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Festival 52nd winter

Dipendente
demansionato,
arriva la multa

Una petizione
contro Cally:
via da Sanremo

Sax in jazz
insieme a Rosen
Oggi il concerto

Pagina 30

Pagina 19

Pagina 39

Scivolone sul Coronavirus
Il caso L’assessore Cafarotti di Roma Capitale scherza su facebook con la parola “TerraCina”
«È in TerraQuarantena?». Dure le repliche di Tintari e Zicchieri. E interviene pure Matteo Salvini
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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
All’interno

Politica L’ex sindaco: Università a Palazzo M e ospedale, ecco le priorità

Terracina

Ladra fermata
a casa e trovata
con due pistole
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Cronaca

Adinolfi:
«Nel mio ufficio
un banale furto»
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Pomezia

Nuove accuse
per il rapinatore
delle farmacie
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Zaccheo
a ruota libera:
«Le mie idee
ancora attuali»
A PAGINA 7

L’ex sindaco di Latina Vincenzo Zaccheo ieri al circolo cittadino

Una donna di 41 anni di Nettuno è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto ieri mattina sulla strada del
Lungomare a poca distanza da
Rio Martino. Per cause in fase di
accertamento da parte della polizia locale, la donna che era in
sella ad una bicicletta, in prossimità di un dosso ha perso il controllo del mezzo ed è caduta a
terra. A dare l’allarme è stato il
marito. Subito è scattato il soccorso del 118 e la 41enne è stata
trasportata in elicottero al San
Camillo di Roma a causa delle
gravi ferite riportate nell’impatto. Ieri sera un altro ciclista è rimasto ferito in un incidente in
pieno centro a Latina in via Bixio, è un uomo di origine straniera è al Goretti.
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Il fatto La relazione del procuratore capo all’inaugurazione dell’anno giudiziario. Allarme anche sulla prescrizione

Reati economici, dietro c’è un sistema
De Falco: il fenomeno riconducibile ad un piano criminale che coinvolge diverse professionalità
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l Ammonta a 3
milioni di euro la
somma messa a
disposizione dalla
Regione Lazio per i
luoghi della cultura.

regione@editorialeoggi.info

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

Cultura sempre più digitale
Arrivano i fondi della Regione
IL PROGETTO
«È online il bando della Regione Lazio che sostiene con
contributi a fondo perduto fino
a 100 mila euro gli investimenti
green (ristrutturazioni con diagnosi energetica) e digitali di
Cinema, Teatri e Librerie Indipendenti». Ad annunciarlo è il
presidente del Consiglio regionale 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, teatri 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’attività più rispettosa dell’ambiente e l’adozione di tecnologie digitali in grado anche di
ampliare e migliorare l’esperienza dei consumatori. Il bando è rivolto alle Micro, Piccole e
Medie Imprese (Mpmi) e ai liberi professionisti che siano gestori o titolari di sale cinematografiche, teatri e librerie indipendenti. È prevista una dotazione finanziaria di 3 milioni di
euro di cui 2 milioni saranno
destinati a investimenti in tecnologie digitali (come l'acquisto di attrezzature, software,

IL SUCCESSO

I film del Lazio volano
al concorso di Berlino
l Due dei tre film italiani in
concorso a Berlino,
‘Siberia’ di Abel Ferrara e
‘Favolacce’ dei fratelli
D’Innocenzo, sono
coproduzioni sostenute
dalla Regione Lazio con i
fondi europei del bando
‘Lazio Cinema
International’.

L’INIZIATIVA

Innovazione e imprese
Presentato il bando

Buschini:
«Finanziamo
investimenti
sostenibili
e innovativi
per rinnovare
le strutture»

strumentazione digitale; acquisizione
di
brevetti,
know-how; acquisti di servizi
erogati in modalita' cloud computing e Software as a Service;
consulenza specialistica) e 1
milione sugli investimenti per
l’efficienza energetica (ad
esempio, studi di fattibilità e
diagnosi energetiche; progettazione; redazione piani di sicurezza e collaudo; acquisizione
di brevetti e know-how; opere
murarie e impianti; certificazione energetica). Le risorse

complessive saranno così ripartire: 1 milione ai teatri, 1 milione alle librerie indipendenti e 1
milione alle sale cinematografiche.
«Finanziamo investimenti
sostenibili e innovativi - conclude Buschini - una modalità
di contributo tesa a facilitare il
rinnovamento di questi luoghi,
per proiettarsi alle sfide del futuro nel totale rispetto dell'ambiente. Un’occasione importante per chi lavora e produce
cultura nel Lazio». l

Il presidente
del Consiglio
regionale
del Lazio,
Mauro Buschini

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
2020.

