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Via Savuto, bufera sul Comune
La Gogna Dopo la sospensione imposta dal Tar al piano di caratterizzazione FdI
attacca: «Giusto il ricorso di Italia Nostra, giunta superficiale nel difendere il territorio»
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Fondi L’incidente autonomo è avvenuto sabato notte lungo via Sant’Anastasia. La dinamica al vaglio della polstrada

Escono di strada, giovani gravissimi
Perde il controllo del Doblò, poi lo schianto contro un albero: un ragazzo in Rianimazione e l’altro operato d’urgenza
All’interno

Superlega Il sestetto pontino lotta sino alla fine ma deve cedere ai veneti

Latina

Gioielliere reagisce
alla rapina
Il bandito scappa
a mani vuote
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Ieri notte

Top Volley
bella a metà
sconfitta 3-1
a Padova
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Insulti alla Polizia
per la multa
nella zona dei pub
Due arresti
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Minaccia
di morte
moglie e figlia,
arrestato
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Un momento della sfida giocata ieri sera a Padova e vinta 3-1 dalla squadra veneta nonostante un ottimo ritorno dei pontini

Il conducente perde il controllo del mezzo e il Fiat Doblò su cui
viaggiavano due giovani di Fondi
dapprima colpisce un palo e poi finisce fuori strada. Per i due ragazzi soccorsi dal 118 - uno di 21 e l’altro di 24 anni, entrambi del posto gravi traumi e lesioni: uno è in
Rianimazione e l’altro è stato operato d’urgenza. Sono all’incirca le
due e mezza di sabato notte quando si verifica l’incidente lungo via
Sant’Anastasia. La dinamica di
quanto accaduto ancora non è
chiara ed è al vaglio degli agenti
della polizia stradale di Terracina.
Secondo una prima ricostruzione
dei fatti, il conducente del Doblò
avrebbe perso il controllo della
vettura e impattato un palo. Poi il
veicolo è uscito di strada finendo
contro un albero.
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Il caso Gangemi Il sindacato aveva dato il benservito a Simone Di Marcantonio già a giugno, per assenza di risultati

Il prestanome «licenziato» dall’Ugl

Il segretario regionale: «Abbiamo revocato l’incarico quando ancora non si sapeva dei suoi rapporti problematici»
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l Si celebrerà
domani, lunedì 25
novembre, la
Giornata contro la
Violenza sulle
Donne.

regione@editorialeoggi.info

Taglio del nastro Venerdì scorso l’inaugurazione dell’iniziativa alla Regione Lazio

Due panchine rosse per dire no
alla violenza contro le donne
LA NOVITÀ
Due panchine rosse sul viale
di ingresso della sede del Consiglio regionale del Lazio, a Roma,
per ricordare la battaglia contro
la violenza sulle venerdì, alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre, dal presidente del Consiglio regionale del Lazio Mauro Buschini, dall’assessore Giovanna Pugliese e dai
consiglieri regionali Michela Di
Biase, Marta Leonori ed Eleonora Mattia.
L’obiettivo delle due panchine
è quello di sensibilizzare tutti su
un fenomeno in crescita e su reati odiosi che hanno assunto i contorni di un dramma sociale, e che
vanno dalla violenza psicologica
a quella fisica.
«Abbiamo voluto queste panchine - ha detto Buschini - per dire che ogni giorno per noi bisogna lavorare per contrastare la
violenza sulle donne e diffondere una cultura nuova contro ogni
tipo di violenza, da quella psicologica ai femminicidi. Su questo
lavoreremo molto anche con le
scuole».
«Le panchine sono un segnale
ben preciso e visibile - ha proseguito Mattia - sul fatto che il Consiglio regionale del Lazio è contro la violenza sulle donne». Per
l’assessore Pugliese, l’inaugurazione «è stato un importante atto simbolico. Ma l’impegno della
Regione continua ogni giorno. Il

IL COMMENTO

Mattia: il Lazio sostiene
la Commissione Segre
l Mattia (Pd): «Importante
voto alla Pisana per
sostenere la Commissione
istituita in Senato, su
proposta di Liliana Segre,.
Un atto dovuto in un Paese,
l’Italia, in cui è stato
necessario assegnare la
scorta ad una donna di 89
anni».

ZINGARETTI A RAGGI

Rifiuti, dove conferirli
è compito del Comune

Insieme
all’atto
simbolico,
una serie
di iniziative
contro il
fenomeno

25 novembre saremo la mattina
con il presidente Nicola Zingaretti e le scuole, che sono una delle soluzioni a questo problema,
alla presentazione del premio
Colasanti-Lopez dedicato alle
vittime del delitto del Circeo, al
quale parteciperanno i ragazzi
con i loro elaborati sul tema della
violenza contro le donne. Il pomeriggio saremo nei Pronto soccorso per lavorare alle linee guida sul tema e la sera ad uno spettacolo nello spazio Rossellini con
l'attrice Angela Finocchiaro».

Subito dopo la cerimonia delle
panchine è stata inaugurata anche una mostra in una sala del
Consiglio: “La Relatività della
bellezza”, una collettiva dei ragazzi della scuola Giovanni Falcone di Roma sui visi delle donne
di tante etnie differenti.
«Il valore della bellezza - ha
commentato Di Biase - non va
stigmatizzato. Le ragazze attraverso i loro quadri hanno provato a descrivere la bellezza delle
donne di tutte le parti del mondo». l

Un momento
dell’inaugurazione
di venerdì
all’ingresso
del Consiglio
regionale
del Lazio

l Zingaretti al sindaco
Raggi: «Spetta al Comune
individuare il sito di
conferimento». Questo, in
sintesi, il contenuto della
lettera inviata dal
presidente della Regione al
primo cittadino di Roma in
merito alla questione dei
rifiuti.

Lettere da Accumoli, un documentario
di testimonianza dai luoghi del sisma
L’iniziativa di PsyPlus
e Regione a tre anni
dalla collaborazione

LA SINERGIA
È dall’agosto del 2016 che
PsyPlus Onlus collabora con la
Regione Lazio per servizi di consulenza psicologica, psicopedagogica e di comunità prestati du-

2

EDITORIALE
OGGI

rante l’emergenza terremoto.
Partendo dall’attività di primo
soccorso psicologico, nel campo
allestito dalla Protezione Civile
ad Accumoli, alle attività di ascolto, orientamento e sostegno erogate a San Benedetto del Tronto,
al successivo supporto al rientro
delle persone nei luoghi d’origine
di Accumoli e Amatrice, Psicologi, Maestri d’Arte ed Operatori di
PsyPlus hanno lavorato ininterrottamente sul campo. A quasi

tre anni di distanza, gli interventi
di supporto psicologico sono stati oltre tremila, tra colloqui individuali e familiari, sessioni di
gruppo, attività comunitarie e laboratori per minori. Il documentario “Lettere da Accumoli”, realizzato all’interno del progetto
Pe.R.Co.rrere, fa parte del percorso laboratoriale “Storie e Memorie” che ha coinvolto bambini,
adolescenti, adulti e anziani nella realizzazione del video.

Un momento della ricostruzione ad Accumoli
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Nuovo incarico per Paola Briganti

Il contrasto alle mafie, ma quando?
Il vicesindaco Paola Briganti eletta nel comitato direttivo di Avviso
Pubblico, l’associazione nazionale che si occupa di prevenzione e
contrasto alle mafie. In tre anni so-

L’AGENDA

Il resto della settimana

La chiave che trasforma
la storia di un territorio
Alessandro Panigutti e Graziella Di Mambro
redazionelt@editorialeoggi.info

Verbale dopo verbale, la
narrazione del territorio e delle
sue vicissitudini resa dai due
giovani pentiti Riccardo
Agostino e Renato Pugliese
promette di diventare la più
autentica e la più aderente al
carattere assunto negli ultimi
anni dalla compagine sociale,
politica e culturale di Latina e
provincia.
Al di là delle suggestioni che
inevitabilmente catturano
l’attenzione delle persone
normali, quelle che affrontano il
quotidiano badando a ciò che
fanno e a ciò che vedono, i
continui collegamenti che i due
collaboratori di giustizia
sembrano essere in grado di fare
tra la cosiddetta società civile e
il mondo della malavita, più o
meno organizzata, ci
restituiscono un quadro non
soltanto poco edificante di ciò
che forse siamo, anche soltanto
in parte, ma ogni giorno più
difficile da sconfessare.
Per quanto il beneficio
d’inventario sia d’obbligo ogni
volta che c’è un collaboratore di
giustizia a dire la sua, i risultati
delle indagini, spesso molto
laboriose, che nascono o si
arricchiscono sulle indicazioni
fornite a questo o quel
magistrato, costituiscono un
punto fermo che ci costringe
tutti a prendere atto di ciò che
non avevamo ancora visto o che
fino a ieri ci siamo ostinati a non
voler vedere.
I «nuovi» criminali che si
accostano in giacca e cravatta ai
centri di potere, che cercano di
mettere piede nei consigli
comunali, dunque nei partiti,
nei sindacati, nei salotti buoni
delle città e perfino nelle
istituzioni, fanno da contraltare
allo stereotipato modello dello
zingaro prepotente e violento, o
del malavitoso con la pistola
sempre dietro, o dello
spacciatore che spazia dai cortili
delle scuole ai corridoi degli enti
fino agli studi professionali.
Nelle loro scorribande
giornaliere a caccia del pollo da
spennare con una estorsione
piccola o grande a seconda delle
situazioni, Riccardo e Pugliese
hanno finito per affinare lo
sguardo e tarare l’udito sul
versante del denaro, al punto da
riuscire ad intercettare prima di
chiunque altro i segni delle
fortune improvvise o delle
cadute imminenti, che altro non
sono che l’humus dal quale sono
Domenica
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DARIO BELLINI
Il solito

l Il capogrup
po di Lbc in
Consiglio
comunale
accusa
l’opposizione di
voler strumen
talizzare il caso
della scuola
chiusa per la
presenza di
topi. Ha
ragione. Si
sono scordati
di citare il
Teatro chiuso, il
mercato a
pezzi, le buche
sulle strade.

