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Cronaca Il fatto è accaduto ieri mattina sul lungomare, dinamica ricostruita dalla polizia locale. È in prognosi riservata

Incidente in bici, grave una ciclista
Una donna di 41 anni è caduta e ha sbattuto violentemente la testa a terra. E’ stata trasportata d’urgenza al San Camillo

Una donna di 41 anni di Net-
tuno è rimasta gravemente feri-
ta in un incidente stradale avve-
nuto ieri mattina sulla strada del
Lungomare a poca distanza da
Rio Martino. Per cause in fase di
accertamento da parte della po-
lizia locale, la donna che era in
sella ad una bicicletta, in prossi-
mità di un dosso ha perso il con-
trollo del mezzo ed è caduta a
terra. A dare l’allarme è stato il
marito. Subito è scattato il soc-
corso del 118 e la 41enne è stata
trasportata in elicottero al San
Camillo di Roma a causa delle
gravi ferite riportate nell’impat-
to. Ieri sera un altro ciclista è ri-
masto ferito in un incidente in
pieno centro a Latina in via Bi-
xio, è un uomo di origine stranie-
ra è al Goretti.
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IL PROGETTO

«È online il bando della Re-
gione Lazio che sostiene con
contributi a fondo perduto fino
a 100 mila euro gli investimenti
green (ristrutturazioni con dia-
gnosi energetica) e digitali di
Cinema, Teatri e Librerie Indi-
pendenti». Ad annunciarlo è il
presidente del Consiglio regio-
nale del Lazio, Mauro Buschini,
parlando dell’azione «nata con
l’obiettivo di sostenere i luoghi
della cultura di fronte alle sfide
dell'innovazione imposte dal
nuovo contesto economico e
tecnologico». Infatti, il bando
Teatri, Librerie e Cinema Verdi
e Digitali è pensato per favorire
gli investimenti di cinema, tea-
tri e librerie indipendenti nelle
nuove tecnologie digitali e nei
processi di efficientamento
energetico. La volontà è quella
di rafforzare la competitività di
queste realtà, favorendo un’a t-
tività più rispettosa dell’a m-
biente e l’adozione di tecnolo-
gie digitali in grado anche di
ampliare e migliorare l’e s p e-
rienza dei consumatori. Il ban-
do è rivolto alle Micro, Piccole e
Medie Imprese (Mpmi) e ai li-
beri professionisti che siano ge-
stori o titolari di sale cinemato-
grafiche, teatri e librerie indi-
pendenti. È prevista una dota-
zione finanziaria di 3 milioni di
euro di cui 2 milioni saranno
destinati a investimenti in tec-
nologie digitali (come l'acqui-
sto di attrezzature, software,

Bus chini:
«Finanziamo
i nve st i m e nt i
s ostenibili
e innovativi
per rinnovare
le strutture»

Il presidente
del Consiglio
re g i o n a l e
del Lazio,
Mauro Buschini

strumentazione digitale; ac-
quisizione di brevetti,
know-how; acquisti di servizi
erogati in modalita' cloud com-
puting e Software as a Service;
consulenza specialistica) e 1
milione sugli investimenti per
l’efficienza energetica (ad
esempio, studi di fattibilità e
diagnosi energetiche; progetta-
zione; redazione piani di sicu-
rezza e collaudo; acquisizione
di brevetti e know-how; opere
murarie e impianti; certifica-
zione energetica). Le risorse

complessive saranno così ripar-
tire: 1 milione ai teatri, 1 milio-
ne alle librerie indipendenti e 1
milione alle sale cinematografi-
che.

«Finanziamo investimenti
sostenibili e innovativi - con-
clude Buschini - una modalità
di contributo tesa a facilitare il
rinnovamento di questi luoghi,
per proiettarsi alle sfide del fu-
turo nel totale rispetto dell'am-
biente. Un’occasione impor-
tante per chi lavora e produce
cultura nel Lazio».l

La novità Dalla Pisana 3 milioni di euro per cinema, teatri e librerie indipendenti

Cultura sempre più digitale
Arrivano i fondi della Regione

IL COMMENTO

La Regione Lazio ha stipulato
con Cassa Depositi e Prestiti un
nuovo accordo che consente di
rinegoziare due mutui, sotto-
scritti nel 2015 e nel 2016 con il

Mef, a tassi più vantaggiosi a
fronte dell'attuale tasso fisso pa-
ri rispettivamente al 2,26% e al
2,20 Si passa a un tasso fisso del-
l'1,92%). Con questo nuovo ac-
cordo il risparmio prodotto da
tutta la rinegoziazione del debito
regionale supera i 200 mln di eu-
ro su base annua. «L’operazione
- ha spiegato l'Assessore al Bilan-
cio, Alessandra Sartore - rientra
in un percorso di rinegoziazione
dei mutui sia con Cassa depositi e

prestiti, con il Mef e con gli inter-
mediari finanziari che dal 2014
ad oggi ci ha consentito di libera-
re risorse preziose del bilancio
regionale da destinare alle politi-
che sociosanitarie, ai servizi, allo
sviluppo. Alla luce della nuova ri-
negoziazione, i risparmi struttu-
rali su base annua superano i 203
mln di euro. Continuiamo sui bi-
nari della riqualificazione della
spesa e dell'abbassamento degli
oneri dei debiti pregressi».l

L’accordo con la Cassa Depositi e Prestiti
per un risparmio sul debito di 200 milioni
L’opportunità illustrata
dall’assessore regionale
Alessandra Sartore

L’assessore Alessandra Sartore

3
l Ammonta a 3
milioni di euro la
somma messa a
disposizione dalla
Regione Lazio per i
luoghi della cultura.

IL SUCCESSO
I film del Lazio volano
al concorso di Berlino
l Due dei tre film italiani in
concorso a Berlino,
‘S i b e r i a’ di Abel Ferrara e
‘Favo l a c c e’ dei fratelli
D’Innocenzo, sono
coproduzioni sostenute
dalla Regione Lazio con i
fondi europei del bando
‘Lazio Cinema
I nt e r n at i o n a l ’.

L’I N I Z I AT I VA
Innovazione e imprese
Presentato il bando
l È stato presentato nei
giorni scorsi il nuovo
bando “progetti di
innovazione digitale” per
dare energia alle imprese
del Lazio. Si può
partecipare inviando la
domanda tramite posta
Pec a partire dal 4 marzo
2 02 0.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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G i ova n n i
TOT I

Carla
AMICI

Il bel gesto di Tiziano
L’esempio e i valori

U
n cuore grande
così. Tiziano Ferro
conferma di essere
una persona
speciale oltre che
un grande artista.

Il cantautore parteciperà alle
cinque serate del Festival di
Sanremo che inizia la prossima
settimana e ha annunciato che
il cachet che riceverà per
questo impegno artistico, sarà
interamente devoluto in
beneficenza ad alcune
associazioni di Latina. Si tratta
dell’Avis pontina, di cui Tiziano
Ferro è da circa 20 anni
ambasciatore; la Litl, Lega
Italiana per la Lotta contro i
Tumori, con sede nel Centro
Oncologico Porfiri del Goretti
(alla Lilt Tiziano Ferro ha già
donato i regali ricevuti dagli
ospiti del suo matrimonio nel
mese di luglio); il Centro
Donna Lilith, che dal 1986 si
occupa di dare accoglienza,
assistenza e supporto alle
donne ai minori vittime di
maltrattementi;
all’associazione Valentina
Onlus, che su base volontaria
offre assistenza ai malati
oncologici; e infine
all’Associazione Chance For
Dogs, un’organizzazione senza
fine di lucro che si prende cura
dei cani randagi e abbandonati
nonché della loro adozione.
Associazioni di Latina, dunque,
la città che ha dato i natali a
Tiziano Ferro e nella quale la
popstar è cresciuto, ha studiato
ed è diventato il cantautore che
tutto il mondo conosce e ci
invidia. Un gesto simile non è
mai scontato, non è da tutti. E
dimostra come il legame tra
Tiziano Ferro e la sua città sia
quantomai vivo. Torna spesso
in città, dove c’è la sua famiglia,
nonostante viva ormai
stabilmente a Los Angeles con
suo marito. Ma alle radici non
rinuncia. Una icona per Latina,
un simbolo, che spesso la città
non ha saputo valorizzare a
dovere. Noi, come Latina Oggi,
diciamo grazie a Tiziano Ferro
perché il suo esempio è anche
un segno di cambiamento
generazionale, un messaggio
per i tanti ragazzi che lo
seguono e lo apprezzano,
soprattutto quelli nati nella sua
stessa città. Tiziano compie
quest’anno 40 anni, fa parte
della generazione che dovrebbe
iniziare a prendere in mano
questa città, a gestirla, a
indirizzarne le scelte future. I

Il resto della settimana

Tonj Ortoleva
redazionelt@editorialeoggi.info

ragazzi di Latina sono il futuro,
possono essere la parte
migliore di questa città, la
speranza di far fare a questo
territorio il gran balzo in un
domani diverso, fatto di sogni,
speranze ma anche di solide
certezze. Quelle dei valori che
Tiziano Ferro col suo gesto
chiede a tutti di tenere a mente:
essere comunità, ricordare
sempre le proprie radici,
aiutare gli altri.

Il contagio
e m oz i o n a l e
e il dovere di
i nfo r m a re

Q
uella da
Coronavirus è la
prima epidemia
ai tempi dei social
network e della
comunicazione

digitale oltre che globale. La
Sars ci fu nel 2003, un’era
geologica fa se consideriamo il
modo e la velocità con cui
viaggia oggi l’informazione. È
questa una premessa
necessaria per provare a capire
quello che si sta verificando.
Nel mondo, in Italia, in
provincia di Latina. Perché è
evidente che la psicosi è
amplificata e si diffonde in
maniera incontenibile. Anche e
soprattutto perché nei social
network non c’è filtro. È quello
che diversi studiosi hanno
definito il contagio
emozionale. Fattore con il
quale bisogna fare i conti,
perché incide direttamente
nella società, entra nelle
famiglie, preoccupa i genitori,
determina ansia. Ma è un
fattore legato alla percezione di
un rischio, non importa se
irrazionale o meno. La paura
delle malattie infettive è legata
anche al campo
dell’irrazionalità, ma affonda le
sue radici in terrori ancestrali
che l’uomo ha dentro di sé. I
virus non si vedono e quindi
spaventano. Difficile
distinguere i confini tra
preoccupazione, cautela,
paura, psicosi. Perfino
scaramanzia e credenze
suffragate dal nulla.
Certamente ci sono i pareri
degli esperti, delle istituzioni
sanitarie e degli scienziati, ma

tutto questo non frena il
contagio emozionale, che
naturalmente va oltre, fino a
travolgerle, le spiegazioni
scientifiche. Perciò la
comunicazione è importante.
Anzi fondamentale. Giuseppe
Carrà, docente di Psichiatria
all’Università Bicocca di
Milano, ha risposto così ad una
domanda del Corriere della
Sera sui rimedi da adottare nei
confronti della psicosi
dilagante: «Un mix di
informazione esatta e
rassicurazione empatica. Da
parte di tutti». Specificando:
«Ma è estremamente difficile,
oggi, gestire le presunte
credenze alimentate dalla
Rete». È esattamente così:
l’antidoto al contagio
emozionale è l’informazione
esatta e corretta.

