando la giuria, composta da
note personalità del settore
creativo, tra cui Simone Di
Matteo, Lucilla Lupaioli, il re-
gista Daniele Falleri e altri, de-
signerà il miglior monologo del
concorso.

I testi, per poter essere consi-
derati validi rispetto al bando,
dovranno essere inediti, non
dovranno superare le tre car-
telle in formato Word (massi-
mo 1200 parole) e dovranno es-
sere spediti entro e non oltre il
10 novembre 2019 all’indirizzo
di posta elettronica dia-
mond.editrice@libero.it.

Possono partecipare scritto-
ri di qualsiasi nazionalità pur-
ché gli elaborati siano redatti
in lingua italiana. Nel caso i
monologhi non rispettino le in-
dicazioni, saranno esclusi dal
concorso. Il file deve contenere
in prima pagina i dati anagrafi-
ci e i recapiti utili per contatta-
re l’autore, il quale non può fir-
marsi con uno pseudonimo,
con l’autorizzazione al tratta-
mento dei dati personali secon-
do le leggi vigenti. La parteci-
pazione al concorso non preve-
de il versamento di alcuna quo-
ta di iscrizione e gli autori degli
scritti selezionati cederanno la
loro opera a titolo gratuito per
la pubblicazione.l

Weekend romano
alla Città
dell’Altra Economia

Protagonisti i vini
e soprattutto le scelte
ecologiche ed etiche

che in questo caso
li contraddistinguono

Oggi e domani
alla Città dell’A l t ra
Economia
al Testaccio
i riflettori
si accendono
sui vini
n a t u ra l i
Par tecipano
50 vignaioli
da Italia, Francia,
Spagna, Austria
e Slovenia

additivo o coadiuvante enologico
e senza trattamenti fisici invasivi.
La fiera, in collaborazione con
Cooperativa Sociale Oltre, è a cu-
ra dell’Associazione Van, la cui
storia inizia nel 2003 con “Terra e
libertà /CriticalWine”di LuigiVe-
ronelli e alcuni centri sociali. In-
gresso: 1 giorno 15 euro, 2 giorni
22 euro, comprensivo di calice, ca-
talogo e degustazioni illimitate. l

Nella foto lo scrittore ed editore di Latina Simone Di Matteo, giudice del Concorso

Saranno quindici
i monologhi

selezionati: i finalisti
inseriti nella raccolta

antologic a

CULTURA & TEMPO LIBERO

Teatro... che passione
Al Ponchielli
una bugia tira l’a l t ra

LATINA
LUISA GUARINO

È intrigante fin dalla locan-
dina la commedia “Una bugia ti-
ra l’altra”, che la Compagnia
Teatro... che passione metterà
in scena al Teatro Ponchielli di
Latina stasera alle 20.30 e do-
mani alle 17.30. Sul manifesto
infatti campeggiano due belle
ciliegie rosse con il gambo pie-
gato a mo’di cuore. Il messaggio
è immediato: se è vero che una
ciliegia tira l’altra, lo stesso ac-
cade inevitabilmente anche per
le bugie. Ne sa qualcosa il prota-
gonista dello spettacolo: uno
stimato medico che vive la dop-
pia vita di buon padre di fami-
glia e di viveur nei locali più alla
moda, maper fareciò ècostretto
a dire un sacco di bugie che da-
ranno origine a una serie di colpi
di scena, equivoci e situazioni
grottesche. Il che naturalmente
susciterà il coinvolgimento e il
divertimento del pubblico, che
ha risposto in maniera massic-
cia all’invito della Compagnia
teatrale di Latina, facendo regi-
strare già alla vigilia il tutto
esaurito.

I componenti del nutrito e af-
fiatato gruppo teatrale sono:
Gaetano Zaffiro, Aldo Giannet-
ti, Maria Bianca Lodato, Gino
Berardi, Antonella Nicotra,
Francesca De Renzis, Piero Mar-
tini, Nicola De Rosa, Roberta
Fioravanti, Michela Bondioli.
Le scene sono di Giuliano De Si-
mone. Adattamento e regia di
Luciana Peritore. La commedia
è liberamente ispirata a “Nu fi-
glio a posticcio” di Eduardo
Scarpetta, riscritta da Pasquale
Calvino e Francesco Romano e
riadattata da Luciana Peritore.
La Compagnia Teatro... che pas-
sione è nata a Latina nel 2011, e
in passato ha portato in scena
con successo e sempre a scopo
benefico diverse commedie:
“Sabato, domenica e lunedì” di
Eduardo De Filippo, “Rumors”
di Neil Simon, “Le pillole di Er-
cole” di C.M. Hannequin e P. Bi-
lhaud, “Maga Malìa” e
“7,14,21,28”di Dino De Gennaro.
I primi di ottobre “Una bugia ti-
ra l'altra” è stata proposta in an-
teprima a Campoverde, dove ha
registrato un lusinghiero suc-
cesso. In questo weekend viene
presentata per la prima volta nel
capoluogo. Senza alcun intento
moraleggiante, la piacevolissi-
ma commedia promette una
bella serata in buona compa-
gnia, assicurando divertimento
al pubblico del Ponchielli.l