stati attratti per sopravvivere
fino al momento in cui, per
scelta o per necessità non
importa, hanno deciso di
posizionarsi dall’altro lato della
barricata. Ed è da lì, voltandosi
indietro a guardare da quella
sponda i luoghi e le persone
frequentate nella loro vita
precedente, che i due pentiti ci
restituiscono in versione
stereofonica e tutta d’un fiato
quella narrazione che non
avremmo voluto ascoltare.
In fondo era già tutto scritto
nelle frequentazioni facili e alla
luce del sole di un Costantino
Cha Cha Di Silvio, che
distribuiva sorrisi, strette di
mano e a volte minacce nel
cuore della città.
Era tutto scritto nelle decine
di situazioni in cui ragazzi per
bene sono finiti ammazzati di
botte in questa o quella piazza, o
addirittura ammazzati per
davvero in un parco, perché
anche quelle situazioni
testimoniano non tanto lo
sconfinamento della
delinquenza sul territorio della
gente comune, ma piuttosto
l’abbattimento dei confini che
storicamente, fino a una data
che non sapremmo più
individuare, hanno sempre
tenuto distinti tra loro i mondi
diversi, con la sola eccezione dei
luoghi che imponevano la
mescolanza, scuola e lavoro su
tutti. In nome di cosa è potuto
accadere che quei confini
venissero meno? In nome della
chiave che quei due ragazzi
hanno sempre adoperato come
un grimaldello per vivere:
l’odore del denaro.
Lo stesso odore che ha mosso
gruppi di professionisti, perfino
giudici, sorpresi a rincorrere
facili arricchimenti in spregio di
ogni regola e deontologia.
Lo stesso odore che muove
mafiosi e camorristi o aspiranti
tali, e che convince gli
insospettabili di turno a farsi
cinghia di trasmissione per
qualsiasi genere di affare,
purché altamente
remunerativo.
Non è un caso che uno dei
racconti di Riccardo Agostino, a
proposito dell’ultima pentola
scoperchiata in ordine di tempo,
cominci così: «Le chiesi come se
la passava, in quanto indossava
oggetti preziosi, borse di marca,
il Rolex al polso. Lei mi disse:
sono una persona di fiducia di
Sergio Gangemi».
Siamo diventati anche questo.

La sera in cui
i casalesi hanno
perso un pezzo

S

ono le 17.15 quando
l’amministratore
giudiziario dei beni
confiscati
all’avvocato
Cipriano Chianese
gira la chiave che apre il
complesso Marina di Castellone
a Formia e fa entrare il direttore
dell’Agenzia Nazionale dei beni
confiscati, Bruno Frattasi, e il
sindaco di Formia, Paola Villa.
E’ stato l’antro di uno degli
uomini più ricchi del clan dei
casalesi, soldi accumulati
avvelenando l’agro aversano. I
vigili urbani presidiano la
strada, la protezione civile
illumina con i fari del
generatore elettrico un pezzo
dell’impero dell’avvocato, un
tassello importante al centro di
Formia. In un freddo e piovoso
pomeriggio di novembre 2019 lo
Stato sta sottraendo, questa
volta per davvero, un po’ di
potere economico al clan dei
casalesi, che non sono per
niente vinti, anzi si stanno
riorganizzando e lo stanno
facendo a pochi chilometri da
Marina di Castellone, un po’ più
giù, in provincia di Caserta,
talmente vicina che da lì si vede,
oltre il Golfo di Gaeta, il
panorama su cui affaccia l’ex
complesso turistico confiscato.
E’ cominciato così quello che
potrebbe essere il restauro dello
stabile, molto degradato ma
recuperabile, se si riuscirà a
trovare una somma che supera
il milione di euro. Abbandonato
da venti anni, quando sono
cominciati i guai giudiziari per
l’avvocato, chiuso da otto, in
regime di amministrazione
giudiziaria disposta dal
Tribunale di Napoli. L’avvocato
voleva farne una piccola
lottizzazione nel cuore della
città e a due passi dal mare, non
ottenne mai il cambio di
destinazione d’suo. Per chi non
conoscesse ancora Cipriano
Chianese, si sta parlando
dell’inventore del business dei
rifiuti, mirabilmente
interpretato da Toni Servillo in
«Gomorra», il colletto bianco
spietato che non si è mai
sporcato le mani e che ha
riciclato in ville da sogno i soldi
dei fusti tossici. Il Prefetto
Frattasi ha detto che con un
buon progetto quella struttura
presto potrà tornare alla
comunità di Formia. Mentre lo
diceva i più attenti fra tutti
erano i ragazzi della protezione
civile, che hanno acceso la luce
sull’incredibile buio in cui era
tenuto l’immobile. Entrarci non
era semplice nemmeno sul
piano psicologico, la visita è
stata accompagnata da un
silenzio surreale. Si sentiva,
appunto, solo il rumore del
generatore di corrente, il suono
della speranza e del riscatto.l
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Novembre
LATINA
Wake Up,
l’inaugurazione
Lunedì la
presentazione
ufficiale delle
opere di street
art
commissionate
dal Centro
Donna Lilith ad
artisti italiani ed
internazionali.
Appuntamento
alle 12 alle
autolinee, con il
sindaco Coletta,
gli assessori
Ciccarelli e Di
Francia e la
presidente del
Centro Donna
Lilith.

no aumentati i soci, sono stati
creati i coordinamenti regionali e
provinciali, fatte pubblicazioni,
creato un nuovo sito, fatti appelli e
campagne per la raccolta fondi,

L’ASCENSORE

Aurora
MARCHETTI

L’apriliana premiata per il suo
fumetto contro i pregiudizi,
dopo essere stata vittima di
violenze perché nata uomo.
ESEMPLARE

Franco
GRAMENZI

Il coach della Benacquista
Assicurazioni Latina Basket è
un valore aggiunto e i 12 punti
in classifica lo confermano
BRILLANTE

Carlo
MEDICI

La Provincia si costituisce al
Tar riconoscendo gli errori del
Comune di Aprilia sul caso La
Gogna, ma poi media.
GATTOPARDESCO

Silvio
DI FRANCIA

Il pateracchio sulle casette di
Natale trae origine da uno degli
uffici del suo assessorato. E
poteva andargli anche peggio.
ACCERCHIATO
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Latina

Nel capoluogo
il gruppo è nato sul web
e conta 4.400 iscritti,
Ma la prova del nove
sarà il 7 dicembre in piazza

Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 1728 199
redazionelt@editorialeoggi.info

Il fatto Dopo i numeri di Bologna e Modena, in tutta Italia vengono organizzate le mobilitazioni. Anche il capoluogo si prepara

Sardine e Lega: la battaglia pontina
La manifestazione “anti-Salvini” fissata per il 7 dicembre. Tripodi ribatte: con questa trovata il centro sinistra è al capolinea
GUERRA APERTA
JACOPO PERUZZO

È nata a Bologna, ma la battaglia tra le “sardine” e la Lega si
combatte in tutto il territorio nazionale, provincia per provincia,
Comune per Comune. Infatti, dopo i numeri registrati nel capoluogo emiliano, con tanto di bis a
Modena, in ogni territorio sta nascendo un movimento locale che
fa riferimento al nome delle “sardine”, anche se gli stessi ideatori
lo definiscono come spontaneo e
apartitico. L’unico obiettivo che
hanno questi gruppi è quello di
fermare il leader della Lega Matteo Salvini e dimostrargli che i
suoi oppositori possono essere
più dei sostenitori.
Anche a Latina sono nate le sardine. Lo hanno fatto tramite un
gruppo Facebook lo scorso 19 novembre e che, fino a ieri pomeriggio, contava 4.400 membri. Il
gruppo si chiama “6.000 sardine
a Latina”, e dentro questa piattaforma virtuale in tanti discutono
di politica, chiedendosi se alla fine è così vero che non ci sia alcuna
appartenenza partitica o ideologica dietro al movimento. Ancora
nulla di certo a riguardo, se non la
convinzione che bisogna fermare
la Lega e che per farlo bisogna
scendere in piazza. E proprio per
questo ultimo punto, il gruppo si
è già messo al lavoro: le sardine
manifesteranno il 7 dicembre in
piazza del Popolo. Ora bisogna vedere quanta gente veramente
scenderà in strada: a votare sul
giorno in cui mobilitarsi, sono
stati “soltanto” in 605 sugli oltre
4.000 totali.
E mentre le sardine cercano
giustamente ancora un’identità,
preparandosi a manifestare, la
Lega passa all’attacco ancor prima che la protesta prenda piede.
Per quanto riguarda il territorio
pontino, a prendere parola è il ca-

La manifestazione
di Bologna
(a destra)
e il capogruppo
della Lega
in Regione
Angelo Tripodi
(in basso)

Il capogruppo
della Lega
in Regione:
«Città
immobile
e ingessata
sull’ideologia»
pogruppo della Lega in Regione,
Angelo Tripodi, che esordisce con
un sonoro «con le sardine, siete al
capolinea». Destinatario del messaggio è il centro sinistra, perché
anche se le sardine si dicono apartitiche, la Lega sembra non avere
dubbi sul fatto che ad architettare
tutto siano stati in qualche modo
il Pd e partiti vicini. «Persino a Latina si persegue una mobilitazione contro la prima forza politica
della città, della provincia, del Lazio e d’Italia - dichiara Tripodi quando la macchina amministrativa del capoluogo è ingessata per
l’ideologia spingendo gli investimenti altrove e sembra essersi ulteriormente arenata in attesa del
matrimonio fra Damiano Coletta
e il Pd. Invece questa classe dirigente è dormiente sui temi caldi e

impellenti. Qual è la visione del
territorio? Occorre una linea
marcata dallo sviluppo, capace di
realizzare quelle infrastrutture
vitali per far ripartire l’economia
e per porre al centro i porti di Gaeta, Formia e Terracina, che diventerebbero nevralgici, ma anche
l'agroalimentare, la cultura e il
turismo, che rappresentano i capisaldi del Pil delle regioni limitrofe. Siamo governati purtroppo
da una classe dirigente che soccombe e tace di fronte al fallimentare presidente della Regione Nicola Zingaretti, ma nel frattempo
il nostro territorio è sempre più in
ginocchio. Siete destinati all'estinzione, altro che le sardine con
cui state ridicolizzando la politica
e la poca credibilità che i cittadini
nutrono». l