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

IL COMMENTO
La Regione Lazio ha stipulato
con Cassa Depositi e Prestiti un
nuovo accordo che consente di
rinegoziare due mutui, sottoscritti nel 2015 e nel 2016 con il
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Mef, a tassi più vantaggiosi a
fronte dell'attuale tasso fisso pari rispettivamente al 2,26% e al
2,20 Si passa a un tasso fisso dell'1,92%). Con questo nuovo accordo il risparmio prodotto da
tutta la rinegoziazione del debito
regionale supera i 200 mln di euro su base annua. «L’operazione
- ha spiegato l'Assessore al Bilancio, Alessandra Sartore - rientra
in un percorso di rinegoziazione
dei mutui sia con Cassa depositi e

prestiti, con il Mef e con gli intermediari finanziari che dal 2014
ad oggi ci ha consentito di liberare risorse preziose del bilancio
regionale da destinare alle politiche sociosanitarie, ai servizi, allo
sviluppo. Alla luce della nuova rinegoziazione, i risparmi strutturali su base annua superano i 203
mln di euro. Continuiamo sui binari della riqualificazione della
spesa e dell'abbassamento degli
oneri dei debiti pregressi». l

L’assessore Alessandra Sartore
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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 iniziativa della Lega di Latina: ogni settimana un esponente politico sarà in
città per parlare con i cittadini, da-

L’AGENDA

Il resto della settimana

Il bel gesto di Tiziano
L’esempio e i valori
Tonj Ortoleva

redazionelt@editorialeoggi.info

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
Domenica
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IL PERSONAGGIO
Il battesimo
di Stefanelli

l Ieri sul palco
dell’assemblea
nazionale di
Italia Viva, la
prima del nuovo
partito di
Matteo Renzi, è
salito anche il
sindaco di
Minturno
Gerardo
Stefanelli.
Molto
applaudito il
suo intervento.
Con lui una folta
delegazione
pontina.

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
emozionale
e il dovere di
informare

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.

3

Febbraio
LATINA
Bus, sciopero
di 24 ore

Il 3 febbraio a
Latina,
potrebbero
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
normativa
vigente: dall’inizio
del servizio fino
alle 6.30, dalle
9.30 alle 13.30 e
dalle 16.30 fino a
fine servizio.

vanti appunto a una tazzina di caffé. Si comincia con Francesco Zicchieri, deputato e coordinatore regionale. L’idea del format è del
coordinatore comunale Valiani.

L’ASCENSORE

Alessio
D’AMATO

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

Matteo
COLUZZI
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Febbraio
LATINA
Storie di
un’integrazione
riuscita

Lunedì alle 9.30
sarà presentato il
rapporto: "Agro
Pontino:
un’impresa di
lavoro e libertà.
Tutti i numeri e le
(vere) storie di
un’integrazione
riuscita", presso
la sala consiliare
dell'amministrazione
provinciale di
Latina, in via
Costa n. 1.
L'iniziativa è
promossa
dall'europarlamentare
Nicola
Procaccini e dal
presidente della
Provincia di
Latina, Carlo
Medici.

7

Febbraio
LATINA
“Laboratorio
Identità Futuro”

Sarà presentato
il nuovo
Laboratorio
politico
“Laboratorio
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

E’ l’unico che prende a ceffoni
Coletta e la maggioranza sulle
incertezze urbanistiche. Gli
altri della minoranza, zitti,
CORAGGIOSO

Carla
AMICI

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

Giovanni
TOTI

Nega di conoscere Gina
Cetrone dopo che l’hanno
arrestata. Ma le foto insieme lo
tradiscono
INOPPORTUNO
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Latina

I dem provano a concentrare l’attenzione
sul referendum del 29 marzo

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

«Autonomie
locali da
rilanciare e
rafforzare
Questo è il
compito
del Pd»

6

Il taglio dei parlamentari
col referendum del prossimo
29 marzo ma soprattutto il destino delle Province: sono stati
questi gli argomenti più importanti del convegno organizzato ieri dal Partito democratico all’hotel Europa. Assieme al
segretari8o provinciale Claudio Moscardelli e ai consiglieri
regionali Enrico Forte e Salvatore La Penna, ed ai presidenti
delle Province di Latina e Frosinone Carlo Medici e Antonio
Pompeo, era presente l’onorevole Stefano Ceccanti, uno dei
massimi esperti dem per le riforme costituzionali.
«Abbiamo ritenuto importante affrontare il tema riforme, anche alla vigilia del referendum costituzionale fissato
per il 29 marzo per il taglio dei
parlamentari, insieme con un
esponente autorevole del Pd e
componente della commissione affari costituzionali della
Camera come l’onorevole Stefano Ceccanti - ha spiegato il
segretario provinciale del Pd
Claudio Moscardelli - Due questioni nel dibattito nazionale
per contribuire ad una proposta del Pd che deve porre con