Il capolavoro
al contrario
di Coletta:
ha riunito il Pd

I
l tentativo di nominare
Carla Amici assessore al
Commercio del Comune di
Latina s’è infranto sul
muro delle
incompatibilità previste

dalla legge. Ma al di là di questo
la mossa del sindaco Damiano
Coletta ha dato un esito
clamoroso: ha compattato
come non mai il Partito
democratico di Latina. Da
Claudio Moscardelli a Enrico
Forte passando per Salvatore
La Penna, tutti i big hanno
vissuto con perplessità il
tentativo di Coletta di inserire
una esponente legata al Pd
nella propria giunta, slegando
l’azione ad un accordo politico
coi Dem. Le stesse parole della
Amici che ha sottolineato come
la sua accettazione rientrasse
nell’alveo della linea indicata al
partito dal segretario nazionale
Nicola Zingaretti, è stata
smontata dal segretario
regionale Bruno Astorre che ha
ribadito come a Latina il Pd sia
opposizione all’attuale
amministrazione comunale e
lavori invece per costruire una
alternativa in vista delle
amministrative del prossimo
anno. Questa piccola vicenda
mostra come in questo
momento il sindaco di Latina, a
livello di coalizione, abbia le
porte chiuse almeno per quel
che riguarda il Pd. I Dem sono
compatti e probabilmente il
congresso sarà unitario. Al
sindaco Coletta non resta che
guardare alle Sardine pontine.
Basterà? O tra qualche mese
dovrà sedersi al tavolo con il
Partito democratico da una
posizione non più di forza? Nel
centrosinistra, in vista del voto
del prossimo anno, vale lo
stesso ragionamento del
centrodestra: andare divisi è
fare un regalo agli avversari.

L ’iniziativa del Carroccio per incontrare i cittadini

La Lega, il caffè e la politica
Un caffè con la Lega. Inizia questa
mattina al Bar Poeta la nuova inizia-
tiva della Lega di Latina: ogni setti-
manaunesponente politicosarà in
città per parlare con i cittadini, da-

vanti appunto a una tazzina di caf-
fé. Si comincia con Francesco Zic-
chieri, deputato e coordinatore re-
gionale. L’idea del format è del
coordinatore comunale Valiani.

3
Fe b b ra i o
L ATINA
Bus, sciopero
di 24 ore
Il 3 febbraio a
L at i n a ,
p ot re b b e ro
verificarsi dei
disagi nel servizio
di trasporto
pubblico locale a
causa dello
sciopero per 24
ore proclamato
da SLM
Fast-Confsal. Lo
sciopero si
svolgerà nel
rispetto della
n o r m at i va
vigente: dall’inizio
del servizio fino
alle 6.30, dalle
9.30 alle 13.30 e
dalle 16.30 fino a
fine servizio.

3
Fe b b ra i o
L ATINA
Storie di
u n’i nte g ra z i o n e
rius cit a
Lunedì alle 9.30
sarà presentato il
rapporto: "Agro
Po nt i n o :
u n’impresa di
lavoro e libertà.
Tutti i numeri e le
(vere) storie di
u n’i nte g ra z i o n e
riuscita", presso
la sala consiliare
dell'ammini-
st ra z i o n e
provinciale di
Latina, in via
Costa n. 1.
L'iniziativa è
promoss a
d a l l ' e u ro -
p a r l a m e nt a re
Nicola
Procaccini e dal
presidente della
Provincia di
Latina, Carlo
Medici.

7
Fe b b ra i o
L ATINA
“L aboratorio
Identità Futuro”
Sarà presentato
il nuovo
L a b o rato r i o
politico
“L a b o rato r i o
Identità Futuro”
Venerdì 7 alle ore
18.00 presso
l’Hotel Europa di
Latina. In
programma idee,
proposte e
iniziative per il
futuro della città

L’AG E N DA

M a t te o
C O LU Z Z I

L’ASCENSORE

A le ss i o
D’A M ATO

Il Lazio esce dal lungo
commissariamento. Anche il
suo apporto è stato
deter minante
COMPETENTE

E’ l’unico che prende a ceffoni
Coletta e la maggioranza sulle
incertezze urbanistiche. Gli
altri della minoranza, zitti,
C O RAG G I O S O

Per la seconda volta va vicina
alla nomina ad assessore al
Comune di Latina ma ancora
una volta, nulla di fatto
B E F FATA

Nega di conoscere Gina
Cetrone dopo che l’hanno
arrestata. Ma le foto insieme lo
t ra d i s c o n o
I N O P P O RT U N O

IL PERSONAGGIO
Il battesimo
di Stefanelli

l Ieri sul palco
dell’ass emblea
nazionale di
Italia Viva, la
prima del nuovo
partito di
Matteo Renzi, è
salito anche il
sindaco di
M i nt u r n o
G e ra rd o
S tefa n e l l i .
M o l to
applaudito il
suo intervento.
Con lui una folta
delegazione
p o nt i n a .
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I dem provano a concentrare l’att e n zi o n e
sul referendum del 29 marzoL atina

Il grande rebus
delle Riforme
Il convegno Il Pd sul taglio dei parlamentari
e soprattutto sulle Province che vanno sostenute

POLITICA

Il taglio dei parlamentari
col referendum del prossimo
29 marzo ma soprattutto il de-
stino delle Province: sono stati
questi gli argomenti più im-
portanti del convegno organiz-
zato ieri dal Partito democrati-
co all’hotel Europa. Assieme al
segretari8o provinciale Clau-
dio Moscardelli e ai consiglieri
regionali Enrico Forte e Salva-
tore La Penna, ed ai presidenti
delle Province di Latina e Fro-
sinone Carlo Medici e Antonio
Pompeo, era presente l’o n o r e-
vole Stefano Ceccanti, uno dei
massimi esperti dem per le ri-
forme costituzionali.

«Abbiamo ritenuto impor-
tante affrontare il tema rifor-
me, anche alla vigilia del refe-
rendum costituzionale fissato
per il 29 marzo per il taglio dei
parlamentari, insieme con un
esponente autorevole del Pd e
componente della commissio-
ne affari costituzionali della
Camera come l’onorevole Ste-
fano Ceccanti - ha spiegato il
segretario provinciale del Pd
Claudio Moscardelli - Due que-
stioni nel dibattito nazionale
per contribuire ad una propo-
sta del Pd che deve porre con

forza un’esigenza che è sempre
attuale quale una riforma co-
stituzionale: 1) superare il bi-
cameralismo perfetto; 2) raf-
forzare il sistema delle autono-
mie locali a partire dalle Pro-
vince. L’emergere di forze na-
zionaliste e sovranista insieme
alla disinformazione organiz-
zata hanno prodotto un inde-
bolimento preoccupante del
nostro ordinamento democra-
tico. Occorre la capacità di far
avanzare una proposta seria di
riforma nel solco del rafforza-
mento della democrazia parla-

mentare e del decisivo rilancio
del sistema delle autonomie lo-
cali, Comuni e Province. Ho
avanzato la proposta di un’a s-
semblea costituente eletta con
metodo proporzionale con il
mandato di approvare entro
un anno un testo di riforma.

Dopo 30 anni di tentativi fal-
liti di riforme all’interno del
Parlamento che si occupa con-
temporaneamente delle leggi,
della fiducia al Governo e che
riflette e sostiene gli equilibri
politici, è arrivato il momento
di pensare ad un’assemblea co-
stituente da eleggere con voto
popolare dedicata solo al tema
riforme mentre il Parlamento
si occupa di leggi e di fiducia al
Governo».

I presidenti delle due Pro-
vince, Pompeo e Medici, hanno
sottolineato le difficoltà che in-
contrano quotidianamente a

causa della riforma rimasta a
metà, ossia la Delrio. Le Pro-
vince esistono ancora ma han-
no poche risorse e tante com-
petenze onerose. Le strade e le
scuole rappresentano un im-
pegno costante a cui spesso
non si riesce a stare dietro a
causa dei soldi che non basta-
no. Per questo le Province stan-
no provando a fare moral sua-
sion sia sul Governo nazionale
sia sulla Regione Lazio. Nella
speranza che qualcosa si muo-
va davvero. La sala gremita di
ieri mostra come il Pd sia più
unito che mai in questa fase.
Tra i presenti anche il neonato
circolo monotematico sulla sa-
nità guidato da Roberto Masie-
ro. Un segnale concreto di
compattezza per il Partito de-
mocratico in vista del congres-
so comunale del 7 marzo pros-
simo. l

Tra i relatori
c’erano il
c o n s i g l i e re
regionale Forte, i
presidenti delle
Province, Pompeo
e Medici, il
segretar io
Moscardelli e
l’o n o revo l e
Ce c c a n t i

«Au to n o m i e
locali da

rilanciare e
ra ffo r z a re
Questo è il

c o m p i to
del Pd»
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S a ra n n o
pres enti
alcuni esperti e
l’ambas ciatrice
indiana
in Italia
Reenat Sandhu

Nicola Procaccini
L’europarlamentare di Fratelli d’Italia è
componente della commissione AgricolturaL atina

Dati L’iniziativa dell’eurodeputato Procaccini sarà presentata domani in Provincia. «Non c’è solo emarginazione»

Quando l’integrazione è reale
Un dossier racconta le storie riuscite di stranieri che lavorano e sono inseriti nel tessuto sociale pontino

L’APPUNTAMENTO

«Agro Pontino: un’impresa
di lavoro e libertà. Tutti i numeri
e le (vere) storie di un’integra-
zione riuscita». E’ il titolo del
convegno promosso dall’euro-
parlamentare di Fratelli d’Italia
Nicola Procaccini, in program-
ma domani mattina, ore 9,30,
presso la sala consiliare dell’am-
ministrazione provinciale, in
via Costa. Assieme a Procaccini,
ci sarà il presidente della Pro-
vincia Carlo Medici, mentre a
moderare ci sarà il direttore di
Latina Oggi Alessandro Pani-
gutti.

L’obiettivo di Procaccini con
questo lavoro è quello di accen-
dere i riflettori sulle storie di in-
tegrazione sociale nella provin-
cia pontina.