Mercato chiuso per lavori. «Solita improvvisazione»
Il capogruppo FdI
Marchiella sugli interventi
previsti per domani

IL COMMENTO
«Nel mio intervento sul
Mercato Annonario sollecitavo
l’Amministrazione a fare una
scelta, una volta per tutte, sul
destino di una struttura da
troppi anni in bilico». A dirlo è il
capogruppo comunale di FdI,
Andrea Marchiella, commentando la chiusura temporanea
del Mercato Annonario per la
sola giornata di lunedì. Un atto
Domenica
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Il capogruppo
di FdI
in Comune,
Andrea
Marchiella

che riguarda i lavori sulle infiltrazioni, ma che non risponde
alle esigenze dei commercianti.
«Si è incappati nelle solite mancanze di questa maggioranza ha dichiarato Marchiella - totale assenza di confronto con i cittadini e disarmante mancanza
di programmazione nella gestione di determinate situazioni. Si adotta lo stesso metodo
utilizzato per le scuole, con la
manutenzione avviata a lezioni
in corso e non nei mesi di chiusura. Anche in questo caso si rimane in balia degli eventi, improvvisando interventi che, se
dovessero protrarsi, rischiano
di compromettere gli incassi del

periodo natalizio. Sarebbe stato
così complicato individuare
una soluzione alternativa per
consentire agli operatori di proseguire l’attività in questi giorni
di chiusura? Non credo avrebbe
comportato chissà quali difficoltà allestire una tensostruttura in una zona del centro, da individuare confrontandosi con
gli stessi commercianti. Una soluzione simile avrebbe anche
evitato il rischio di effettuare in
tutta fretta i lavori di riparazione. In quel modo sarebbe stata
riconosciuta e rispettata la dignità di chi lavora nell’Annonario e anche di quanti lo frequentano». l
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Latina

Il 25 novembre è la Giornata
contro la violenza sulle donne

Il traguardo Lunedì mattina l’inaugurazione ufficiale di tutti i lavori in concomitanza con la Giornata Internazionale

L’arte contro la violenza di genere
Realizzata ieri l’ultima opera del progetto Wake Up: Il veneto Tony Gallo colora l’esterno della Casa dello Studente

LA NOVITÀ
JACOPO PERUZZO

Le strade de capoluogo ora
sono un po’ più colorate, grazie
alle nuove opere di street art. Ma
si sa, l’arte non è mai fine a se
stessa e dietro alla realizzazione
di ogni opera c’è sempre la volontà di veicolare un messaggio. In
questo caso, il messaggio che le
opere realizzate negli ultimi
giorni vogliono veicolare è chiarissimo: basta alla violenza sulle
donne, basta ai femmincidi, allo
stalking e alle minacce. Infatti, le
opere in questione riguardano
un progetto molto ampio, promosso dal Centro Donna Lilith di
Latina e dal titolo Wake Up, il cui
obiettivo è stato proprio quello di
riunire un collettivo di artisti locali, italiani ed internazionali affinché potessero trasformare i

L’ATTO

Ato4, la provincia
si affida al dirigente
dell’Ambito
di Frosinone
IL FATTO
È stato approvato ieri mattina dal presidente della Provincia, Carlo Medici, l’accordo per
la gestione associata delle attività e delle competenze dirigenziali delle segreterie tecniche
operative dell’Ato 4 (Latina) e
dell’Ato 5 (Frosinone). In sintesi, ora il territorio pontino beneficerà della figura dirigenziale
della Segreteria tecnica ciociara. L’adozione del decreto si è
resa necessaria considerato che
«dal 16 dicembre 2018 nella Segreteria tecnico operativa dell’Ambito territoriale ottimale n.
4 non sono presenti figure dirigenziali né tantomeno la Regione Lazio ha provveduto a nominare con proprio decreto il dirigente responsabile della Sto». Il
provvedimento è stato adottato
«per motivi di urgenza al fine di
evitare rallentamenti o pregiudizi all’attività amministrativa
connessa ai complessi e rilevanti procedimenti di competenza
della stessa Segreteria».
«Si tratta di una figura fondamentale – spiega Medici – in assenza della quale non possiamo
convocare l’assemblea dei sindaci che deve provvedere all’approvazione della tariffa, rischiamo anche di perdere consistenti finanziamenti e non abbiamo il potere di assumere il
personale necessario. Ringrazio l’Ato 5 di Frosinone per esserci venuta in aiuto mettendoci a disposizione il proprio dirigente a fronte di una Regione
che negli ultimi 18 mesi a fronte
di continue richieste da parte
della Provincia non ha provveduto alla nomina». l
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L’ar tista
Tony Gallo
al lavoro
sulla parete
della Casa
dello Studente

muri delle strutture della città in
enormi tele a cielo aperto, raggiungendo così un pubblico molto ampio, ossia la città stessa. Ieri
mattina il progetto è arrivato alle
sue battute finali, almeno per
quanto riguarda la fase esecutiva. Infatti, dopo la realizzazione
delle opere su muri delle autolinee, eseguite dall’inglese Helen
Bur e dalla pontina Kariokasi, ieri a Latina è arrivato un altro artista di fama internazionale. Si
tratta di Tony Gallo, street artist
di Padova, autore di numerosissime opere realizzate proprio
nella sua città, dove è fortemente
apprezzato. «Un artista versatile
capace di trasmettere, tramite i
suoi lavori, messaggi di grande
impatto sociale e personale»: così gli organizzatori del progetto
Wake Up descrivono il giovane
stree artist veneto, che oggi ha
realizzato un’enorme opera su
una parete della casa dello studente, in via Villafranca. «Uno
spazio molto vissuto dai giovani
universitari - proseguono gli organizzatori - e molto vicino alle
altre opere, precedentemente
iniziate dagli artisti pontini e dall’artista inglese, presso le nuove
autolinee. Il suo lavoro, ancora in
corso, suscita un particolare interesse tra i vari passanti che
hanno accolto l’artista con una
certa curiosità. Curiosità corrisposta dall’artista che non disdegna nello scambiare qualche parola con chi si avvicina con interesse al cantiere in lavorazione».
L’opera in questione, così come le altre già realizzate nel circuito Wake Up, sarà inaugurata
ufficialmente domani, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’appuntamento è alle 12 presso le autolinee di Latina, lato via Caio Giulio
Cesare. Interverranno il sindaco
Damiano Coletta, accompagnato
dagli assessori Patrizia Ciccarelli
e Silvio Di Francia. Presente anche la Questura di Latina, rappresentata dalla dirigente dell’Ufficio Immigrazione Floriana
Favero. A fare gli onori di casa, in
veste di organizzatore, il Centro
Donna Lilith, con la presidente
Francesca Innocenti. Inoltre, il
rappresentante degli studenti
nel Cda Lazio DiSco porterà i saluti dell’intero Consiglio di amministrazione, prima di lasciare
la parola agli artisti che sono stati
coinvolti nell’iniziativa. l
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Presenti i sindaci di Latina e Aprilia
Damiano Coletta e Antonio Terra

L’incontro successo a Roma per il convegno a Roma con Tajani, Confindustria, “Sapienza” e Parco Nazionale del Circeo

Le nuove chiavi dello sviluppo

Giuseppe Pastore, presidente del Consorzio Titauri, parla delle sfide per le imprese e le aziende del territorio pontino
Le foto sono
Giuseppe
Pastore con
Tajani e sotto il
direttore del Parco
Nazionale del
Circeo Paolo
Cassola

Informazione pubblicitaria

L’EVENTO
Creare una rete territoriale
tra soggetti diversi per realizzare un nuovo modello di sviluppo che faccia della sostenibilità la sua essenza. Questa è la
mission già da tempo individuata dal Consorzio industriale Titauri di Latina e che sembra decisamente prendere forma. Le linee di azione su queste
tematiche sono state illustrate
e approfondite nel corso di un
interessante convegno che si è
svolto nella Sala Mechelli del
Consiglio regionale del Lazio,
con il patrocinio della Regione,
di Confindustria, di Unindustria, dell’Università Sapienza
di Roma e dell’Ente Parco Nazionale del Circeo.
«L’iniziativa – afferma il presidente del Consorzio Titauri,
Giuseppe Pastore - prende le
mosse dalle direttive europee
volte a promuovere la crescita
intelligente, inclusiva e sostenibile del benessere collettivo,
attraverso un’economia basata
sulla conoscenza e sull’innovazione, più verde e più competitiva, che favorisca la coesione
sociale e l’inclusione. Con questo incontro riteniamo di aver
centrato l’obiettivo di mettere
in rete le istituzioni più rappresentative, finalizzato a una
programmazione del territorio
e al coordinamento di tutte le
iniziative, private e pubbliche,
che abbiano come filo conduttore la sostenibilità e l’innovazione tecnologica. Operare affinché si possano orientare i
giovani nel mondo del lavoro,
dando una reale opportunità a
chi dimostra di avere talento«.
A fare gli onori di casa è stato
il Vice Presidente del Consiglio
Regionale del Lazio, Giuseppe
Cangemi, che ha evidenziato la
sua disponibilità al dialogo sulle tematiche oggetto del convegno,dando maggiore supporto
alle scuole sul potenziamento
della formazione professionale, mentre moderatore dell’incontro è stato il giornalista e
conduttore del TG1, Marco
Frittella.
Giuseppe Pastore, rappresentante delle piccole e medie
imprese di Unindustria nonché presidente del gruppo industriale Titauri, ha promosso
l’iniziativa. Il gruppo opera nel
settore dei servizi alle industrie, erogando servizi di cleaning, giardinaggio housekeeping, servizi infermieristici,
front office ecc. L’azienda è leader in Italia con contratti nella
grande distribuzione commerciale, manutenzioni industriali, enti pubblici. Nel suo intervento Pastore ha rimarcato gli
obiettivi industriali in linea
con l’Agenda 2030, avviando
un processo di revisione di tutti i cicli di lavorazione “affinché ognuno di essi sia ad impatto ambientale zero, investendo in soluzioni chimiche
biodegradabili oltre il 90% e
certificate ecolabel. «Vogliamo
Domenica
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L’obiettivo:
costruire
una rete
di istituzioni
per migliorare
i programmi
del territorio