Gli attori della Compagnia nella foto di PAOLO DE SIMONI

In scena oggi e domani
La pièce ispirata
a “Nu figlio a posticcio”
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Weekend Teatro
Sipario Al Moderno in replica “Radice di 2”
Al Mat di Sezze piacevole omaggio a Rodari

Le proposte pontine

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
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BAS SIANO
Presentazione del libro “Mia indi-
menticabile consorte” Presso l’Audi -
torium di Palazzo Caetani, sede del Co-
mune di Bassiano (Via Aldo Manuzio,
119), si terrà la presentazione del libro
d’esordio di Massimo Porcelli dall’elo -
quente titolo “Mia Indimenticabile Con-
sorte … –  Da l l ’epistolario di un Soldato
di Bassiano – La Grande Guerra dei
Bassianesi” (ore 17). La narrazione del-
le vicende della Famiglia di Venanzio
Porcelli, che vide partire per la Grande
Guerra quattro dei cinque figli maschi,
tre dei quali caddero in combattimento,
si sviluppa 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 con-
duce alla scoperta di una intera comu-
nità, che vive tra il paese di Bassiano e
le terre nella Selva di San Donato nella
Palude Pontina, coinvolta nelle dram-
matiche vicende della Prima Guerra
Mondiale. Il libro, frutto di una ricerca
condotta dall’autore, nipote di Antonio,
in un arco temporale di circa 4 anni
presso gli Archivi di Stato e Comunali
nonché presso Enti e privati, è comple-
tato da un ampio corredo fotografico,
costituito in molti casi da cimeli inediti,
finora gelosamente custoditi dalla fa-
miglia Porcelli. La presentazione del li-
bro vedrà gli interventi del sindaco di
Bassiano, Domenico Guidi, dell’av vo-
cato Simone Di Leginio, Presidente
della Federazione Provinciale di Latina
nonché della Sezione di Latina Tene-
nente Colonello Gelasio Caetani e del-
l’autore Massimo Porcelli, moderati dal
dottor Vincenzo Scozzarella, storico
dell’Arte e Direttore della Biblioteca
“Aldo Manuzio” di Bassiano. Nel corso
dell’evento vi sarà la proiezione di un fil-
mato realizzato da Lino Cifra con le im-
magini riportate nel libro e alcuni inter-
venti musicali con le canzoni composte
dal “c antastorie” Quirino Cifra
CORI
Little Coyote in Tour Teagan John-
ston, conosciuta come "Little Coyote",
è una giovane promessa canadese.
Compone, scrive e canta le sue liriche
con un pathos disarmante, esplorando
l'oscurità umana come l'universo oniri-
co. Teagan torna in Italia per presenta-
re il suo ep dal titolo 'Stay Gold'. Si esibi-
rà dal vivo presso il Caffè del Cardinale
(Piazza Umberto I) in località Giulianel-
lo, ore 21. Influenzata da Emily Haines,
Fiona Apple e altre, Little Coyote ha
esordito con "The Trouble With Teeth",
album finanziato dal Canada Council
for The Arts ottenendo importanti elogi
da George Strombolopulous, Noisey,
Sidewalk Hustle, Exclaim! Pop Matters
e le playlist di Spotify.
FO R M I A
Library Day Letteratura, arte, musica.
Nel ricordo di un gigante che non c’è
più. Al maestro Andrea Camilleri è de-
dicata la seconda edizione del “ L i b ra r y
day ”, la giornata di eventi culturali in
programma presso le biblioteche co-
munali “Ten. Filippo Testa” e “La Casa
dei libri”. La manifestazione è promos-
sa dall’Assessorato alla Cultura del
Comune di Formia in collaborazione
con il Sistema Bibliotecario “Sud Ponti-
n o”
ISOLA DEL LIRI
Fo n d i F i l m Fe st i va l Ultimo appunta-
mento per la XVIII edizione del FondiF-
filmFestival. “Artisti del ‘900 in terra
c i o c i a ra” è il titolo del volume che sarà
presentato alle 17.30 presso il Teatro
Stabile Costantini di Isola del Liri. Alla
presentazione seguirà un concerto
con i brani composti dal Maestro Ennio
Morricone. Il volume, curato da Marco
Grossi e Virginio Palazzo, edito dall’As -
sociazione Giuseppe De Santis e da
Herald Editore, raccoglie interventi di
letterati, esperti di arte e cinema e ri-
percorre la vita e le opere di alcuni dei
più importanti protagonisti della cultu-
ra del ‘900 che sono nati o vissuti nei
comuni delle province di Frosinone e