La realtà economica del terri-
torio pontino è rappresentata
anche da numerose aziende che
operano nel settore dell’agroali-
mentare, esempi virtuosi di svi-
luppo economico e di produzio-
ni di elevata qualità che in buo-
na parte vengono vendute con
successo sui mercati esteri, fino
a costituire una voce importante
dell’export nazionale. Questa in-
teressante realtà, è caratterizza-
ta e resa possibile dalla grande
integrazione di lavoratori stra-
nieri impegnati in agricoltura
nei campi dell’Agro Pontino, un
quadro che troppo spesso, se-
condo il giudizio dell’onorevole
Procaccini, «viene invece oscu-
rato per dare spazio a facili ge-
neralizzazioni relative allo
sfruttamento ed alla emargina-
zione di tali lavoratori».

Il dossier che sarà presentato
domani parte proprio dalla ne-
cessità di superare ogni pregiu-
dizio.

«In un’ottica di collaborazio-

ne e impegno territoriale, riaf-
fermando comunque la ferma
condanna di ogni forma di sfrut-
tamento di manodopera nei
campi, a cui si collega l’odioso
fenomeno del caporalato, nei
mesi scorsi è stata condotta
un’inchiesta su questa realtà da
cui è emerso un quadro di inte-
grazione sociale e lavorativa dei
braccianti agricoli della provin-

cia».
L’iniziativa, promossa dal-

l’europarlamentare Nicola Pro-
caccini, membro della Commis-
sione Agricoltura di Bruxelles,
ha portato alla raccolta di dati e
considerazioni, corredati da un
breve video che racconta questi
aspetti di vita economica e so-
ciale che sono uno straordinario
valore aggiunto per l’intero ter-

Il focus è
st ato
effett u ato
s oprattutto
nel settore
a g ro
aliment are

Il dossier che sarà
presentato domani
è centrato sul
lavoro nel settore
agroalimentare e
sull’i n te gra z i o n e
dei lavoratori
stranier i

ritorio pontino ma che, troppo
spesso, vengono sottaciuti per
dare invece spazio ed eccessiva
amplificazione soltanto a episo-
di di sfruttamento del lavoro nei
campi.

Ne parleranno esperti del set-
tore con la presenza istituziona-
le dell’ambasciatrice indiana in
Italia e San Marino, Reenat San-
dhu. l

Goretti, iter alternativo
per seguire i casi di Hiv
Pe r c o r s i Si tratta di Fast-Track Cities e se ne è parlato in
commissione welfare: 600 i pazienti positivi e in cura

PROGETTI

A Latina l’ospedale segue cir-
ca 600 persone HIV positive, del-
le quali il 99% non è più contagio-
so; ci sono però forse altre circa
300 persone che sfuggono anco-
ra alla conoscenza del proprio
stato. Sono i dati emersi nel corso
dell’ultima commissione welfa-
re. Dati non allarmanti, ma che
vanno tenuti sotto controllo. Og-
gi si lavora molto contro la diffu-
sione del virus HIV. Oltre alle ini-
ziative già intraprese, il Comune
si adopererà con un nuovo stru-
mento strutturato, ancora poco

L’ospedale Goretti
di Latina

diffuso (solo 200 città nel mondo
e 4 in Italia già operative): si trat-
ta di Fast-Track Cities, un percor-
so volto a raggiungere, entro il
2030, una profilassi pre-espositi-
va per le persone che sono a ri-
schio di esposizione (offrendo
una pillola). Gli obiettivi, ambi-
ziosi, prevedono: il 90% di perso-
ne affette da Hiv “agganciate” e
rese consapevoli della propria
condizione, l’annullamento della
discriminazione e della disap-
provazione. In sostanza, il 90%
delle persone con HIV dovrà es-
sere reso consapevole del proprio
stato; a questo stesso 90% andrà
garantito l’accesso alle terapie

antiretrovirali puntando ad otte-
nere il 90% di soppressioni viro-
logiche, stato che rende le perso-
ne con HIV non infettive. I tre pa-
rametri entro il prossimo decen-
nio dovranno salire al 95%: un
obiettivo che l’ONU considera
determinante, assieme alla pre-
venzione primaria, per sconfig-
gere l’AIDS entro il 2030. A questi

target la convenzione affianca un
quarto obiettivo fondamentale,
da raggiungere prima possibile:
“zero stigma” nei confronti delle
persone con HIV. Prevista, infi-
ne, una stretta integrazione con i
servizi per lo screening e la cura
di tutte le altre infezioni sessual-
mente trasmissibili, delle epatiti
virali e della tubercolosi. l

L’obiettivo è
una profilassi

per le
persone che

sono a rischio
di

esposizione
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Giustizia, maglia nera
sul fronte prescrizione
Nu m e r i E’ la percentuale più alta in tutto il Lazio con un record
all ’udienza monocratica: 1586 su 3590. Ci sono ombre ma anche luci

PROSPETTIVE
ANTONIO BERTIZZOLO

Ci sono ombre ma c’è anche
qualche luce in più rispetto al
passato in Tribunale sul fronte
dei numeri. Se da un lato resta al-
tissima l’attenzione sulla piega
che prendono i processi che poi si
prescrivono, c’è da registrare un
passo in avanti per lo smaltimen-
to degli arretrati e dei fascicoli e ci
sono segnali positivi anche per il
personale in servizio a partire dai
magistrati che sono molti di più
se paragonati alla pianta organi-
ca di 5 anni fa. La situazione è me-
no catastrofica anche se c’è anco-
ra da lavorare su diversi fronti. E’
questo il quadro che è emerso ieri
mattina in occasione dell’inaugu-
razione dell’anno giudiziario do-
ve il presidente della Corte d’Ap-
pello di Roma Luciano Panzani,
non senza un velo di commozio-
ne, ha voluto ricordare il magi-
strato Raffaella De Pasquale in
passato pm e giudice anche nel
capoluogo pontino.

In Tribunale bisogna sempre
fare i conti con il solito problema
della prescrizione che è terribile.
Per quanto riguarda il 2019 sono
moltissimi i processi che si pre-
scrivono all’udienza monocrati-
ca quasi uno su due (1586 su
3590) e poi all’udienza collegiale
sono state lette 35 sentenze di
non doversi procedere per inter-
venuta prescrizione su 238.

«Le pendenze sono elevate so-
prattutto a Roma, Latina e Velle-
tri. Il tasso di prescrizioni è a livel-
lo distrettuale, significativo. Ne
deriva, come conclusione - ha ri-
badito Panzani - che il blocco del-
la prescrizione dopo il primo gra-
do non può che determinare in
pochi anni una crescita esponen-
ziale dell’arretrato, salvo che, co-
meho giàaccennato, si realizzino
interventi importanti di caratte-
re strutturale, relativi agli organi-
cideimagistrati, delpersonaleed

alle strutture, che consentano di
far fronte ai flussi». E’ questa l’a-
nalisi del presidente della Corte
d’Appello che ha una idea sullo
stato della giustizia. «Ho più vol-
te affermato che la crisi della giu-
stizia è prima di tutto dovuta alla
mancanza di strutture, uomini e
mezzi». Per quanto riguarda il
Tribunale di Latina la dotazione
organica è rappresentata da 152
dipendenti ma ne risultano in
servizio 116 con una scopertura
del 24%, niente rispetto a qualche
anno fa. Anche su questo fronte

in piazza Buozzi sono stati com-
piuti passi in avanti.

E poi per gli arretrati c’è un
esempio emblematico che ri-
guarda il Tribunale di Latina ed è
quello degli oltre 45mila fascicoli
relativi a richieste di archiviazio-
ne contro ignoti chesono statide-
finiti grazie al prezioso lavoro
della cancelleria dell’ufficio
gip-gup. Missione compiutama il
lavoro non si ferma e il prossimo
obiettivo è quello di battere un
avversario tosto come la prescri-
zione. l

Malinconico: clima avvelenato figlio delle riforme

L’INTERVENTO

C’è da segnalare anche l’inter -
vento molto deciso di Giovanni
Malinconico, (nella foto) avvoca-
to di Latina, in passato presidente
dell’Ordine degli Avvocati e ora
coordinatore dell’Organismo
Congressuale Forense in occasio-
ne dell’inaugurazione dell’anno
giudiziario. Le emergenze sono
diverse ma è il clima che adesso è
avvelenato. «Gli avvocati amma-
nettati a Napoli. Gli avvocati fuori

dall’aula a Milano nel momento
dell’intervento del rappresentan-
te del Csm, Piercamillo Davigo.
Gli avvocati che tolgono la toga a
Messina e che mostrano il codice
penale a Catania. Gli avvocati del
Foro di Lanusei che a Cagliari ri-
nunciano alla cerimonia, dopo
che il Presidente facente funzioni
del Distretto ha impedito loro di
parlare, fatto inaudito. È un pano-
rama desolante quello che si mo-
stra agli occhi di chi difende i dirit-
ti dei cittadini - spiega Malinconi-
co con particolare riferimento al-
l’apertura dell’anno giudiziario
del distretto di Catanzaro. «Un
clima avvelenato - ribadisce - che è
figlio da un lato di riforme scelle-
rate come quella della prescrizio-

Le parole del coordinatore
dell’O rga n i s m o
Congressuale Forense

ne, dall’altro di atteggiamenti de-
gni della peggiore inquisizione,
come quelli mostrati nelle recenti
esternazioni del dottor Davigo,
secondo il quale non esistono in-
nocenti, ma solo colpevoli che
l’hanno fatta franca». Davanti a
simili atteggiamenti l’Ocf, presen-
te con i suoi rappresentanti in tut-
te le cerimonie delle Corti d’Ap -
pello d’Italia, «non può non essere
solidale con i colleghi che prote-
stano ovunque nel Paese, racco-
gliendo il malessere profondo del-
la Avvocatura italiana. L’inaugu -
razione dovrebbe essere momen-
to di confronto e dialogo che tutta-
via certa parte della politica e del-
la autorità giudiziaria hanno pre-
ferito rifiutare a priori». l

1382
l E’ il numero
dei processi
che sono stati
definiti in
Tr i b u n a l e
all’udienza
collegiale nel
2 019

24%
l E’ la
percentuale di
s coper tura
dell’o rg a n i c o
un numero
che si è
abbas sato
rispetto al
passato. Sono
in tutto 152 i
dipendenti del
Tribunale di
L atina

260
l E’ il numero
dei riti
a l t e r n at i v i
davanti al
giudice per
l’udienza
p re l i m i n a re.
Sono stati 76 i
decreti penali
di condanna
mentre i
decreti che
dispongono il
giudizio ben
955.