proiettarci verso un’impresa
sostenibile, programmando investimenti per il rinnovo del
parco macchinari con alimentazione elettrica, allungandone il ciclo di vita utile attraverso una corretta manutenzione
con la formazione di meccanici
specializzati. Nelle lavorazioni
saranno introdotti robot che
miglioreranno le condizioni di
lavoro dell’uomo. Un nuovo
progetto è quello che si concretizza con la concessione demaniale ottenuta nel Comune di
Latina, con lo stabilimento balneare denominato “Appeal”.
Questo stabilimento ha la caratteristica di essere in armonia con le bellezze naturali del
Parco Nazionale del Fogliano,
con i luoghi unici e caratteristi-

ci offerti dal mare, dal lago e
dalle dune. Nell’esaltare la vocazione del parco abbiamo
concepito il primo stabilimento balneare a economia circolare che non produca rifiuto, poiché le acque nere saranno destinate alla bioagricoltura. Saranno previsti impianti tecnologici per produrre energia pulita nonché per il recupero di
acque piovane destinate al funzionamento dei servizi. Nel
concepire questo piano strategico ho avuto il supporto fondamentale di Unindustria, che
ha deciso di implementare le
sua attività di rappresentanza
nel settore turistico di Latina e
nel Lazio. E’ in programma l’organizzazione di incontri con gli
operatori di settore per raccogliere idee e progettiinnovativi».
Sempre in ambito Confindustria, Giuseppe Pastore ha voluto ringraziare per il suo intervento Pamela Pace, Vice Presidente PMI di Unindustria Lazio , «per aver sottolineato la rilevanza delle piccole e medie
imprese che più di altre sono
sollecitate ad avviare progetti
in favore dei territori, esaltandone la vocazione e la salvaguardia dei valori della legalità
e del bene comune. Le PMI vanno aiutate da provvedimenti
governativi nel delicato momento del passaggio generazionale».
Ma sono stati tanti e diversificati gli spunti interessanti arrivati dal convegno di Roma,
che rientrava nelle iniziative
per la “Settimana nazionale
della cultura d’impresa” promossa da Confindustria, tra cui
quello del direttore dell’Ente
Parco Nazionale del Circeo,
Paolo Cassola, secondo cui il tema sostenibilità potrà decollare, sottolineando l’importanza
di una sinergia di idee e progetti anche con le imprese, per dare supporto al turismo in ma-

Pastore:
«Vogliamo
proiettarci
verso
un modello
di impresa
sostenibile»

niera sostenibile. Per attirare
flussi turistici, ha rilevato Cassola, occorre puntare sul patrimonio paesaggistico e i parchi
in questo senso sono tassello
molto importante.
I sindaci di Latina e Aprilia,
Damiano Coletta e Antonio
Terra, hanno dichiarato di voler mettere a disposizione le
loro competenze per sviluppare progetti che hanno già preso
forma, per esempio, in strategie di rete territoriale tra istituzioni come il “Contratto di
Costa” e il “Contratto di Fiume”, forme di accordo volontario che prevedono una ampia
mobilitazione degli attori locali del territorio al fine di individuare un programma d’azione condiviso per affrontare
le problematiche ambientali
secondo una logica integrata.
Coletta e Terra hanno anche
dato la loro disponibilità per
nuovi progetti, ritenendo il turismo fattore prioritario di sviluppo e opportunità occupazionale.
«Tra gli aspetti più importanti emersi nell’incontro –
continua Pastore – sottolineo
quanto affermato dall’ On Antonio Tajani (europarlamentare e vice Presidente europeo
del PPE) che ha manifestato la
difficoltà oggettiva delle imprese e delle pubbliche amministrazioni nella elaborazione
dei progetti finanziabili dall’Unione Europea. Ha convenuto, pertanto, che sarebbe
opportuno organizzare un
unico ufficio Europa per ogni
territorio provinciale, affinché
possa essere collettore di tutte
le esigenze programmate dai
Comuni e sia più facile mettere
in rete le competenze tecniche
e i desideri dei cittadini e delle
imprese».
La professoressa Paola Campana, docente di Innovazione
e Tecnologie Sostenibili presso la Facoltà di Economia dell’Università “Sapienza” di Latina, ha affrontato le tematiche legate all’orientamento
della formazione rispetto alle
esigenze della programmazione industriale. Fondamentale
per orientare i giovani nel
mondo del lavoro sarà anche la
collaborazione degli istituti
tecnici.
«Altro fattore fondamentale
– conclude Pastore – è quello
di consegnare il patrimonio
naturale del territorio ai giovani e al loro ingegno. La vera rivoluzione nel nostro Paese
non sta tanto nel modificare la
carta costituzionale ma nel
premiare chi studia, chi ha talento e chi merita. Faccio un
appello ai giovani affinché facciano dei valori etici la vera arma per affrontare la vita sempre con positività».
A chiusura dei lavori il presidente Pastore ha rivolto un ultimo messaggio ai tantissimi
giovani presenti, pronunciando la famosa frase di Walt Disney: «se lo puoi sognare lo
puoi anche fare». l
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Latina

Il caso ha suscitato interesse
anche all’estero e in Polonia

Inchiesta chiusa
sull’odissea delle tigri

Il caso La Procura aveva aperto un’indagine sugli animali finiti
adesso in Polonia, una non aveva retto allo stress del viaggio
IL FATTO
Sul caso delle 10 tigri partite
da Latina destinate in Russia e
bloccate tra la Polonia e la Bielorussia, la Procura di Latina
aveva aperto un inchiesta esercitando l’azione penale per ravvisare eventuali responsabilità
nel territorio di competenza,
ma gli inquirenti di via Ezio
hanno chiuso il caso dopo che
gli animali sono ripartiti.
Nei giorni scorsi era stata
presentata una denuncia dove

20
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Nei giorni
scorsi
era stata
presentata
una denuncia
contro
ignoti

era stata ripercorsa l’odissea
dei dieci felini, partiti dall’Italia in un convoglio autorizzato
a quanto pare per trasportare i
cavalli. Le tigri erano in cassette di legno considerate molto
piccole per la mole degli animali che - secondo la denuncia
presentata - non permettevano
di muoversi. Il convoglio era
stato bloccato poi alla frontiera
tra Polonia e Bielorussia e le tigri erano state sequestrate e in
un secondo momento soccorse,
si presentavano disidratate e
malnutrite e in condizioni qua-

Sotto
il Procuratore
Giuseppe
De Falco
sopra
le tigri
finite
al centro
del caso
che ha avuto
risalto
all’estero

si estreme.
E’ emerso che erano in pessime condizioni e nonostante le
cure una delle tigri è morta, le
altre a quanto pare erano disidratate.
Le autorità di polizia polache, hanno poi trasferito le tigri
in uno zoo a Pzonan dove sono
in cura. Proprio in Polonia, il
caso ha avuto molto risalto anche sui media, al punto che nei
giorni scorsi una troupe di una
televisione polacca è arrivata a
Latina per ricostruire tutta la
vicenda cercando di capire cosa sia accaduto.
Al momento non sono emerse responsabilità penali riconducibili al trasporto delle tigri
dal capoluogo pontino dopo
che le autorità polacche hanno
eseguito nei giorni scorsi delle
misure cautelari. In base a
quanto è emerso, due autotrasportatori italiani e un accompagnatore russo erano stati fermati in Polonia. Secondo le in-

dagini, il 22 ottobre scorso un
camion con dieci tigri a bordo
aveva lasciato il capoluogo per
raggiungere il Daghestan. Il
conducente del mezzo quando
era arrivato al confine bielorusso - polacco dopo che i doganieri polacchi lo avevano lasciato passare, senza alcun problema, in un secondo momento
era stato fermato. Le guardie di
frontiera bielorusse si sono rifiutate di farlo passare ed erano iniziati tutti gli accertamenti.
Sulla vicenda era intervenuto anche il Wwf che aveva parlato di una situazione che era
stata sbloccata grazie all’intervento del governo polacco. La
Lav aveva denunciato che le tigri erano rinchiuse in casse
completamente
inadeguate
per un viaggio così lungo, e la
morte degli animali prova che
questo trasporto non è stato effettuato tenendo in considerazione le esigenze. l
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Pontinia Sabaudia Terracina
l

l

Il fatto L’amministrazione comunale ha preso l’impegno per l’opera definitiva, ma ad oggi tutto tace su soldi e progettazione

Ponte sul Sisto, prima sveglia

A marzo scade il noleggio del “Bailey” e il rinnovo sarà a carico del Comune. Che però non ha ancora acquisito la strada
CIRCEO-TERRACINA
DIEGO ROMA