L at i n a
L ATINA
Francesco Guerri | Violoncello solo
"Su Mimmi non si spara!" è un concerto
per violoncello solo basato su un re-
pertorio originale, in gran parte scritto
e difficile da definire all’interno di un
genere. "Su Mimmi non si spara!" è
inoltre il terzo album da solista di Fran-
cesco Guerri, registrato nel 2018, in tre
intense sessioni. L'album comprende
ben dodici brani originali ed è una pie-
na rappresentazione di una incessan-
te ricerca in termini di nuove tecniche,
suoni e composizione. Il concerto si
terrà negli spazi del Madxi Museo
d’Arte Contemporanea (la struttura in
Via Carrara, 12) in località Tor Tre Ponti.
Ore 21
Incontro con i medici tibetani Da l
Casato Tsawa del Monastero di Ga-
den Jangtse in India fino a Latina, i Mo-
naci Tibetani saranno ospiti oggi della
ASD Shiayur di via Monti e dalle ore 16
alle ore 19 riproporrano la Puja (ceri-
monia di preghiera) del Buddha della
medicina, terranno poi un breve inse-
gnamento sul Buddhismo e una medi-

tazione guidata. L’evento è aperto al
pubblico, offerta consigliata 15 euro.
Durante l’incontro verrà allestito anche
un mercatino solidale con vendita di ar-
tigianato tibetano. Lo scopo dell’even -
to è divulgare la millenaria cultura tibe-
tana a rischio di estinzione e raccoglie-
re fondi per aiutare il Casato Tsawa del
Monastero e sostenere le spese di stu-
dio dei giovani monaci, fornire assi-
stenza medica. La somma andrà an-
che per la gestione degli edifici in cui vi-
vono. Infoline e prenotazioni: Denis
3 2 9 092 3 5 0 0
Junku e King Om Live Ritornano i
Junku e King Om al Sottoscala9 (Via
Isonzo, 194) . In apertura The Change,
band nostrana che raccoglie l'eredità
della musica cantautoriale italiana. .
Per concludere in bellezza ci sarà il dj
set offerto da 2pakkio. Dalle 21.30. In-
gresso 3 euro con Tessera Arci
Festival Lindor al Carrefour Una fe-
sta all'insegna del cioccolato più puro e
buono, è il Festival Lindor 2019 che si
terrà nel Carrefour al Piccarello (Via dei
Cappuccini - angolo Via dei Monti Lepi-
ni). Una hostess farà omaggi ai presenti
con speciali sorprese, dalle ore 9 alle 13
e dalle 15.30 alle 20
VILLA SANTO STEFANO
San Martino in Borgo Dalle 19, nei vi-
coli del centro storico, appuntamento
con “San Martino in Borgo”, dove si po-
tranno degustare tutti i prodotti tipici
della tradizione locale, con musica, vi-
no e spettacoli

D O M E N I CA
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CORI
I n k i o st ro Roberto Angelini e Rodrigo
D'Erasmo in occasione di questo mini-
tour tornano con una edizione limitata
in vinile di Pongmoon, il loro bellissimo
tributo allo straordinario e compianto
songwriter inglese, impreziosito dal-
l'aggiunta di due nuove tracce. Il duo si
esibirà per l’occasione presso il Chio-
stro di Sant’Oliva. Inkiostro: ultimo ap-
puntamento a Cori con Roberto Ange-
lini e Rodrigo D'Erasmo. Ore 18, info:
340 6411717
L ATINA
Apertura archivio Campus Da l l e
9.00 alle 12.00, in occasione della se-
conda apertura straordinaria dell’Ar -
chivio della Fondazione Campus Inter-
nazionale di Musica (a Latina in Via Var-
savia 31), potranno essere visionati o
ascoltati lettere e altri documenti inedi-
ti legati anche all’attività della Fonda-
zione, tra cui fondi musicali, manoscritti
di compositori del Novecento conser-
vati nell’Epistolario di Goffredo Petras-
si. L’iniziativa è organizzata dalla Dire-
zione Archivi della Regione Lazio con
l’intento di valorizzare la conoscenza
dei patrimoni posseduti dagli Istituti
culturali laziali. Il Campus ha rivolto la
sua attenzione anche sui fondi di De
Pablo, Giuranna, Contilli, Razzi e Van-
d o r.