R ispetto
al passato
la pianta
organic a
dei magistrati
è di fatto
complet a

L atina

A sinistra
il presidente
della Corte
d’Appello
di Roma
Luciano
Pa n z a n i
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A sinistra
il presidente
del Tribunale
Caterina
Chiaravalloti
accanto
al pm Luigia
Spinelli
Sopra
il Procuratore
De Falco

Reati economici
Il sistema Latina
Il Procuratore De Falco: il fenomeno riconducibile
ad un piano criminale connotato da professionalità

LA RELAZIONE

L’inaugurazione dell’anno
giudiziario è stata l’occasione per
cristallizzare la situazione in pro-
vincia di Latina come si legge nel-
la relazione firmata dal Procura-
tore Capo Giuseppe De Falco, da
sei mesi alla guida dell’ufficio giu-
diziario. «L’andamento dei reati
economici commessi nel circon-
dario dimostra come la provincia
di Latina sia permeata da un tes-
suto produttivo in parte infiltrato
da logiche criminali». E’ questo
uno dei passaggi più importanti
dell’intervento. «Il dato appare
emblematico – si legge nella rela-
zione – di come il fenomeno sia
spesso riconducibile ad un piano
criminale connotato da profes-
sionalità coinvolte nella proget-
tazione economica dell’anda -
mento dell’impresa commercia-
le. Non è infrequente rilevare una
sistematica pretermissione del-
l’Erario dalla spesa corrente delle
imprese commerciali che, in un
primo momento mediante omes-
si versamenti di Iva, nonché pro-
cedendo attraverso l’utilizzo di
fatture per operazioni inesistenti,
giungono ad omettere la presen-
tazione delle dichiarazioni fiscali,
il deposito dei bilanci, fino a di-
sperdere la contabilità ordinaria.
E’ in questa fase che si assiste
sempre di più a condotte di svuo-
tamento dell’attivo patrimoniale
delle aziende, spesso conferito in
Newco ovvero in società qualifi-
cate dalla compartecipazione del-
l’imprenditore commerciale, che
in talmodo massimizza ilprofitto
estromettendo, fra i creditori pri-
vilegiati l’Erario». E c’è anche un’
altra condotta messa in rilievo da
De Falco che è tipica. «Spesso le
piccole e medie imprese insediate

sul territorio e di natura familia-
re, nella prospettiva dell’evasione
fiscale, mutano periodicamente
forma mediante la strumentale
messa in liquidazione di società
gravate da imponenti debiti tri-
butari e previdenziali. Questo vie-
ne realizzato con la redazione di
bilanci di liquidazione contraf-
fatti e in talmodo ladissimulazio-
ne dello svuotamento dell’attivo
patrimoniale e della contestuale
insolvenza. E poi ci sono le con-
dotte di riciclaggio e auto riciclag-
gio dei principali assets delle im-
prese commerciali oggetto di di-
strazione mediante il trasferi-
mento in favore di soggetti di co-
modo - ha ricordato De Falco - ov-
vero il reimpiego in ulteriori atti-
vità economiche di fatto ricondu-
cibili al medesimo imprenditore
commerciale». Il riferimentoè ad
un tipo di criminalità economica.
Nella sua relazione il magistrato
inoltre ha sottolineato anche i
problemi che sta portando invece
per i reati contro le fasce deboli
l’introduzione del Codice Rosso.

«Il numero delle denunce da
parte delle donne è aumentato.
La novella legislativa - ha spiega-
to De Falco - ha originato rilevanti
problemi organizzativi sia in seno
alla Procura(dove imagistrati del
gruppo competente per questo
genere di reati si trovano a dover
gestire in tempi rapidi un elevato
numero di notizie di reato, anche
se gli atti più urgenti sono attri-
buiti alla competenza del magi-
strato di turno) sia nell’ambito
della polizia giudiziaria». E infine
c’è un tema che il Procuratore ha
definito allarmante ed è quello
del caporalato. «E’ amplificato
dalla presenza di numerosi lavo-
ratori stranieri impiegati in con-
dizioni di pieno sfruttamento. l

A .B.

2704
l E’ il numero
delle richieste
di rinvio a
giudizio della
Procura di
Latina, in
a u m e nt o
rispetto a
dodici mesi
prima per
reati che
richiedono il
f iltro
dell’udienza
p re l i m i n a re.

9%
l Si tratta dei
re at i
prescritti, un
numero basso
per l’ufficio di
via Ezio,
anche il
numero di
p ro c e d i m e nt i
per cui è stato
chiesto il
decreto di
a rc h i v i a z i o n e
in sostanza è
r i m a st o
i n a l t e rat o.

12
l Sono gli
omicidi
volontari in
a u m e nt o
rispetto al
pas sato
quando erano
stati otto. E’
vero sono di
più - ha
spiegato il
Procuratore in
occasione del
suo
intervento - i
casi di
fe m m i n i c i d i o.
Nella
relazione il
magistrato ha
parlato anche
del feroce
delitto di
Gloria Pompili
che si è
concluso con
sentenze di
condanna .

1248
l Sono le
r i c h i e st e
per venute
all’ottobre del
2019 di
c o n c o rd at o
un nuovo
strumento del
proces s o
penale in sede
di Corte d’
A p p e l l o.

L’analisi:
dall’e m e rg e n z a
re l at i va
al caporalato
all’a r r i vo
del Codice
Ros s o

Stabile il numero di reati urbanistici
Una piaga il traffico di stupefacenti
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Il caso Il post pubblicato dall’assessore capitolino M5S Cafarotti

Battuta su “Te rra Ci n a”
E scoppia la polemica
IL CASO
DIEGO ROMA

Una battuta scritta su face-
book da un amministratore ca-
pitolino che gioca in modo mal-
destro con la parola “TerraCi-
na”, nel bel mezzo del nervosi-
smo globale sul diffondersi del
Coronavirus e l’avvicinarsi della
campagna elettorale nel Comu-
ne pontino, e il putiferio è servi-
to. Diventa un caso prima solo
locale, poi con l’intervento di
Matteo Salvini, sfiora anche la
cronaca nazionale, il post scrit-
to dall’assessore della giunta
Raggi Carlo Cafarotti (Carlo Ca-
fù, nel profilo privato di face-
book) che sulla bacheca posta il
31 gennaio: «Ma TerraCina è in
TerraQuarantena?». Freddura
che voleva essere divertente e
non lo è stata, finita sui gruppi
whatsapp di mezza politica cit-
tadina e non solo. L’accosta-
mento alla Cina, che Terracina
si porta dietro da sempre per il
suo nome, di questi giorni in-
nervosisce. Soprattutto se asso-
ciato al virus che tanto sta spa-
ventando i cittadini. Insomma,
Cafarotti nella migliore delle
ipotesi ha fatto gridare al catti-
vo gusto. E ieri i terracinesi si so-

Il leader della Lega Matteo Salvini;
a destra il post dell’assessore Cafarotti

L’iniziativa “Il cliente ci sta a cuore” lanciato dall’imprenditore Di Crescenzo con Confcommercio Lazio Sud

Defibrillatori nei punti vendita Maury’s e MdTERRACINA-FONDI

Defibrillatori nei punti Mau-
ry’s e Md di Terracina e Fondi. L’i-
niziativa è della famiglia Di Cre-
scenzo, che gestisce i punti vendi-
ta nelle due città pontine. Soste-
nuta da Confcommercio Lazio
Sud, alla quale la famiglia è asso-
ciata. Ieri le cerimonie di inaugu-
razione prima nella città della
Piana, alla presenza del presiden-
te di Confcommercio Lazio Sud
Vincenzo Di Lucia, l’europarla-
mentare e sindaco uscente Salva-
tore De Meo, il vicepresidente
della Provincia Vincenzo Carne-
vale. Dopo il taglio del nastro a
Fondi, ci si è spostati a Terracina,
dove insistono altri punti vendita

Maury’s e Md. Qui per Confcom-
mercio Lazio Sud c’era Giovanni
Amuro, mentre il Comune è stato
rappresentato dal sindaco Ro-
berta Tintari, l’assessore all’Ur-
banistica Pierpaolo Marcuzzi e il
consigliere con delega alla Sanità
Maurizia Barboni.

I defibrillatori saranno stru-
mento di tutela e soccorso dei
clienti ma anche dei dipendenti.
Dodici i lavoratori formati e abili-
tati all’uso. «È una iniziativa im-
portante –ha detto l’amministra-
tore Errico Di Crescenzo – che mi
inorgoglisce. ‘Il cliente ci sta a

cuore’, titolo dell’evento, ha come
finalità assicurare un servizio per
la sicurezza dei dipendenti, dei
clienti e dell'intera comunità».
Gli ha fatto eco Di Lucia: «Stimo-
lati dal Presidente Confcommer-
cio Lazio Sud Giovanni Acampo-
ra e dal Direttore generale Salva-
tore Di Cecca, siamo pronti a
estenderlo su tutto il territorio
delle province di Latina e Frosi-
none. In Italia ognianno unaper-
sona su 1000 abitanti viene colpi-
ta da arresto cardiaco e i tempi di
intervento risultano fondamen-
tali».l

Un momento
dell’i n a u g u ra z i o n e
a Fondi

no scatenati. Tra i primi a repli-
care all’assessore c’è stato il sin-
daco facente funzioni Roberta
Tintari, sulla sua pagina ufficia-
le: «Dovrebbe essere molto im-
pegnato a promuovere il turi-
smo della Capitale d’Italia e in-
vece trova il tempo di cimentar-
si in battute puerili e fuori luo-
go», scrive Tintari rivolgendosi
a Cafarotti. «Se devo pensare a
cittadini obbligati a sentirsi in
quarantena dalle condizioni
igieniche sono proprio i poveri
romani, condannati a vivere tra

i rifiuti da una pessima politi-
ca». Parole dure, che continua-
no, subito dopo ave ricordato
che la differenziata a Terracina
è al 75%: «Da noi i gabbiani ac-
compagnano i pescherecci in
porto, non pascolano in pieno
centro. E lo dico con sincero di-
spiacere per la più bella città del
mondo e Capitale della mia na-
zione».