Che fine ha fatto il progetto
del ponte sul Sisto? Tutto tace. A
marzo scadrà il primo anno di
noleggio del “baley”, il ponte
provvisorio per avere il quale sono trascorsi circa due anni, appalto affidato alla società Janson
Bridging, per un importo complessivo di 280 mila euro. Due anni di discussioni, incontri, Consigli comunali e proposte, l’ultima
delle quali ha visto proprio il Comune di Terracina fare la parte
del leone e assumersi in proprio
l’onere di pensare alla costruzione del ponte definitivo, dopo l’acquisizione al patrimonio pubblico della provinciale Badino. Era il
30 marzo del 2018 e attorno al tavolo sedevano Provincia, prefettura, i sindaci di Terracina e San
Felice Circeo, il 6° Reggimento
Genio Pionieri, la Capitaneria di
porto, la Regione. L’allora sindaco Procaccini fu convincente: acquisizione della strada entro il
2019, e poi al lavoro per cercare i
finanziamenti, alla peggio anche
chiedere un mutuo a carico del
bilancio comunale. Ora che ci si
avvicina la scadenza del primo
anno del noleggio, la domanda è:
come ci si sta muovendo? Il Comune non ha ancora avviato l’iter
per l’acquisizione della strada
(come, ad esempio, sta facendo
per il tratto di Pontina travolto
dal caos complanari). Solo così
potrà intestarsi l’onere del pagamento. Non farà le corse ma questo è l’accordo preso con la Provincia. Il costo per il noleggio per
il capiente bilancio del Comune
di Terracina, non è alto: col ribasso d’asta 68 mila 400 euro. Qualcuno però comincia a chiedersi
cosa aspetta l’ente a fare il passaggio. E a ogni modo non è l’unica domanda che ci si pone sul futuro di quel tratto di strada, che è
stato ricucito dopo un’attesa infi-

A sinistra il ponte
provvisorio sul
fiume Sisto; sotto,
il momento
dell’inaugurazione
della struttura

L’inaugurazione
della struttura
a marzo per la
durata
di un anno
rinnovabile
per un altro

nita e che però, occorre dirlo, oggi è un ponte in ferro che funge a
senso unico alternato con l’ausilio di un semaforo, in una zona a
grande vocazione turistica, di
collegamento con tutta l’area del
Circeo e chilometri di litorale.
L’ultima cosa che si può ipotizzare, è che il Comune si rimangi la
parola, specie ora che sta per partire la campagna elettorale. Però
qualche risposta è d’obbligo. Vada per un altro anno di noleggio,
ma qual è la strategia? Il Comune
di Terracina che ormai pare voler
acquisire tutto al patrimonio comunale per evitare lungaggini, si
sta muovendo per reperire le risorse per costruire il ponte sul Sisto? E il progetto dovè? I soldi arriveranno da Europa e Regione, o
da un (più probabile) mutuo? l

In abito da sposa contro il femminicidio
La performance
nell’atrio del Comune
a causa del meteo

PONTINIA
Il maltempo di ieri ha scombussolato i piani, ma alla fine la
manifestazione contro il femminicidio voluta dall’amministrazione di Pontinia e organizzata
dall’assessore Maria Rita D’Alessio si è tenuta ugualmente. A fare da scenografia, per ragioni
pratiche dovute al meteo sfavorevole, l’atrio del Comune. Qui è
andato in scena il tributo a Pippa
Bacca, artista italiana stuprata
ed uccisa mentre cercava di raggiungere Gerusalemme viaggiando in autostop attraverso
tutti quei territori flagellati dalla
guerra vestita da sposa. Per l’ ocDomenica
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casione, nove donne hanno aderito all’appello del Comune e, vestite da sposa, hanno preso parte
alla performance prodotta da
TeatroMovimento, ideata e diretta da Emiliano Russo. Dei
problemi di salute non hanno
consentito a Giada Villanova di
esibirsi: è stata sostituita da Gloria Fasolo. Al violino, invece, Sonia Nasso. Dell’amminsitrazione, presenti, oltre all’assessore
D’Alessio che ha espresso soddisfazione per la buona riuscita
dell’evento, il sindaco Medici e i
consiglieri Coco e Lauretti. l

L’assessore
D’Alessio
ha espresso
soddisfazione
per il risultato

Un’immagine dell’evento

CRONACA

Sorpreso
con anabolizzanti
e droga
Denunciato

SABAUDIA
Gli trovano due involucri
contenenti cocaina e anabolizzanti. Nei guai un uomo di Sabaudia, 35 anni, denunciato
per spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata
condotta dai carabinieri dell’Arma ed è arrivata al termine
di una mirata attività info-investigativa. L’uomo è stato fermato mentre era alla guida di
un’auto. È stato sottoposto a
perquisizione personale e veicolare. In questo modo, i carabinieri sono riusciti a recuperare un grammo di cocaina,
confezionata in due distinti involucri di cellophane, un bilancino di precisione, dieci flaconi
di anabolizzanti, undici compresse di anabolizzanti, un telefono cellulare (sul quale molto probabilmente verranno effettuati ulteriori accertamenti) e cento euro. Il tutto è stato
sottoposto a sequestro.
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La giunta comunale
l’8 novembre scorso,
ha deciso
la ripartizione
delle somme

Multe, previsti 4 milioni
nel prossimo triennio
La decisione La stima contenuta in una recente delibera: le somme
saranno investite nella messa in sicurezza e riqualificazione di strade
GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Nell’ambito dell’ultima riunione di giunta comunale, avvenuta l’8 novembre scorso, l’amministrazione ha deciso di ripartire e
destinare i proventi delle sanzioni
amministrative e pecuniarie per
interventi futuri di messa in sicurezza e riqualificazione di strade
comunali nel triennio 2020 –
2022.
Già dall’ultimo consiglio comunale, dopo diverse interrogazioni
riguardo la destinazione dei proventi delle violazioni al codice della strada, la giunta ha risposto di
essere pronta ad investire su manutenzione e sicurezza. Così, i
4.200.000 euro provenienti dalle
sanzioni amministrative pecunia-

rie per violazione alle norme del
codice stradale, verranno suddivisi e investiti in tre macro interventi. Il 25% sarà destinato a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica stradale. Un altro
25% per il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi,
mezzi e attrezzature. E il 50% per
interventi di miglioramento della
sicurezza stradale, relativi alla
manutenzione delle strade di proprietà comunale, all’installazione, all’ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e
alla manutenzione delle barriere e
alla sistemazione del manto stradale delle strade e interventi per la

sicurezza stradale a tutela degli
utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti.
Oltre tutto sarà previsto lo svolgimento nelle scuole di ogni ordine e grado di corsi didattici finalizzati all’educazione stradale, assistenza e previdenza per il personale. Altri interventi saranno effettuati a favore della mobilità ciclistica, assunzioni stagionali a
progetto nelle forme di contratti a
tempo determinato, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo
finalizzati alla sicurezza urbana e
alla sicurezza stradale, nonché a
progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni. Previsti anche l’acquisto di mezzi e attrezzature dei
Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale. l

Il borgo di Maranola

Prende il via il tour
di ascolto territoriale
promosso dalla Lega
Obiettivo dell’iniziativa:
recepire istanze e stilare
un piano di interventi

FORMIA
Un “Tour di ascolto territoriale” in tutti i quartieri di Formia ed in particolare nelle frazioni. E’ questa l’iniziativa che
sta promuovendo il partito
della Lega di Formia per recepire le istanze della cittadinanza, soprattutto quella che vive
nelle periferie. E veniamo agli
obiettivi del programma di incontri.
«Vogliamo raccogliere le
tante criticità che i cittadini vivono ogni giorno, ma saranno
anche momenti importanti
per fare una sintesi di crescita
per disegnare una città più bella, più accogliente e proiettata
al futuro. Vogliamo dare voce
quindi al tessuto sociale condividendo problematiche, co-

La polizia municipale

struendo anche proposte credibili a breve, medio e lungo
termine, elementi non da pubblicità elettorale ma contenuti
da sottoporre all’assise comunale, in previsione di predisposizione del prossimo Bilancio
Comunale 2020».
Ed infatti sui volantini con i
quali si invita la cittadinanza a
partecipare è scritto: «Vieni a
dire la tua: progettiamo insieme la nostra Formia del futuro». Parola quindi a coloro che
vivono i quartieri e che ne conoscono le criticità.
«Speriamo nella partecipazione di tutti, comprese associazioni liberi cittadini che vogliono dare il proprio contributo», dicono dal partito.
«Incominciamo questo percorso con la frazione di Maranola: sabato 30 novembre alle
ore 17 presso la delegazione comunale di Maranola nella sala
dell’Emigrante, continuando
con una sequenza settimanale
nelle altre realtà». l

Una panchina rossa contro la violenza sulle donne
Questa mattina
l’iniziativa in Piazza
Monsignor Di Liegro

GAETA
La panchina rossa, per ricordare le vite spezzate dalla violenza. Per oggi, domenica 24 novembre dalle ore 11, è in programma
l’evento che si terrà in un primo
momento presso il “Pala-Geberit”
in Piazza Monsignor Di Liegro, e a
seguire l’inaugurazione della panchina in Piazza “Goliarda Sapienza”. Un momento di riflessione
promosso dall’Amministrazione
comunale di Gaeta - Assessorato
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Piazza Monsignor Di Liegro

Pari opportunità, dalla Fidapa
BPW Italy Sez. Gaeta-Formia-Minturno, dal Comitato Pari
Opportunità e con il supporto dell’Associazione “AbbelliAmo Gaeta”.
«Stamattina - dichiara l’Assessore alle pari opportunità Lucia
Maltempo - ad inizio di seduta del
consiglio comunale ho sottolineato l’importanza di questa iniziativa che si terrà domenica 24 novembre e si concluderà con l’istallazione della panchina rossa, simbolo del posto occupato da una
donna che non c’è più, portata via
dalla violenza. Una manifestazione che ci vede vicini alla Fidapa e
che noi abbiamo sostenuto con
grande entusiasmo in occasione

della ricorrenza della giornata internazionale contro la violenza
sulle donne. Un momento di profonda riflessione che vuole far
mantenere alta l’attenzione su un
problema drammaticamente attuale». Secondo la presidente del
Comitato Pari Opportunità Carla
Casale «occorre sempre parlare e
sensibilizzare l’opinione pubblica
di fronte alle sempre più numerose forme della violenza sulle donne. Inaugureremo nel cuore del
Borgo di Gaeta in Piazza Goliarda
Sapienza una panchina rossa dedicata alle vittime di violenza con
l’intento di onorare la memoria di
quelle persone che non ci sono più
e con il fine di riconoscere l’entità
e l’urgenza del fenomeno». l F.I.
Domenica
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Bruno Frattasi