EDITORIALE
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forza un’esigenza che è sempre
attuale quale una riforma costituzionale: 1) superare il bicameralismo perfetto; 2) rafforzare il sistema delle autonomie locali a partire dalle Province. L’emergere di forze nazionaliste e sovranista insieme
alla disinformazione organizzata hanno prodotto un indebolimento preoccupante del
nostro ordinamento democratico. Occorre la capacità di far
avanzare una proposta seria di
riforma nel solco del rafforzamento della democrazia parla-

Tra i relatori
c’erano il
consigliere
regionale Forte, i
presidenti delle
Province, Pompeo
e Medici, il
segretario
Moscardelli e
l’onorevole
Ceccanti

mentare e del decisivo rilancio
del sistema delle autonomie locali, Comuni e Province. Ho
avanzato la proposta di un’assemblea costituente eletta con
metodo proporzionale con il
mandato di approvare entro
un anno un testo di riforma.
Dopo 30 anni di tentativi falliti di riforme all’interno del
Parlamento che si occupa contemporaneamente delle leggi,
della fiducia al Governo e che
riflette e sostiene gli equilibri
politici, è arrivato il momento
di pensare ad un’assemblea costituente 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 Province, Pompeo e Medici, hanno
sottolineato le difficoltà che incontrano quotidianamente a

causa della riforma rimasta a
metà, ossia la Delrio. Le Province esistono ancora ma hanno poche risorse e tante competenze onerose. Le strade e le
scuole rappresentano un impegno costante a cui spesso
non si riesce a stare dietro a
causa dei soldi che non bastano. Per questo le Province stanno provando a fare moral suasion sia sul Governo nazionale
sia sulla Regione Lazio. Nella
speranza che qualcosa si muova 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 sanità guidato da Roberto Masiero. Un segnale concreto di
compattezza per il Partito democratico in vista del congresso comunale del 7 marzo prossimo. l
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Nicola Procaccini

Latina

L’europarlamentare di Fratelli d’Italia è
componente della commissione Agricoltura

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
Il dossier che sarà
presentato domani
è centrato sul
lavoro nel settore
agroalimentare e
sull’integrazione
dei lavoratori
stranieri

L’APPUNTAMENTO

Il focus è
stato
effettuato
soprattutto
nel settore
agro
alimentare

«Agro Pontino: un’impresa
di lavoro e libertà. Tutti i numeri
e le (vere) storie di un’integrazione riuscita». E’ il titolo del
convegno promosso dall’europarlamentare di Fratelli d’Italia
Nicola Procaccini, in programma domani mattina, ore 9,30,
presso la sala consiliare dell’amministrazione provinciale, in
via Costa. Assieme a Procaccini,
ci sarà il presidente della Provincia Carlo Medici, mentre a
moderare ci sarà il direttore di
Latina Oggi Alessandro Panigutti.
L’obiettivo di Procaccini con
questo lavoro è quello di accendere i riflettori sulle storie di integrazione sociale nella provincia pontina.
La realtà economica del territorio pontino è rappresentata
anche da numerose aziende che
operano nel settore dell’agroalimentare, esempi virtuosi di sviluppo economico e di produzioni di elevata qualità che in buona parte vengono vendute con
successo sui mercati esteri, fino
a costituire una voce importante
dell’export nazionale. Questa interessante realtà, è caratterizzata e resa possibile dalla grande
integrazione di lavoratori stranieri impegnati in agricoltura
nei campi dell’Agro Pontino, un
quadro che troppo spesso, secondo il giudizio dell’onorevole
Procaccini, «viene invece oscurato per dare spazio a facili generalizzazioni relative allo
sfruttamento ed alla emarginazione di tali lavoratori».
Il dossier che sarà presentato
domani parte proprio dalla necessità di superare ogni pregiudizio.
«In un’ottica di collaborazio-

ne e impegno territoriale, riaffermando comunque la ferma
condanna di ogni forma di sfruttamento 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 integrazione sociale e lavorativa dei
braccianti agricoli della provin-

cia».
L’iniziativa, promossa dall’europarlamentare Nicola Procaccini, membro della Commissione Agricoltura di Bruxelles,
ha portato alla raccolta di dati e
considerazioni, corredati da un
breve video che racconta questi
aspetti di vita economica e sociale che sono uno straordinario
valore aggiunto per l’intero ter-

ritorio pontino ma che, troppo
spesso, vengono sottaciuti per
dare invece spazio ed eccessiva
amplificazione soltanto a episodi di sfruttamento del lavoro nei
campi.
Ne parleranno esperti del settore con la presenza istituzionale dell’ambasciatrice indiana in
Italia e San Marino, Reenat Sandhu. l