Sul caso è intervenuta la Lega
con ben due suoi “big”. Il depu-
tato della Lega Francesco Zic-
chieri, originario di Terracina,

in una nota stampa ha doman-
dato addirittura che il sindaco
di Roma Capitale Virginia Raggi
chieda le dimissioni di Cafarot-
ti: «Ha umiliato Terracina e i
suoi cittadini scherzando sul co-
ronavirus che sta preoccupando
il mondo intero. Se fossi il sinda-
co di Roma lo manderei a casa
senza ripensamenti, le scuse sa-
rebbero obbligatorie in un Pae-
se normale. Una figuraccia
mondiale persino sulla salute,
non bastavano le condizioni
della Capitale raccontate dai

Fronte largo di Pd e civiche per battere le destre

POLITICA

Arriva il fronte largo del cen-
trosinistra per sfidare la coali-
zione di centrodestra. Il guanto è
lanciato, dentro ci sono il Pd ac-
compagnto da due liste civiche:
Insieme a Te di Arcangelo Pal-
macci (già alleato alle scorse ele-

zioni) e “Terracina contro il de-
clino”, contenitore che per il mo-
mento vede diversi esponenti
che gravitano intorno all’asso-
ciazionismo con riferimenti a si-
nistra. «La città è stanca, sfibra-
ta da anni di indifferenza e tra-
scuratezza», si legge in una nota.
«Intere zone sono esposte al de-
grado, mobilità caotica, elevata
percezione di insicurezza, siste-
ma dei servizi sociali inadeguato
rispetto al bisogno di assistenza
delle persone, settori economici
trainanti in difficoltà». Il «cam-
po largo» di partiti, associazioni

e cittadini si misurerà per la pri-
ma volta il 15 febbraio alle 16.30.
Per parlare di «un distretto della
integrazione secondo un model-
lo di sviluppo sostenibile»: inte-
grazione «tra mari e monti, tra
insediamenti e percorrenza, tra
etnie ed accoglienza» e ancora
«in grado di coniugare competi-
tività e solidarietà favorendo la
crescita economica ed il miglio-
ramento della qualità della vi-
ta». Tre gli assets su cui lavorare:
agricoltura, turismo e cultura.
La campagna elettorale ha ini-
zio.lUno degli incontri organizzati da “Terracina contro il declino”

Il 15 febbraio primo
incontro con i cittadini
per il programma

“C a fa rott i
pensi

a Roma
e alle

condizioni
igieniche

della sua città
Roberta Tintari

Sindaco

“Ha umiliato
la nostra città

e i cittadini
Raggi

chieda subito
le sue

dimis sioni
Francesco Zicchieri

Deputato Lega

media internazionali?». Con lui
anche Matteo Salvini, che ha
fatto arrivare la sua solidarietà
alla cittadina pontina: «Scher-
zare su un virus che sta ucciden-
do centinaia di persone e rischia
di mettere in ginocchio l’econo-
mia di mezzo mondo è da irre-
sponsabili e incompetenti. Ca-
farotti dovrebbe dimettersi pro-
prio come il sindaco della capi-
tale. Roma merita di meglio. Da
parte mia esprimo la mia solida-
rietà alla comunità di Terraci-
na».l

Terracina l Fo n d i



28 EDITORIALE
OGGI

Domenic a
2 febbraio 2 02 0

Sviluppo locale
e sostenibilità
Ecco il progetto
possibile e fattibile
Economia Il tavolo istituito dalla Confcommercio Lazio sud
Ieri in un convegno tutte le idee e le proposte per avviare
un percorso sinergico valorizzando le risorse del territorio

L’iniziativa Martedì presso l’aula consiliare del palazzo comunale si terrà la presentazione dell’e vento

Al via la nuova edizione del Festival dei giovani
GAETA

Tutto pronto per la nuova
edizione 2020 del “Festival dei
Giovani”.

Martedì 4 febbraio presso
l’aula consiliare del Palazzo co-
munale di piazza XIX maggio,
si terrà la presentazione della
quinta edizione.

Il sindaco di Gaeta Cosmo
Mitrano, insieme a Noisiamo-
futuro, l’Università LUISS Gui-
do Carli di Roma, in collabora-
zione con Intesa Sanpaolo, pre-
senzierà alla conferenza stam-
pa di presentazione.

Dopo il successo dello scorso
anno, che ha registrato oltre
23mila presenze di studenti ed
insegnanti, ritorna a Gaeta dal
1 al 3 aprile il primo e unico Fe-
stival dedicato alla Generazio-
ne Z. Anche quest’anno non
mancheranno workshop, di-
battiti, seminari, competizioni,
concerti e sport con giovani e
studenti provenienti da tutt’I-
talia, protagonisti indiscussi
con testimonianze, storie, start
up, musica, poesie e racconti,
reportage ed inchieste, ma an-
che premiazioni delle diverse
sezioni di competizione della
web community Noisiamofu-

turo, presentazioni di iniziative
e progetti, azioni di cittadinan-
za attiva in cui i giovani sono
chiamati a confrontarsi e di-
scutere.

Al fianco dei ragazzi ci saran-
no come sempre giornalisti,
imprenditori, docenti universi-
tari, personaggi del mondo del-
la cultura e dell’informazione,
del sociale e della formazione,
del mondo dello sport e dello
spettacolo. Da quest’anno inol-
tre è prevista una grande novi-
tà: la sezione Junior, rivolta
agli studenti delle scuole me-
die, in programma il 31 marzo,
arricchito da idee originali,
sondaggi, nuovi contest, incon-
tri di formazione, dibattiti sui
temi più urgenti e sentiti dagli
adolescenti, protagonisti asso-
luti dell’intera iniziativa che ri-
spondono “all’emergenza futu-
ro” con idee e voglia di fare. l F. I .

Un momento della
passata edizione

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Uno sviluppo sostenibile
del territorio possibile solo fa-
cendo sistema. E’ questo l’i m-
portante concetto attorno al
quale si sono focalizzati gli in-
terventi di ieri mattina durante
il convegno dal tema “C o m u n i-
tà e sviluppo locale, costruire
una società inclusiva e sosteni-
bile”, promosso dalla Confcom-
mercio Terziario Donna in col-
laborazione con il Centro di
servizio per il volontariato La-
zio e che si è svolto presso l’i s t i-
tuto Alberghiero Ipseoa “C e l-
letti”. Ed a dimostrare che c’è la
volontà di fare rete per rilancia-
re il comprensorio - ricco di ri-
sorse - la presenza nell’Aula
Magna della scuola di moltissi-
mi rappresentanti di ammini-
strazioni locali, ma anche di en-
ti. A Formia anche il presidente
della Provincia Carlo Medici
che ha confermato l’impegno
della Provincia in questo per-
corso di «rilancio delle poten-
zialità del territorio del Basso

Lazio, rimaste inespresse per
molto tempo».

Ha puntato sull’importanza
del senso di appartenenza ad
una comunità, prioritario per
la crescita di un territorio, inve-
ce, il presidente Confcommer-
cio Lazio e Lazio Sud Giovanni

Acampora, ricordando appun-
to che tra gli obiettivi della Con-
fcommercio «vi è quello di ag-
gregare e mettere insieme le
forze per fare sviluppo e co-
struire una società inclusiva».

Un lavoro sinergico, insom-
ma, che vede protagonista an-
che la Regione Lazio, presente
ieri con l’assessore regionale al-
l’Agricoltura Ambiente e Risor-
se Naturali Enrica Onorati.
«Tutti dobbiamo farci carico di
sostenibilità: è una sfida im-

portante. Questo è un territorio
ricco di risorse e che può per-
mettersi una sostenibilità in
un’ottica economica e sociale.
La Regione in questo percorso
c’è». L’assessore ha parlato del
progetto “Lazio Green” o anco-
ra del binomio “cibo-natura”
che non solo unisce, ma capace
addirittura di «riequilibrare
un disequilibrio che purtroppo
crea solo antagonismi».

A soffermarsi sull’i m p o r t a n-
za dei progetti del sociale Ma-
riarosaria Scognamiglio del
Csv Lazio, mentre a parlare di
startup e di nuove imprese il re-
sponsabile dello Spazio Attivo
Lazio Innova di Latina Mauri-
zio Andolfi. In apertura di di-
battito i saluti della dirigente
scolastica dell’Istituto Alber-
ghiero Monica Piantadosi, ol-
tre che del sindaco di Formia
Paola Villa e degli altri ammini-
stratori presenti. A parlare in-
vece degli obiettivi dell’i n i z i a t i-
va, ovvero quello di stimolare la
coesione sociale e lo sviluppo
economico del territorio ponti-
no attraverso il turismo e la va-
lorizzazione dei beni culturali,
ma anche il partenariato è stata
la vice presidente Confcom-
mercio Terziario Donna Lazio
Sud Francesca Capolino. Ha
moderato ed ha introdotto i la-
vori Stefania Valerio. l

Due momenti del
convegno di ieri
m a tt i n a

Fare sistema
punt ando

sul turismo
e la

p ro m oz i o n e
dei beni

c u l t u ra l i

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

Giovanni Acampora
P re s i d e nte

O b i ett i vo :
mettere insieme le forze

per una crescita
e per costruire

una società inclusiva
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Si insedia il Consiglio comunale dei Ragazzi

FORMIA

Si è insediato l’altro ieri pome-
riggio il nuovo Consiglio comuna-
le dei Ragazzi nell’ambito del pro-
getto “Coloriamo il nostro Futuro”
– Minisindaci dei Parchi d’Italia,
dell’Istituto comprensivo “Pa -
squale Mattej”. Eletto baby sinda-
co AntonioSupino, 11anni, 1C, e la
giunta composta da Sara Petrone
(Cultura), Elena Luongo (Am-
biente), Valeria Lisciani (Intratte-
nimento e Tempo Libero), Salva-
tore Ciccolella (Sport) e del consi-
glio presieduto da Gabriele Sco-
gnamiglio e formato da Gabriele

Ciccolella, Alexandra Luciano,
Marco Morrone, Asia Signore, Ga-
briele Soldano, Giulia Varone, Au-
rora Ciano eAlessandro Casamas-
sima. Segretaria è Chiara Valerio.

I neo eletti sono stati salutati ca-
lorosamente dal sindaco Paola

Villa, che ha accolto con affetto i
ragazzi e le ragazze sottolineando
l’importanza del loro impegno. Il
progetto è stato portato avanti
dalle referenti scolastiche Marta
Nocella e Rosa Montuori con la
condivisione e la stretta collabo-

razione della dirigente Teresa As-
saiante e della sua vice Miriam
Zottola. «I giovani rappresentano
il nostro presente e il futuro di
questa città – ha sottolineato il
sindaco Paola Villa – E’ un impor-
tante punto di partenza per avvici-
nare i ragazzi alla realtà della poli-
tica e soprattutto della conoscen-
za delle istituzioni che governano
la vita del nostro Paese, per far sì
che le nuove generazioni possano
dar vita ad una società migliore e
attenta alle varie problematiche».