Gaeta Formia
l

Il direttore dell’Agenzia Nazionale
dei beni confiscati è stato nel Golfo
A sinistra l’ex
discoteca Marina
di Castellone

Marina di Castellone, ultimo step
Il programma Il sindaco Villa e il Prefetto Frattasi hanno stilato un piano di lavoro per la consegna del bene
Presto il Comune potrà fare un bando per la manifestazione di interesse per un progetto di riutilizzo della struttura
IL FATTO
MARIANTONIETTA DE MEO

Un incontro che ha posto le basi per una collaborazione continua e finalizzata a restituire quanto prima alla cittadinanza uno dei
beni sequestrati, l’ex discoteca
Marina di Castellone.
Prima il sopralluogo presso il sito da parte del sindaco Paola Villa,

accompagnata da dirigenti comunali e protezione civile, e del Prefetto Bruno Frattasi, direttore dell’Agenzia Nazionale dei beni confiscati, accompagnato dal suo
team di tecnici. Poi un confronto
nel municipio per studiare un piano. Ebbene, dalla riunione sono
emerse novità importanti. Innanzitutto i tempi non sarebbero lunghi per la consegna del bene al Comune. Poi le prossime azioni che

metterà in atto l’amministrazione. A breve si dovrà adeguare il regolamento comunale sui beni
confiscati del 2013, poi sarà predisposto un bando per recepire le
manifestazioni di interesse da
parte dei vari soggetti che vorranno coadiuvare il Comune in un
progetto di fruizione del bene. Infine l’impegno dell’ente locale ad
esplorare le varie risorse economiche sia a livello regionale che

ministeriale, per la ristrutturazione dello stabile. Perchè si tratta di
uno spazio di circa 1500 metri
quadrati di struttura, oltre ad aree
aperte come terrazzi e giardini che
rischiano l’abbandono totale.
«Ho incontrato un uomo di Stato ha detto il sindaco Villa - ed ora abbiamo intrapreso una collaborazione che segna una nuova storia
per la città che potrà riprendersi
uno spazio che è uno dei più belli

Gli impegni assunti
l’altro ieri
dopo il sopralluogo
presso il sito
confiscato

La struttura Marina
di Castellone e a
sinistra il sindaco
Paola Villa

«Una forma di risarcimento alla società»
Il dibattito si è svolto
venerdì presso la parrocchia
di Santo Stefano

GAETA
Un incontro partecipato quello tenutosi nella serata di venerdì
presso la parrocchia di Santo Stefano, a Gaeta. Focus dell’incontro
sono stati i beni confiscati alla criminalità organizzata. Un argomento particolarmente sentito
nel Sud Pontino, che la sezione del
Sud Pontino di Libera contro le
mafie, ha voluto condividere con i
Domenica
24 novembre 2019

Un momento dell’incontro

di Formia. La presenza di Frattasi
qui è la dimostrazione che lo Stato
c’è. Una presenza pretesa e voluta,
perchè questa è la presenza a cui
mi riferivo quando sono stata udita in Regione il 22 febbraio scorso.
Ho cominciato ad interfacciarmi
con Frattasi a fine estate chiedendo informazione sull’iter della
confisca. Ed il 22 novembre il sopralluogo. Immaginavo che Frattasi sarebbe venuto a Formia, primo perchè conosce bene il territorio del sud pontino e secondo perchè è un uomo pratico. La dimostrazione di questo è stata la sua
presenza qui, insieme al suo team
di tecnici. Tutto questo mi fa ben
sperare che i tempi non siano lunghi affinchè la città possa ritornare ad utilizzare quel bene. Noi dal
Comune faremo il possibile per
accelerare l’iter di nostra competenza». l

cittadini alla presenza di Bruno
Frattasi, direttore dell’Agenzia
Nazionale per l’amministrazione
e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità
organizzata. Oltre l’ex prefetto di
Latina, era presente anche Toni
Mira, caporedattore di Avvenire.
Durante l’incontro sono stati discussi e spiegati ai cittadini, i delicati meccanismi di assegnazione
dei beni sequestrati e confiscati alle mafie, la loro presenza nel territorio del Sud Pontino, e non ultima l’importanza dell’attività di
monitoraggio svolta proprio dall’associazione Libera. È stato infatti spiegato la dura sfida del riu-

tilizzo sociale del bene confiscato,
volto a generare un modello di sviluppo realmente alternativo. E di
esempi nel territorio tra Formia e
Gaeta ce ne sono molti: non ultimo La Casa Giusta a Formia.
«Il tema dei beni confiscati è un
tema molto importante e delicato
– ha dichiarato Frattasi - visto che
riguarda tutti noi: dalle comunità
territoriali ma anche le associazioni del terzo settore il privato sociale e la società civile tutta. Bisogna capire tutti, ognuno nella parte che gli compete, che riacquisire
e funzionalizzare i beni confiscati
alla criminalità organizzata e adibirli a scopi di carattere sociale, è
una forma di risarcimento che si
da alla società e alla comunità territoriale che quei beni se li è visti
sottratti dalla criminalità e che,
attraverso questa azione, se li vedrà restituiti». l F.I.
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Formia Minturno
l

«Tribunale di Cassino
Personale da potenziare»
In aula Il consiglio comunale ieri ha condiviso all’unanimità
la delibera dell’assemblea degli iscritti all’Ordine degli avvocati
MINTURNO
GIANNI CIUFO

Ok alla riattivazione del trasporto scolastico, ripristino dell’asilo nido comunale e ordine del
giorno per il potenziamento del
personale al Tribunale di Cassino. Questi i punti approvati ieri
dal consiglio comunale di Minturno, che doveva approvare ben
undici punti all’ordine del giorno. Infatti gli argomenti, in gran
parte finanziari (riconoscimenti
dei debiti fuori bilancio, variazioni di bilancio, variante campeggi), sono stati rimandati alla
prossima settimana per il mancato arrivo del parere dei revisori
dei conti. Per quanto riguarda il
ripristino dell’asilo nido e del trasporto scolastico, su proposta del
gruppo consiliare Minturno
Cambia (composto da Ines Conte,
Giuseppe Pensiero, Gennaro Orlandi e Americo Zasa), è stata approvata una mozione all’unanimità. Ad illustrarla è stata il presidente della commissione, Ines
Conte, la quale, tra l’altro, ha sottolineato che per ciò che la scelta
riguardante l’asilo nido pubblico
o convenzionato è in linea con gli
orientamenti nazionali che camminano verso un azzeramento
della retta, e di privilegiare, sostenere e monitorare le situazioni di
disagio familiare in carico ai servizi sociali. La riapertura dell’asilo nido comunale garantisce servizi per la prima infanzia e facilita
i tempi di conciliazione vita-lavoro, sostenendo le famiglie che ne
hanno più necessità, nello sforzo
economico necessario. Il trasporto scolastico, parimenti, diventa
un’azione di contrasto al fenomeno della dispersione e dell’abbandono scolastico. Il consigliere
della Lega Massimo Moni ha contestato la procedura, ribadendo
che non era necessaria la mozione, ma sarebbe bastata una proposta di giunta, in quanto la riattivazione dei servizi di questo tipo chi non l’avrebbe votata. La seduta poi ha fatto registrare l’intervento in aula degli avvocati
Marco Vento e Simonetta Cerri,
esponenti del consiglio dell’Ordi-

Ricandidatura
di Gerardo Stefanelli
Nessuna conferma
L’assise ha discusso
dell’uscita dal Pd
del primo cittadino

MINTURNO

Il tribunale di
Cassino e a destra
il comune

ne degli avvocati di Cassino, i
quali hanno esposto la situazione
che sta vivendo il tribunale di
Cassino, dove i contenziosi sono
in aumento, ma nel contempo c’è
una grave carenza di magistrati e
personale amministrativo. Il
consesso civico minturnese ha
condiviso all’unanimità la delibera dell’assemblea degli iscritti
all’Ordine degli avvocati di Cassino, manifestando la propria solidarietà agli stessi legali, sollecitando il Ministro della Giustizia
ad adottare ogni provvedimento

Ha avuto contorni politici la
seduta di ieri dell’assise comunale
di Minturno, dove, come era prevedibile, si è parlato dell’uscita
dal Pd del sindaco Gerardo Stefanelli e del dopo azzeramento, con
conseguente revisione degli incarichi ad assessori, nuovi ingressi e
Sollecitato
riconferme tra i delegati esterni. Il
sindaco Gerardo Stefanelli ha
il Ministro
della Giustizia confermato all’assemblea consiliare la sua uscita dal Pd e non ha
ad adottare
mancato di lanciare “stoccate” al
ogni
suo ex schieramento e al suo leaprovvedimento der Nicola Zingaretti, accusato di
necessario
non aver considerato nella giusta
maniera il Comune minturnese.
necessario ad assicurare il fun- Lo stesso primo cittadino ha poi
zionamento del Tribunale, con affermato di non essere certo di
particolare riferimento all’au- una sua ricandidatura e, sopratmento della pianta organica ed tutto, non ha dato certezze su quaall’implementazione dei magi- le sarà la coalizione che lo sosterstrati e del personale ammini- rebbe in caso di una sua ripresenstrativo. La seduta consiliare con tazione. Poi ha presentato i nuovi
dieci argomenti all’ordine del delegati esterni e la giunta, che,
giorno è stata aggiornata a vener- poi, è la stessa di inizio consiliatudì prossimo alle ore 14 in prima ra, con qualche delega in meno o
convocazione e a sabato 30 no- cambiata agli assessori, i quali sovembre alle dieci in seconda con- no intervenuti per esporre quanto
vocazione. Tra i punti inseriti tut- fatto durante la prima parte del
ti quelli riguardanti il riconosci- mandato. Matteo Marcaccio, camento dei debiti fuori bilancio. l
pogruppo del Pd, ha sottolineato

Il sindaco Gerardo Stefanelli

come l’uscita dal partito di Stefanelli costituisce una perdita importante, ma ha ribadito il sostegno all’attuale primo cittadino in
quanto c’è un programma condiviso da portare avanti sino al termine della consiliatura. Tra le file
dell’opposizione sono intervenuti
il civico Maurizio Faticoni e il leghista Massimo Moni, il quale è
tornato sulla questione dell’azzeramento e della nascita di una
giunta confermata, ma con meno
poteri per ogni assessore. Moni ha
giudicato una pagina non bella
dell’attuale consiliatura, ma che
ha evidenziato la volontà di Stefanelli di voler cambiare qualche
pedina all’interno dell’esecutivo,
ma che non gli è stato possibile
per la mancata sinergia con i consiglieri di maggioranza che lo sostengono. E quindi, sempre secondo Moni, si è dovuto limitare a
togliere qualche delega. l G.C.