LU N E D Ì
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APRILIA
La Grande Guerra "Poppy day Let we
forget" è il titolo dello spettacolo con il
quale l'Istituto comprensivo Matteotti
di Aprilia ricorderà le vittime della Gran-
de Guerra questa mattina alle ore 10,
nel giorno in cui nel 1918 si firmò l'armi-
stizio. Una ricorrenza, quella del "re-
membrance day" che vedrà protagoni-
sti i bambini delle quinte A e B del ples-
so elementare di Campoverde e la pri-
ma classe della sezione ad indirizzo
musicale della secondaria di primo
grado nell'aula teatro in via Respighi. I
bambini eseguiranno dei canti accom-
pagnati al pianoforte da Riccardo Tof-
foli, al clarinetto da Bruno Soscia e al
violino da Francesco Deantoni, diretti
da Gabriella Vescovi. Inoltre, saranno
recitate alcune poesie di Brecht e Talil
Sorek. Uno spazio particolare sarà de-
dicato ad alcuni versi di Gianni Rodari . I
bambini inoltre hanno realizzato dei
papaveri in cartapesta con le inse-
gnanti della primaria che saranno con-
segnati ai genitori presenti nell'aula

A C a m i l l e ri
omaggio di Formia

DOVE ANDARE

Un weekend con tappa al
Teatro è sempre una bella
scelta. Le proposte in terra
pontina non mancano. Ve ne
segnaliamo due.

Per la rassegna “Famiglie a
Teatro”, a Priverno presso l’I-
stituto Caboto, oggi alle ore
17.30 Matutateatro presenta
lo spettacolo “L’Accento sulla
A” di e con Elena Alfonsi,
Alessandro Balestrieri e Julia
Borretti. Si tratta di una nuo-
va produzione, nata per ren-
dere omaggio al grande scrit-
tore, pedagogista, giornalista
e poeta nei 100 anni dalla sua
nascita.

Spazio allora alle favole, al-
la danza e alla musica per un
appuntamento da vivere a
pieno, tutti insieme: mamma,
figli e papà. Per informazioni
e prenotazioni è possibile
contattare i numeri:
3286115020 – 3291099630.

Dopo il successo di ieri sera,
anche oggi alle ore 17 e alle ore
21, e domani per la pomeridia-
na delle ore 17.30, il Teatro
Moderno di Latina in via Sisto
V, ospita Edy Angelillo e Mi-

chele La Ginestra.
Il direttore Gianluca Cas-

sandra ha infatti voluto ripro-
porre lo spettacolo che inau-
gurò dieci anni fa la prima sta-
gione. Grande la corsa ai bi-
glietti per “Radice di 2”. I due
attori indossano i panni di
Gerri e Tom. È una vita che
stanno insieme, si sono presi e
lasciati, hanno litigato e si so-
no amati, e adesso è il mo-
mento di un bilancio. Sono co-
sì diversi lei e lui, anche in
quanto a personalità, eppure
eccoli ancora lì, capaci di sor-
ridere nonostante le difficiol-
tà che l’esistenza pone davan-
ti. Va in scena la matematica
dell’amore, e su di essa, tra
una risata e l’altra, si ragiona.
Si tratta di una commedia pia-
cevolissima, divertente ma
anche ricca di spunti per ri-
flettere sulla vita a due.

Scritta da Adriano Benni-
celli, successo che continua a
riempire le sale e a registrare
sold out, è diretta da Enrico
Maria Lamanna. Per informa-
zioni e acquisto biglietti è pos-
sibile contattare il numero
0773 660550, o recarsi diretta-
mente al botteghino della
struttura di via Sisto V.l

Rober to
Ang elini

Edy Angelillo anche oggi e domani sul palco del Teatro Moderno di Latina
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