«Si rinnova la partecipazione
del nostro istituto alle attività che
hanno come obiettivo principale
la promozione del territorio e la
tutela dell’ambiente, accompa-
gnati dalla sensibilizzazione della
cittadinanza attiva tra le nuove
generazioni», ha osservato la diri-
gente Teresa Assaiante. l

La nota Le perplessità: non economicità dell’opera, “m u t i l a z i o n e” dell ’area e interrogativi sulla liceità della gara

Parcheggio nel Parco, ancora dubbi
L’associazione “La Barba di Giove” contesta la proposta di Multipiano degli Spaltoni all’interno della zona di Monte Orlando

GAETA

Dopo l’approvazione in consi-
glio comunale del progetto previ-
sto per il parcheggio multipiano
denominato Spaltoni presso il
Parco di Monte Orlando, l’associa -
zione ecologista “La Barba di Gio-
ve”, ha iniziato una vera e propria
battaglia per evitare che il Parco
venga “mutilato” per accogliere la
struttura. L’associazione infatti,
ha recentemente dichiarato di es-
sersi rivolta più e più volte all’am -
ministrazione di Gaeta, senza che
però abbiano ricevuto risposta.
«Ci saremmo aspettati delle ri-
sposte dall’amministrazione –
hanno dichiarato - In solitudine
abbiamo contestato la propostadi
Parcheggio Multipiano degli
Spaltoni all’interno del Parco Ur-
bano di MonteOrlando. Contesta-
zioni che sottolineavano la non
economicità dell’opera, la mutila-
zione del parco Regionale e pone-
vano una serie di interrogativi sul-
la liceità della gara predisposta
dall’Amministrazione Comunale.

Avevamo sottolineato con dati
della stessa amministrazione co-
munale – hanno aggiunto - la vali-
dità economica del progetto. Ave-
vamo inoltre evidenziato una se-
rie di aspetti che inficiavano, se-
condo noi, la gara». Secondo
quanto rilevato dagli attivisti del-
la “Barba di Giove” infatti, la mo-
difica dei confini del Parco, avve-
nuta attraverso un emendamento
presentato nel corso dell’approva -
zione della legge di stabilità regio-
nale 2017, presentava un macro-
scopico errore, una planimetria
sbagliata, che non escludeva l’area
degli Spaltoni dal Parco, anzi, con
quell’emendamento il Parco si re-
stringeva a quell’area. Lo stesso
consigliere regionale Pino Simeo-
ne, accortosi dell’errore, ha pre-
sentato un nuovo emendamento
per sostituire la planimetria sba-
gliata e permettere così “la realiz-
zazione di un modesto parcheg-
gio”. «Naturalmente tutti hanno
ignorato quanto da noi affermato,
anzi lagaraper ilparcheggioèsta-
ta bandita ugualmente. Allora
chiediamo, ancora una volta, è le-

gittimo bandire ed assegnare una
gara in un’area che è ancora all'in-
terno del Parco, anzi, somma iro-
nia, è il Parco stesso? Pensavamo
che qualche consigliere comunale
chiedesse lumi all’amministrazio -
ne, invece il silenzio è stato pro-
fondo, per non parlare dell’Ente
Parco che in questa vicenda è si-
lente», hanno concluso. L’appello
dell’associazione è arrivato pro-
prio in questi giorni in aula di con-

siglio regionale, dove la consiglie-
ra Roberta Lombardi del M5S, ha
presentato un emendamento alla
proposta di legge sulle misure per
lo sviluppo economico, attrattivi-
tà, semplificazioni in discussione
in consiglio regionale, allo scopo
di ripristinare l’originale area del
Parco di Monte Orlando a Gaeta.
L’emendamento in questione, im-
pedirebbe così qualsiasi mano-
missione del suo territorio. l F. I .

FORMAI

Un’altra iniziativa a tutela del-
l’ambiente si svolgerà oggi a For-
mia.

Nello specifico si tratta dell’e-
vento “Puliamo il Mondo” di Le-
gambiente e “I Colori del Creato”
dei giovani cattolici.
L’appuntamento è presso la spiag-
gia di Vindicio alle ore 11, quando
appunto ci sarà l’iniziativa con-
clusiva delle giornate dedicate al-
l’ambiente promosse dalle par-
rocchie del territorio del comune
di Formia in collaborazione con
Legambiente Circolo Sud Ponti-
no.

Si concluderà, quindi anche la
manifestazione “Puliamo il Mon-
do” l’iniziativa internazionale, in
Italia sostenuta da Legambiente,
che vede ogni anno mobilitarsi
centinai di migliaia di volontari di
ogni nazione che, armati di sac-
chetti e guanti, rimuovono dalle
spiagge, dai parchi urbani e dagli
argini dei fiumi rifiuti abbando-
nati. Puliamo il Mondo si avvale
del patrocinio, oltre che del Comu-
ne di Formia e della Formia Rifiuti
Zero, anche del Ministero del-
l’Ambiente, Ministero della Istru-
zione e della Ricerca Scientifica,
Federparchi, Unione Province
Italiane.

Questa di oggi non è la sola ini-
ziativa promossa dal comune per
sensibilizzare al rispetto della na-
tura e dell’ambiente. Ricordiamo,
infatti, che anche quest’anno si
svolgeranno le “Giornate Ecologi-
che”, l’iniziativa a difesa dell’am -
biente promossa dal Comune di
Formia in collaborazione con la
FRZ, società dei rifiuti, e con il
supporto della Protezione civile
Ver Sud Pontino.l

AMBIENTE

Puliamo il mondo
L’a pp u nt a m e nto
questa mattina
a Vindicio

Il progetto realizzato
dall’Istituto comprensivo
“Pasquale Mattej”

Il progetto del
p a rc h e g g i o
mu l t i p i a n o

«Dopo tanti
s olleciti

nes suna
rispost a
è giunta

dal governo
citt adino»

L’insediamento del
nuovo Consiglio
comunale dei
Ra ga z z i

Il Parco di Monte Orlando

Gaeta l Fo r m i a
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La petizione contro Cally
La storia Dieci associazioni del sud pontino chiedono di sospendere la partecipazione
del rapper a Sanremo 2020 perché i suoi testi sono violenti. E se ci andrà niente canone Rai

IDEE

Dieci associazioni del sud
pontino che si occupano di pro-
mozione sociale hanno preso
carta e penna e scritto una lun-
ga lettera per esprimere una
critica durissima (l’ennesima)
contro la partecipazione al Fe-
stival di Sanremo di Junior Cal-
ly, al secolo Antonio Signore, in
quanto autore in passato di una
canzone che sia nel testo che
nel video che l’accompagnava
offre immagini di violenza su
una donna. Il titolo stesso,
«Strega», dice molto. Iniziative
simili sono state assunte da
moltissime associazioni nel re-
sto d’Italia e c’è stato l’i n t e r v e n-
to di artiste ed esponenti della
politica. Tutto inutile, comun-
que, fino a questo momento
poiché, come si sa, Amadeus
che del Festival della canzone
2020 è il conduttore e direttore
artistico ha confermato la pre-
senza del rapper romano per-
ché «ha una canzone bellissi-
ma come le altre, e al passo con
i tempi». Ciò nonostante le die-
ci associazioni pontine ci cre-
dono e, ad ogni modo, ribadi-
scono quanto possa essere peri-
coloso un messaggio che sdoga-
na la violenza sulle donne dopo
tante battaglie. «In Strega - si
legge nel documento - la canzo-
ne è accompagnata da una don-
na legata su una sedia con un
sacco in testa mentre cerca inu-
tilmente di liberarsi. Si tratta di
un’oggettiva rappresentazione
di una costrizione violenta e il
racconto di un femminicidio.
Peraltro non si tratta di un uni-
cum nel repertorio di Junior
Cally perché nei suoi testi la
donna è rappresentata come
oggetto di piacere o come tro-
feo tribale». La lettera è indiriz-
zata ai Presidenti delle due Ca-
mere del Parlamento, al Presi-
dente della repubblica e al capo
del Governo nonché alla dire-
zione generale della Rai, Agi-
com, Commissione di vigilanza
e commissione paritetica Mi-
se-Rai; in calce l’adesione delle
associazioni Comunità del La-
zio Meridionale, Barba di Gio-
ve, Leggendarie, Diritti d’A u t o-
re, L’Asino d’oro, L’Approdo,

Mamma Margherita, Amici del
Golfo, Formia Saharawi Onlus,
Il tempo delle mani. «La pre-
senza di questo cantante è uno
schiaffo alla nostra Carta Costi-
tuzionale - scrivono le associa-
zioni - e ai principi fondamen-
tali in essa sanciti. Se chi è de-
putato al controllo non inter-
verrà, saremo costretti a lancia-
re una campagna di boicottag-
gio del programma e di sospen-
sione del pagamento del cano-
ne Rai oltre che a rivolgerci
all’autorità giudiziaria per l’a c-
certamento di ipotesi di reato».
Il documento ha già raccolto
decine di adesioni perché, al
fondo, è una battaglia civica
non contro le canzonette.l

S o p ra Ju n i o r
C a l ly in
u n’immagine
postata sul suo
profilo social e
accanto Pa t ri z i a
Menanno, tra le
promotrici del
documento contro
al partecipazione
del rapper a
s a n re m o 2 0 2 0

Nuove condotte idriche, i lavori continuano

MINTURNO
GIANNI CIUFO

«Stanno continuando i lavori
per il rifacimento delle condotte
idriche». Gerardo Stefanelli, sin-
daco di Minturno, ha fatto il
punto della situazione sugli in-
terventi in programma nei pros-
simi giorni sul territorio comu-
nale, che rientrano nell’ambito
del più vasto programma di re-
cupero dispersioni fisiche. «Un
programma - ha spiegato il pri-
mo cittadino - avviato nel 2018,
che prevede un investimento to-
tale di 2,5 milioni di euro nel no-
stro Comune, necessari per rifa-
re ex novo circa quindici chilo-
metri di rete idrica. E’ il più gran-
de investimento realizzato da
quando è nata Acqualatina nel

Gerardo Stefanelli ha fatto
il punto della situazione
sugli interventi

Panoramica di
Mintur no

Dett agli

Ecco chi ha firmato
l A promuovere l’iniziativa e
la raccolta delle firme è
u n’avvocatessa di Formia che
si occupa di diritti civili e che
per il Comune ha svolto il
ruolo di delegata alla legalità,
Patrizia Mennano, tra le prime
firmatarie dell’appello alle
istituzioni contro la
partecipazione del rapper a
Sanremo. Ma, soprattutto, tra
le più arrabbiate, per quel
messaggio di violenza.