Il commento La soddisfazione della Lega per l’elezione del consigliere

Di Rocco nel Consiglio dell’Anci
FORMIA
Il consigliere comunale della
Lega di Formia Antonio Di Rocco è stato eletto nel Consiglio nazionale dell’Anci. Ad esprimere
soddisfazione per l’elezione è il
coordinatore provinciale del
Carroccio di Latina Silviano Di
Pinto, che aggiunge: «Di Rocco
si è contraddistinto nella militanza e nell’attività consiliare,
dunque questo risultato è il frutto di un impegno quotidiano
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nella Lega». «Ringrazio il vicecapogruppo a Montecitorio e il
coordinatore regionale del partito Francesco Zicchieri, il deputato Claudio Durigon e il capogruppo regionale della Lega Orlando Angelo Tripodi per l’opportunità - commenta il consigliere di Formia Antonio Di Rocco da Arezzo, dove si è riunita la
XXXVI Assemblea dell’Anci risultando eletti per la Lega il sindaco di Civitavecchia Ernesto
Tedesco, i consiglieri di Rieti e di
Viterbo Maria Teresa Manzi e

Elisa Cepparotti - La voce del
territorio e degli amministratori locali, a partire dalla nostra
provincia pontina, sarà all’interno dell’associazione nazionale dei comuni al fine di perseguire quelle proposte innovative
della Lega, che si contraddistingue per l’autonomia, l’uguaglianza, la valorizzazione e la
salvaguardia delle peculiarità
locali senza piegarsi agli interessi dei centri più grandi come avviene negli altri schieramenti
politici». l

Il consigliere comunale della Lega di Formia Antonio Di Rocco con il presidente Anci

Domenica
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CULTURA & TEMPO LIBERO

Scatola dei pensieri
L’arte oltre la malattia
Il progetto Insieme per l’Hospice San Marco e Solidarte
hanno presentato ieri a Latina la nuova iniziativa
SOLIDARIETÀ E NON SOLO

Classica in pillole
Pop è la musica
della Zuppardo

LUISA GUARINO

È diventato realtà il progetto
“La scatola dei pensieri” ideato e
promosso dall'Associazione “Insieme per l'Hospice San Marco Organizzazione di volontariato” e
dall’Associazione di promozione
sociale Solidarte, entrambe di Latina, presentato ieri mattina nell’aula magna della clinica San
Marco del capoluogo. L’iniziativa
è il frutto di un sodalizio tutto al
femminile tra le rispettive presidenti Michela Guarda e Giuliana
Bocconcello delle due associazioni, che hanno a cuore il benessere
delle persone e della comunità,
l’una con percorsi di sostegno alle
cure palliative, l’altra promuovendo la solidarietà e la vicinanza attraverso l’arte. Dopo il saluto del
drettore sanitario della clinica
San Marco, dottor Gerardo Saggese, ha preso la parola l’assessora
alle politiche sociali del Comune
di Latina Patrizia Ciccarelli, seguita dalla dirigente infermieristica
Unità operativa cure palliative
Hospice San Marco e presidente
dell'Associazione “Insieme per
l'Hospice”, dottoressa Michela
Guarda. È stata quindi la volta della dottoressa Chiara Venditti, medico palliativista presso l’Unità
Operativa cure palliative dell'Hospice. A Giuliana Bocconcello infine il compito di illustrare come è
nata l'idea della “Scatola dei pensieri”, di come è stata realizzata e
che finalità vuole avere grazie a un
percorso di “arte-terapia” per le
persone seguite dall’Hospice San
Marco (dieci all'interno della clinica stessa e quaranta nelle loro
case) e per i loro familiari. La “Scatola dei pensieri”, che contiene
cartoncini, matite e gomma da
cancellare, è un “piccolo laboratorio creativo portatile” che date le
dimensioni ridotte può essere uti-

Questa sera va in scena
“Il bel canto PopLirico”
Appuntamento al Fellini

PONTINIA / TEATRO
FRANCESCA PETRARCA

lizzato su un piccolo tavolino, restando a letto o seduti in poltrona.
Potrà essere un contenitore di caramelle, di foto, oppure raccogliere brevi scritti e piccoli disegni,
utili per comunicare con gli altri o
semplicemente per esprimere
un’emozione. È un cofanetto leg-

gero, elegante, impreziosito da un
disegno di Luciana Faraone, artista, assistente sociale e fondatrice
del Tribunale del malato, scomparsa da poco più di venti anni. Accanto a Giuliana, ad illustrare il
progetto, Michele Catalano, figlio
di Luciana, artista e grafico. l

La Scatola
dei pensieri;
in alto
uno scatto
durante
la conferenza
di presentazione

Va in scena questa sera sul
palco del Teatro Fellini di Pontinia lo spettacolo “Il bel canto PopLirico (ore 20.30) ideato e diretto dal soprano lirico di Latina, Milena Zuppardo (nella foto
di Alfredo Sanguigni). Prenderanno parte al musical anche i
coreografi e ballerini Luigi Rosano e Claudia Pilloni. «Questo
spettacolo in costume prettamente classico - spiega la Zuppardo - racchiude la mia essenza
e vederla prendere vita, grazie a
tutta la compagnia, è assolutamente incredibile: circa 20 quadri in scena in cui dono il colore,
il sentimento e l’energia. Nulla è
a caso e la capacità della compagnia di ballare, recitare e cantare rende tutto meraviglioso».
“Il bel canto PopLirico” è intenso ed emozionante, un nuovo modo di coniugare la musica
classica ad un genere più moderno che sa conquistare il pubblico: la musica pop. Milena
Zuppardo nasce a Latina ed è
nel capoluogo pontino che ini-

zia la sua carriera. Cantante, soprano lirico e insegnante di
Canto Moderno e Jazz, nel 1995
entra a far parte di un coro Gospel, grazie a questa esperienza
apprende il genere Soul, Jazz e
Swing. Nel 1999, insieme ad altri cantanti, crea un coro di 5 elementi, i Jubilation, l’anno successivo vince il premio al concorso canoro al Paradisino di
Anzio, con un brano inedito
“Luna”. Dal 2000 è presidente
dell’associazione culturale “Gospel Angel Choir” che unisce un
gruppo di 18 voci e dopo numerose altre importanti esperienze come insegnante e come interprete, apre a Latina un laboratorio musicale e come direttore artistico crea quest’ultimo
spettacolo “Il bel canto PopLirico”. l

“Amore, sicurezza, donna”: incontro del Cif
Nel corso dell’evento
la mostra delle opere
di Milena Petrarca

APPUNTAMENTO A LATINA
Nell'ambito delle manifestazioni organizzate in occasione
della Giornata contro la violenza
sulle donne, il Centro italiano
femminile Cif di Latina, con il patrocinio del Comune, organizza
per oggi alle 16.30 presso la Casa
del combattente del capoluogo, in
Piazza San Marco, un incontro dal
titolo “Amore - Sicurezza - Donna”. Interverranno: Patrizia Ciccarelli, assessora alle Politiche soDomenica
24 novembre 2019

ciali e al Welfare del Comune di
Latina; Veronica Manfrin, operatrice in Psicologia del cosiddetto
“secondo cervello”; Marita Cagni,
presidente regionale del Cif; il
maestro Francesco Molinari, i Ragazzi di Vigormusic che presenteranno il loro corto “Donne Allegre”, e la regista Donatella Cotesta. Ingresso libero.
Il dipinto della locandina del-

Un'iniziativa per riflettere,
e per contrastare
la violenza di genere
alla Casa
del Combattente

In foto
una delle opere
realizzate
dalla pittrice
Milena
Petrarca
Sua anche
l’immagine
scelta
per la locandina
dell’evento
di oggi
organizzato
dal Cif

l'evento è stato realizzato dalla pitrice Milena Petrarca, che per l'occasione proporrà un'esposizione
delle sue opere all'interno della
Casa del combattente che resterà
aperta durante lo svolgimento
dell'iniziativa. Anche ques’anno il
Cif di Latina non ha voluto mancare all’appuntamento annuale
con la Giornata contro la violenza
sulle donne, per richiamare ancora una volta l’attenzione su questo
problema, la cui drammaticità,
invece che diminuire, cresce giorno dopo giorno. E la cronaca quotidiana su tutti i media nazionali
ce ne offre il raccapricciante resoconto: un autentico bollettino di
guerra che non accenna a diminuire, sempre più crudele. l L.G.
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IL CARTELLONE