Comune di Minturno. Frutto di
un lavoro costante di confronto
con il gestore e con gli altri colle-
ghi all’interno della conferenza
dei sindaci». Proprio domani sa-
rà chiuso il traffico veicolare in
via Gabriele D’Annunzio e tra-
verse, via Santa Albina e traversa

privata via G. Siani, a Scauri, per
lavori di risanamento e ottimiz-
zazione delle reti idriche e degli
impianti ad esse connesse. Il di-
vieto di circolazione inizierà alle
7,30 di domani e rimarrà in vigo-
re sino al termine dei lavori, co-
munque previsto perla stessa

giornata. Stefanelli ha poi voluto
ricordare l’altro lavoro in corso,
riguardante l’allacciamento con
la condotta di Cellole, che porte-
rà altra acqua nel territorio loca-
le e che costituisce una impor-
tante risorsa per contrastare le
eventuali crisi idriche che, in
passato, hanno interessato il ter-
ritorio minturnese. E’ in dirittu-
ra d’arrivo anche il collegamen-
to con la condotta di Cellole, che
porterà160 litri di acqua in più al
secondo. Sette i milioni di euro
per un’opera che prevede un col-
legamento di undici chilometri,
di cui sette chilometri e mezzo
nel territorio campano e tre e
mezzo in quello pontino. «I lavo-
ri sul tratto laziale - ha aggiunto
il sindaco di Minturno Stefanelli
- sono completati e in questi
giorni inizieranno le operazioni
di ripristino dei manti stradali
dissestati o rovinati a causa degli
interventi effettuati.” Purtroppo
i la vori di collegamento con Cel-
lole hanno subito dei ritardi, in
quanto sul lato casertano, du-
rante gli scavi, sono stati rinve-
nuti reperti archeologici. Una
scoperta che ha indotto la So-
printendenza campana a blocca-
re momentaneamente i lavori.l

«Previsto un
i nve st i m e nto
tot ale
di 2,5 milioni
di euro
nel nostro
C omune»

Formia l M i nt u r n o
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A Cori il teatro è buonumore
“Quel nome” approda sul palco
Sipario “Il cassetto nel sogno” oggi pomeriggio alle ore 17 in scena al Pistilli
Una cena tra parenti si trasforma in una guerra senza esclusione di colpi

DOVE ANDARE
LUISA GUARINO

Basta un nome, un nome
proprio, singolare, maschile,
buttato lì peraltro per scherzo
da uno dei commensali come
suggerimento per il bambino
che sta per nascere, perché una
tranquilla e allegra cena tra fa-
miliari e amici si trasformi in
un’autentica baraonda, con
tutti contro tutti. È questo il
motivo ispiratore della com-
media “Quel nome” che sarà
proposta dalla compagnia di
Pomezia Il cassetto nel sogno
oggi pomeriggio alle 17 sul pal-
coscenico del Teatro Luigi Pi-
stilli di Cori. La rappresenta-
zione si colloca all'interno del-
la Stagione “Buonumore a tea-
tro” organizzata per il venti-
treesimo anno da Tonino Cici-
nelli, autore teatrale, giornali-
sta, regista e fondatore della
compagnia di Cori Gli amici del
teatro. Il gruppo Il cassetto nel
sogno di Pomezia è invece stato
creato da Massimo Pettinari,
che è regista dello spettacolo
oggi in programma, nonché
protagonista a fianco di Gilda
Palumbo, Roberta Falconi,
Massimo Trecapelli, Valerio
Ferraro. Scenografie: Massimo
Pettinari e Corrado Paggi; au-
dio: Massimo Trecapelli e Cor-
rado Paggi; costumi: Gilda Pa-
lumbo, Roberta Falconi; grafi-
ca: Sandro Salomoni. Regia, co-
me già detto, Massimo Pettina-
ri. La compagnia è molto cono-
sciuta e apprezzata dal pubbli-
co di Cori e non solo, essendo
stata già diverse volte ospite
della rassegna “Buonumore a
teatro” nonché delle Stagioni

Tor na
a divertire
il pubblico
di Cori
(e non solo)
la Stagione
" B u o nu m o re
a teatro",
i d e a ta
dall’a u to re,
a tto re
e regista
To n i n o
Cicinelli
La rassegna
fe s te g g i a
in questo
2020
i 23 anni
di vita

Incontri letterari
Al Museo Terra Pontina
Sonia Testa
l Il Museo della Terra Pontina
torna ad aprire i suoi spazi agli
“Incontri Letterari”, rassegna
culturale curata
dall’associazione Beethoven.
Questa mattina, alle ore 11,
protagonista sarà Sonia Testa
con il suo libro “E m m a”. Dopo il
saluto della Direttrice del
Museo Manuela Francesconi,
intervistata da Assunta Gneo,
la storica dell’arte e presidente
dell’Archeoclub di Sermoneta
porterà il pubblico nel mondo
della protagonista del suo
romanzo. L’ambientazione è il
territorio lepino tra il 1944 e il
1950, luoghi che rivivono
attraverso le vicende dei
personaggi della storia. Un
viaggio che si fa sempre più
affascinante, quando Assunta
Gneo conduce il lettore alla
scoperta della famosa
Necropoli di Caracupa.
Emma - anticipano le note
dell’incontro - è una giovane
ragazza che con il fratellino si
trasferisce dal padre in un
vecchio casello ferroviario
della stazione Ninfa-Norma sita
nella piccola frazione ai piedi di
Sermoneta. Così l’autrice
ricostruisce il contesto storico
e socio economico dell’epoc a
avvalendosi di notizie da
documenti dell’archivio dell’
Abbazia di Valvisciolo.
Interessante - evidenzia
l’associazione Beethoven - è la
rievocazione della Littorina, la
linea ferroviaria Velletri-
Terracina attivata 1892 e
sospesa nel 1958  che
transitava nel tratto
pedemontano dei monti Lepini
ed Ausoni.
Gina Ragazzo interpreterà
alcuni brani del libro
accompagnata dal Maestro di
violino Luka Hoti.

Fita (Federazione italiana tea-
tro amatoriale) realizzate in
passato al Teatro Cafaro di La-
tina.

Ma torniamo alla nostra
commedia: che nome sarà mai
“Quel nome”? Tanto per solleti-
care ulteriormente la curiosità
di chi legge diremo solo che ini-
zia per B, ma non è Benedetto,
Biagio, Bruno... “Una normalis-
sima cena tra amici e parenti -
spiega l’autore dell’opera Mas-
simo Pettinari - si trasforma in
una guerra senza esclusione di
colpi. La sola comunicazione
del nome scelto per il nascitu-
ro, detto per fare uno scherzo,
fa emergere tutti i rancori cela-
ti solo per educazione. La di-

scussione e lo scambio di idee
presto degenerano: vengono
messi in discussione i valori
della famiglia stessa. Dalla vio-
lenta lite tutti escono feriti e of-
fesi. Anche perché ognuno ha
un segreto nascosto che in
qualche modo riguarda anche
gli altri, e che potrebbe com-
promettere i loro rapporti. Riu-
scirà questa famiglia dopo la
tempesta a rimanere ancora
‘famiglia’”? Ricordiamo che
l'intera stagione teatrale è of-
ferta gratuitamente agli iscritti
dei Centri sociali di Cori e Giu-
lianello dall'Assessorato alle
politiche sociali del Comune.

Info e prenotazioni:
347.5987660 /349.1752618.

CULTURA & TEMPO LIBERO

In trattoria tra amanti, salsicce e friarelli

QUESTA SERA

Ritorno sulle scene per l’a-
matissima “Improvvisata Com-
pagnia”, che questa sera atten-
de il pubblico pontino al Teatro
Ponchielli di Latina, per regala-
re qualche ora di buonumore
con la commedia “Ruttini a ce-
na”, lavoro diretto da Enzo Vol-
picelli.

Lo scenario della storia è una
cucina, e le protagoniste sono
quattro donne. Loro e tanti al-
tri elementi, dall’imprevisto al-
la vendetta, dallo scarafaggio

all’amante, dalla salsiccia ai
friarielli. Un menù molto parti-
colare dunque, che per finale ri-
serva una gustosa sorpresa.

Una commedia in rosa, e non
solo. Come spiega Antonio
Lungo, per l’Improvvisata
Compagnia, “si tratta di un per-
corso emozionale nel corpo di
una donna, nella sua psiche,
nel suo modo di ragionare, nel
suo cuore… un riscatto… una
sfida … per tutti coloro che in
teatro hanno sempre sostenuto
che le donne non fanno ride-
re”. 

È un debutto assoluto, la
commedia scritta da Eva De
Rosa e Massimo Canzano viene
portata sopra un palco da Vol-
picelli per la prima volta con i
suoi ritmi assolutamente incal-

zanti, e l’obiettivo puntato su
un lato dell’infinito universo
femminile e sulla sensibilità
delle donne.

Il cast è composto dalla chef
della trattoria Marianna Sivori
(Luciana) con le sue socie Noe-
mi Campoluongo (Michela) e
Fabiana Salvucci (Emilia) e poi
Roberta Pagano (Rosaria) l’i n-
trusa che destabilizza la situa-
zione.

Direttore di scena Tittina
Volpicelli. Tecnico audio e luci
Gianni Piscopo, coordinamen-
to di Renato Santulli.

Sono due gli spettacoli in car-
tellone: alle ore 17,00 e in repli-
ca alle ore 20,30.

Costo del biglietto 10 euro.
Per informazioni contattare
338/3372226.lIn foto un momento di scena

L’Improvvista Compagnia
al Ponchielli di Latina
Dirige Enzo Volpicelli



43EDITORIALE
OGGI

Domenic a
2 febbraio 2 02 0

Gossip e curiosità
Aspettando Sanremo Il Festival ormai alle porte
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La compagnia di Freddy

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

D O M E N I CA

2
FEBBR AIO

AT I N A
Atina Jazz Winter 2020 In anticipa-
zione della trentaciquesima edizione
di Atina Jazz, si terrà presso il Palaz-
zo Ducale alle 17 il concerto di Vittoria
Siggillino
CORI
Buonumore a Teatro La commedia
brillante di Massimo Pettinari “Quel
n o m e”, sarà in scena alle ore 17.00 al
Teatro Luigi Pistilli di Cori, nell’a m b i to
della ventitreesima Stagione “Buo-
numore a teatro”, organizzata e idea-
ta da Tonino Cicinelli. La commedia di
Massimo Pettinari è interpretata dal-
la compagnia “Il cassetto nel sogno”
di Pomezia, e racconta di una cena
fra parenti e amici che si trasforma in
una guerra senza esclusione di colpi :
la sola comunicazione del nome
scelto per il nascituro fa emergere
tutti i rancori celati solo per “educ a-
z i o n e”, tutto degenera e vengono
messi in discussione i valori della fa-
miglia stessa. Costo del Biglietto
10.00 euro. Info e prenotazioni 347
598 7660 – 349 175 2618
FIUGGI
Festa delle Stuzze Torna la tradizio-
nale “Festa delle Stuzze”. Grandi falò
fatti con tronchi d’albero (le stuzze)
trasportati dalla montagna che ver-
ranno accesi nella piazza del centro
storico in memoria del miracolo di
San Biagio, che per proteggerla da
ignoti nemici la notte del 2 febbraio
1298 fece apparire un grande fuoco
che mise in fuga gli assalitori. Evento
da non perdere
FO R M I A
Famiglie a Teatro Alle ore 17:00 nel-
la Sala Iqbal Masih (via Vitruvio 342)
per la rassegna Famiglie a teatro pro-
mossa dal Brecht, va in scena il Tea-
tro dell'Acquario di Cosenza con "Il
piccolo principe" di Antoine De Saint-
Exupéry, un capolavoro della lettera-
tura, non solo per ragazzi. La traspo-
sizione teatrale, ne segue interamen-
te il clima e la storia, puntuale anche
nei flash/back e nel viaggio interstel-
lare. Il viaggio tra gli asteroidi surreali
traccia fedelmente i caratteri dei per-
sonaggi che incontra. Ognuno di
questi incontri insegna qualcosa al
Piccolo Principe. L'incontro con la
volpe gli fa scoprire il vero significato
dell'amicizia: “Non si vede bene che
col cuore. L’essenziale è invisibile agli
occhi”
L ATINA
Improvvisata Compagnia Di cosa
parlano le donne quando sono sole
tra di loro? Ambientato nella cucina di
una trattoria, 4 donne serviranno una
commedia divertente in cui accade di
tutto … l’imprevisto, la vendetta, lo
scarafaggio, l’amante e pure salsic-
cia e friarielli, un menù perfetto dal fi-
nale davvero inaspettato che terrà il
pubblico inchiodato alla poltrona fino
all’ultima battuta.“Ruttini a Cena” non
è solo una commedia in rosa ma un
percorso emozionale nel corpo di
una donna, nella sua psiche, nel suo
modo di ragionare, nel suo cuore. Ap-
puntamento al Teatro Ponchielli di
Latina con L’Improvvisata Compa-
gnia e questa commedia diretta da
Enzo Volpicelli, un copione scritto da
Eva De Rosa e Massimo Canzano.
Nel cast: Marianna Sivori (Lucia-
na)con le sue socie Noemi Campo-
luongo (Michela) e Fabiana Salvucci
(Emilia) e poi Roberta Pagano (Rosa-
ria) . Direttore di scena Tittina Volpi-
celli. Tecnico audio e luci Gianni Pi-
scopo, con il coordinamento di Rena-
to Santulli. Spettacoli alle ore 17,00 e
in replica alle ore 20,30. Biglietto 10
euro. Infoline per il pubblico: 338/
337 2226
Teatro Moderno Ultima replica, oggi
alle ore 17.30, per “Il Test” di Jordi Val-
lejo. In scena Simone Colombari, Be-
nedicta Boccoli, Sarah Biacchi e Ro-
berto Ciufoli che cura anche la regia.
Una commedia graffiante che parte
da un test comportamentale: “Cos a

preferisci: centomila euro subito o
un milione fra dieci anni?
Incontro con l’autrice Prosegue la
promozione culturale dell’ass ocia-
zione Beethoven presso la sala del
Museo della Terra Pontina. Oggi,
con inizio alle ore 11.00, dopo un bre-
ve saluto della Direttrice del Museo
Manuela Francesconi, Assunta
Gneo conduce l’incontro con Sonia
Testa, storico dell’arte e presidente
dell’Archeoclub di Sermoneta, che
parlerà del suo libro “E m m a”. È un ro-
manzo ambientato nel territorio lepi-
no tra il 1944 e il 1950 ma che attra-
verso i suoi protagonisti racconta e
descrive quei luoghi non rinuncian-
do a portarsi ancora più indietro nel
tempo alla scoperta della famosa
Necropoli di Caracupa
M O R O LO
Polentata in piazza Una tradiziona-
le polentata all’insegna della soste-
nibilità ambientale e della degusta-
zione di prodotti tipici in piazza Erne-
sto Biondi. L’evento di promozione
del territorio, delle tipicità e del turi-
smo locale, voluto dal Comune e dal-
la Pro loco locali, inizierà alle 11 con
l’apertura dello stand gastronomico
e dei mercatini di antiquariato e arti-
gianato; a mezzogiorno la benedizio-
ne degli animali presso la chiesetta
di Sant’Antonio e alle 13 tutti a tavola
per la distribuzione della polenta.
Non mancherà la musica con il grup-
po “Erre 6”

NET TUNO
Utopica Alle ore 18 presso "Il Giraso-
le" di Nettuno, in via Machiavelli 4, an-
drà in scena "PerLei" con Cristel
Checca e Alessandro Balestrieri, per
la regia di Cristel Checca. Una sposa
in attesa aspetta. Ad irrompere in
questa stasi sono le storie di Maria
Grazia Botticelli, sua nonna. Un viag-
gio attraverso la memoria
PRIVERNO
Famiglie a Teatro L’aula magna del-
l’ex Istituto d’Arte Baboto, in via Mat-
teotti, farà da palcoscenico a “In giro
per il mondo in 80 giorni”, dalle ore
17.30. Lo spettacolo, proposto dalla
compagnia Teatro del Cerchio di
Parma, è ispirato al romanzo di Verne,
riadattato, diretto e interpretato da
Mario Mascitelli. Biglietto d’ingress o:
5 euro. Informazioni e prenotazioni:
328/6115020 oppure 3291099630.
Lo spettacolo utilizza il linguaggio del
teatro di narrazione e l’uso fantastico
degli oggetti per trasportare il pubbli-
co attraverso i luoghi del libro
ROMA
Te at ro Vista la grande richiesta del
pubblico , alle ore 19,30 al Teatro
Ghione di Roma, nuova replica per
“Orgasmo e Pregiudizio” di Fiona
Bettanini e Diego Ruiz con Fiona Bet-
tanini e Diego Ruiz. Regia, Pino Am-
mendola e Nicola Pistoia. In conco-
mitanza con il debutto dell’edizione
inglese a Londra, torna per festeg-
giare il ventennale dal suo primo de-
butto lo spettacolo che è stato un ve-
ro fenomeno teatrale sia in Italia che
all’estero. La commedia ha già fatto
ridere migliaia di spettatori, curiosi di
spiare questa coppia di amici ( Diego
Ruiz e Fiona Bettanini) che si ritrova a
dover condividere il letto di un motel
S E R M O N E TA
Incontro con l’a u to re Secondo ap-
puntamento con il libro "Io che cono-
sco il tuo cuore" e il suo autore Adel-
mo Cervi in programma oggi alle ore
alle 10.30 presso la Biblioteca comu-
nale di Sermoneta, in località Ponte-
nuovo. Interverranno: Emanuela
Agostini, Clara Cacciotti, Chiara
Caiola, Mauro Mariotti, Erika Manfrin,
Fabrizio Porcari; Enrico Forte, consi-
gliere della Regione Lazio. Coordine-
rà l'incontro Antonio Scarsella. Adel-
mo è figlio di Verina Castagnetti e Al-
do, terzogenito dei sette fratelli Cervi;
quando suo padre è morto fucilato
dai tedeschi lui aveva solo quattro
mesi. Suo nonno Alcide, padre di Ge-
lindo, Antenore, Aldo, Ferdinando,
Agostino, Ovidio, Ettore, nel 1955 ha
pubblicato "I miei sette figli", a cura di
Renato Nicolai, un classico della Re-
sistenza tradotto in moltissime lingue
VELLETRI
Mostra su Zauli Sajani - Visite gui-
date gratuite Alle ore 12 e alle ore 18
il curatore della mostra “Ed g a rd o
Zauli Sajani da Forli a Roma”, profes-
sore Marco Nocca, terrà una interes-
sante visita guidata all’interno del
Convento del Carmine. Gli orari per il
pubblico: la mattina dalle ore 10.00
alle ore 13.00, e il pomeriggio dalle
ore 15.30 alle 19.30
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L ATINA
L iric a Al Teatro Moderno, ore 17.30,
nuovo appuntamento con la Lirica. In
scena l’organizzazione Cappelli por-
ta questa volta “Cavalleria Rusticana”
di Mascagni, per la regia di Domenico
Cappelli. Sul palco, nel ruolo di Turid-
du, Delfo Paone; in quello di Satuzza,
Rossana Cardia, ad indossare le ve-
sti di Alfio sarà Cesidio Iacobone.
Completano il cast dei protagonisti,
Maria Ratkova in scena Lola, e Valen-
tina Pennacchini, che sarà la mamma
di Lucia. Suona l’Orchestra Latina Li-
rica, canta il Coro Latina Lirica diretto
dal Maestro Egidio D’Elia. Direttore
d’Orchestra il Maestro Claudio Mar-
telli. Infoline per tutti gli appassionati
amanti del Belcanto: 0773/ 660550

As s u n t a
Gneo

Il conduttore
e speaker
Freddy Donati

LE PROPOSTE

Nuovo appuntamento, alle
10, su TeleUniverso con “Gira -
dischi di Domenica”, la versio-
ne domenicale della trasmis-
sione condotta da Freddy Do-
nati in onda dal lunedì al saba-
to alle 12.30 e alle 17.

Con il mese di febbraio, arri-
va il Festival di Sanremo, forse
mai come quest’anno anticipa-
to da polemiche e colpi di scena
- ci dice Freddy-. Grande spazio
allora alle anticipazioni sulla
kermesse rivierasca che sarà il
tema conduttore delle puntate
quotidiane fino a domenica
prossima. Per la musica, sem-
pre in primo piano i live, con i
momenti più belli e coinvol-
genti tratti dai concerti dei Col-

dplay, tra gli altri, Zucchero
con i 2 Cellos, Harry Styles, The
Weeknd. “Regaliamo ai tele-
spettatori non i soliti video mu-
sicali. La nostra, è una tivù ge-
neralista, prima negli ascolti e
abbiamo deciso di inserire nel-
la programmazione solo musi-
ca live dei protagonisti più
amati”. Tornano anche le can-
did camera e gli scherzi più di-
vertenti, conditi come sempre,
dai messagi e dai selfies dei te-
lespettatori da inviare con sms
e WhatsApp al 324.5933067.
Ogni domenica sul Canale 16 di
TeleUniverso, e in replica alle
14.30 su TeleUniverso TU Day,
Canale 612. Nel pomeriggio, a
partire dalle 15.15, appunta-
mento con Freddy su Studio 93
per “Alta Quota”, la classifica
delle 40 Hits del momento. l

L’a u to re
Adelmo Cervi
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