24
DOMENICA

NOVEMBRE

BOVILLE ERNICA

Pane, olio e fantasia Le bellezze del
centro storico, la musica in sottofondo,
i mercatini e l’olio, il vero protagonista
della giornata. Alle 9.30 l’apertura di
“Gusti e sapori del borgo” , dove si potranno degustare le specialità del territorio. E poi visite guidate al mosaico di
Giotto, al sarcofago paleocristiano, al
castello Filonardi e ai frantoi

sate assicurate. A partire dalle ore 22.
Per ulteriori informazioni e prenotazioni: 0773 666445
Castagne & Vino Si conclude oggi la
quarta edizione di "Castagne & Vino.
Tante novità quest'anno a partire dai
Musei Temporanei. Musica dal vivo,
giocolieri, stand di prodotti tipici e le
castagne e dell'ottimo vino. L’evento
dalle ore 12

L’ar tista
Elizabeth Moen

Domenica
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LUNEDÌ

NOVEMBRE

FORMIA

Spettacolo “Quello Che Le Donne
Non Dicono” Uno spettacolo teatrale
sulla violenza di genere, quello che andrà in scena negli spazi del locale Da
me (Via Lavanga, 152) dal titolo “Quello
Che Le Donne Non Dicono” per la
Giornata contro le donne. Inizio spettacolo ore 21, apericena ore 20, è necessaria la prenotazione in quanto i
posti sono limitati. Contributo 15 euro

TERRACINA

Tracce di Rosso La violenza contro le
donne si combatte ogni giorno. La violenza contro le donne è un male che va
estirpato, insegnando il rispetto. Nell'aula Magna dell'Istituto Bianchini , si
parlerà di chi non ce l'ha fatta, di chi si è
ribellata, ma sta pagando duramente,
di chi ha avuto la forza e il coraggio di
denunciare e riprendersi la sua vita. Il
video più significativo, girato dai giovani, sarà pubblicato sulle pagine e sul canale YouTube delle Associazioni promotrici. L' Orchestra e gli artisti di The
Lab racconteranno le storie e le emozioni, come solo la musica sa fare. Conduce Franco Iannizzi. Dalle ore 9

MINTURNO

Meteore Il centro storico di Minturno
ospiterà due eventi sul tema delicatissimo della violenza contro le donne.
Dopo il flash mob delle 16.15 in Piazza

Tra radio e tivù

Insieme con Freddy

VELLETRI

Le proposte Teleuniverso: Giradischi di domenica
Nel pomeriggio su Studio 93 si vola ad “Alta Quota”
NON SOLO MUSICA
Una bella abitudine quella della domenica trascorsa
in compagnia di Freddy Donati.
Il conduttore si divide anche oggi tra schermo e radio,
con un doppio appuntamento diventato piacevole tradizione.
Alle ore 10, su Teleuniverso, va in onda “Giradischi di
domenica”.
Protagonista
dell’incontro musicale di oggi è Zucchero, e D.O.C. è il titolo del suo nuovo album registrato in California tra Los
Angeles e San Francisco.
Suoni contemporanei e
grandi collaborazioni internazionali, ricorda Freddy.
“Ma come fai a non dire
mai quello che pensi”, tutto
parte da qui, durante l’incontro con la stampa. Zucchero ha rilasciato infatti alcune dichiarazioni che potremo riascoltare: “Usavo
molti più doppi sensi una
volta - ha affermato -, ora i
tempi non sono più così goliardici e sono un po’ preoc-

cupato non lo nego”.
Nel nuovo disco suoni e
ballate che toccano il rock, il
blues, da segnalare poi la
partecipazione della giovane svedese Frida Sundemo.
“Non dirò mai grazie di esistere al mio pubblico, semmai: A Buon Rendere”, ha
salutato Zucchero.
Tanta interazione con
WhatsApp al 324.5933067,
giochi e intrattenimento con
i telespettatori dell’emittente prima nel Lazio e visibile
ormai in 7 regioni italiane.
Ogni domenica sul Canale
16 di TeleUniverso, e in replica alle 14.30 su TeleUniverso TU Day, Canale 612.
Nel pomeriggio invece, a
partire dalle 15.15, appuntamento sempre con il dinamico Freddy su Studio 93
per “Alta Quota”, la classifica delle 40 Hits del momento.
La radio è ascoltabile in
tutta la provincia di Latina e
a Roma e Provincia anche
con la Digital Radio, l’innovativo sistema di trasmissione che dal 2020 sostituirà la
“vecchia” radio analogica. l

ilcartellone@editorialeoggi.info

Porta Nova, l’attenzione si sposterà all’interno del Palazzo Comunale, nella
Sala Consiliare, per un incontro-dibattito incentrato sul rapporto storicamente ‘difficile’ tra donne e scienza. Lo
introdurrà e lo modererà Paola Di Biasio, scrittrice e presidente dell’Associazione “Progetti”. La violenza sulle
donne non è solo fisica, si può manifestare in forme incruente ma anch’esse
devastanti. Una di queste è di carattere
educativo e affonda le sue radici nelle
religioni e nelle pedagogie dei popoli,
dall’antichità ad oggi. Il divieto per le
donne di accedere alla conoscenza le
ha emarginate in ogni campo del sapere, soprattutto in quello scientifico. L’incontro vuole essere un’indagine sul
perché di questa emarginazione

MONTE SAN BIAGIO

LATINA

Spettacolo “Nei suoi panni” Performance conclusiva del Laboratorio di
drammaturgia e teatro condotto da
Rossana Carturan e Maria Elena Lazzarotto, dedicata alla “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne”. La pièce scritta e interpretata da
Romana Brina, Marcella Gruppuso,
Veronica Mastrillo e Giulia Tarda andrà
in scena negli spazi della Domus Mea
(Via Sezze,29). Prenotazione obbligatoria a Botteghe Invisibili: 33324 76
762. Alle 19.30
Elizabeth Moen Live Con la sua voce
sensuale ed inebriante, la cantante e
songwriter statunitense riuscirebbe
ad affascinare e catturare chiunque.
Qui il folk, il rock, il funk e il pop vengono
sapientemente mescolati e interpretati in un sound originale e accattivante,
nel quale la grinta si alterna a momenti
di intenso lirismo, in un equilibrio perfetto, dal gusto impeccabile. Le canzoni di Elizabeth Moen parlano di dolcezza e amarezza. Accompagnano l'ascoltatore in un viaggio nel quale si attraversano i più disparati panorami. Elizabeth Moen si esibisce al Sottoscala9 (Via Isonzo, 194) Dalle 21.30. Ingresso 5 euro con tessera arci
Festa del Cioccolato Con oggi termina la Festa del Cioccolato. L'Arte della
lavorazione del buon Cioccolato Artigianale arriva nel capoluogo pontino.
Dalle ore 10 fino a tarda sera in Corso
della Repubblica
Big Feet - Storytelling & Art Attack
Segui Bob in un nuova e sorprendente
avventura. Al Centro Le Torri (Via Pier
Luigi Nervi) arriva Big Feet, uno spettacolo in lingua inglese realizzato in collaborazione con Kids & More - Associazione Culturale "L'isola che non c'è &
more". La storia del piccolo Bob conquisterà i bambini e li coinvolgerà in
creazioni originali di art attack. Una storia che comincia quando il protagonista trova delle grosse impronte nella
neve… di chi saranno? Beh c’è un solo
modo per saperlo: partecipare. Doppio
appuntamento: uno alle 16.30 e l'altro
alle 17:30. Per tutti i bambini che parteciperanno sono previste caramelle e
palloncini colorati
Spettacolo “Il berretto a sonagli” Va
in scena sul palco del Teatro Moderno
(Via Sisto V) lo spettacolo “Il berretto a
sonagli” (versione Eduardo). Dalle
17.30 alle 19.30. Con la regia di Roberto
Becchimanzi. Eduardo e Pirandello si
incontrarono in un camerino del Sannazzaro, nel 1933, durante la prima fulminante stagione del Teatro Umoristico. Aveva 33 anni, allora, il fenomeno
della stagione napoletana. L’altro 66,
esattamente il doppio, ed era il più famoso drammaturgo del suo tempo, già
prossimo al premio Nobel, ma circondato ancora dal sulfureo odore dello
scandalo intellettuale. In quel famoso
incontro Eduardo ha l’ardire di chiedere al grande Pirandello il permesso di
tradurre alcune sue opere in napoletano e addirittura getta le basi per una
collaborazione che sfocerà nella commedia scritta a quattro mani “L’abito
nuovo”. Fu lo stesso Pirandello, in uno
degli incontri che i due ebbero successivamente, che suggerì ad Eduardo di
mettere in scena “Il berretto a sonagli”
in napoletano. Nel 1936 la commedia
trionfò, al Fiorentini di Napoli, con ventidue “esauriti”
Spettacolo “I Sequestattori” Stasera spettacolo di cabaret presso il Pub
El Paso (Via Missiroli) in località Borgo
Piave con I Sequestattori al secolo Cristian Generosi e Barbara Boscolo. Ri-
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NOVEMBRE

Presentazione del libro “Il Responso Ribelle” Presentazione del romanzo storico della Prof.ssa Francesca Ribacchi. Il prof. Marco Rossi, docente
dell’Università di RomaTre illustrerà
con interessanti immagini archeologiche i luoghi scenari dell’opera. Sarà
presente l’autrice. Modera Luciana
Magini Presso la Sala Tersicore del Comune alle ore 16.30

CORI

Corso amatoriale “I dolci di Natale”
Nella più festosa e dolce atmosfera
pre-natalizia un corso al profumo della
tradizione romana. Un viaggio tra le delizie del Natale per giovani e adulti guidato dallo chef Lucia Millone dove impasti, decorazioni e stampi vari saranno i compagni per un divertente pomeriggio insieme. Il corso si terrà presso il
Caffè del Cardinale (Piazza Umberto I)
per info e prenotazioni: 069665200;
3351412990. Alle ore 18

GAETA

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