Saranno
presenti
alcuni esperti e
l’ambasciatrice
indiana
in Italia
Reenat Sandhu

Goretti, iter alternativo
per seguire i casi di Hiv
Percorsi 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 circa 600 persone HIV positive, delle quali il 99% non è più contagioso; ci sono però forse altre circa
300 persone che sfuggono ancora alla conoscenza del proprio
stato. Sono i dati emersi nel corso
dell’ultima commissione welfare. Dati non allarmanti, ma che
vanno tenuti sotto controllo. Oggi si lavora molto contro la diffusione del virus HIV. Oltre alle iniziative già intraprese, il Comune
si adopererà con un nuovo strumento strutturato, ancora poco
Domenica
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L’obiettivo è
una profilassi
per le
persone che
sono a rischio
di
esposizione

diffuso (solo 200 città nel mondo
e 4 in Italia già operative): si tratta di Fast-Track Cities, un percorso volto a raggiungere, entro il
2030, una profilassi pre-espositiva per le persone che sono a rischio di esposizione (offrendo
una pillola). Gli obiettivi, ambiziosi, prevedono: il 90% di persone affette da Hiv “agganciate” e
rese consapevoli della propria
condizione, l’annullamento della
discriminazione e della disapprovazione. In sostanza, il 90%
delle persone con HIV dovrà essere reso consapevole del proprio
stato; a questo stesso 90% andrà
garantito l’accesso alle terapie

L’ospedale Goretti
di Latina

antiretrovirali puntando ad ottenere il 90% di soppressioni virologiche, stato che rende le persone con HIV non infettive. I tre parametri entro il prossimo decennio dovranno salire al 95%: un
obiettivo che l’ONU considera
determinante, assieme alla prevenzione primaria, per sconfiggere 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, infine, una stretta integrazione con i
servizi per lo screening e la cura
di tutte le altre infezioni sessualmente trasmissibili, delle epatiti
virali e della tubercolosi. l
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Latina

Giustizia, maglia nera
sul fronte prescrizione

Numeri 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

A sinistra
il presidente
della Corte
d’Appello
di Roma
Luciano
Panzani

ANTONIO BERTIZZOLO

1382

l E’ il numero
dei processi
che sono stati
definiti in
Tribunale
all’udienza
collegiale nel
2019

24%

l E’ la
percentuale di
scopertura
dell’organico
un numero
che si è
abbassato
rispetto al
passato. Sono
in tutto 152 i
dipendenti del
Tribunale di
Latina

260

l E’ il numero
dei riti
alternativi
davanti al
giudice per
l’udienza
preliminare.
Sono stati 76 i
decreti penali
di condanna
mentre i
decreti che
dispongono il
giudizio ben
955.

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 altissima l’attenzione sulla piega
che prendono i processi che poi si
prescrivono, c’è da registrare un
passo in avanti per lo smaltimento 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 organica di 5 anni fa. La situazione è meno catastrofica anche se c’è ancora da lavorare su diversi fronti. E’
questo il quadro che è emerso ieri
mattina in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario dove il presidente della Corte d’Appello di Roma Luciano Panzani,
non senza un velo di commozione, ha voluto ricordare il magistrato 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 prescrivono all’udienza monocratica quasi uno su due (1586 su
3590) e poi all’udienza collegiale
sono state lette 35 sentenze di
non doversi procedere per intervenuta prescrizione su 238.
«Le pendenze sono elevate soprattutto a Roma, Latina e Velletri. Il tasso di prescrizioni è a livello distrettuale, significativo. Ne
deriva, come conclusione - ha ribadito Panzani - che il blocco della prescrizione dopo il primo grado non può che determinare in
pochi anni una crescita esponenziale dell’arretrato, salvo che, come ho già accennato, si realizzino
interventi importanti di carattere strutturale, relativi agli organici dei magistrati, del personale ed

Rispetto
al passato
la pianta
organica
dei magistrati
è di fatto
completa

alle strutture, che consentano di
far fronte ai flussi». E’ questa l’analisi del presidente della Corte
d’Appello che ha una idea sullo
stato della giustizia. «Ho più volte affermato che la crisi della giustizia 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 compiuti passi in avanti.
E poi per gli arretrati c’è un
esempio emblematico che riguarda il Tribunale di Latina ed è
quello degli oltre 45mila fascicoli
relativi a richieste di archiviazione contro ignoti che sono stati definiti grazie al prezioso lavoro
della cancelleria dell’ufficio
gip-gup. Missione compiuta ma il
lavoro non si ferma e il prossimo
obiettivo è quello di battere un
avversario tosto come la prescrizione. l

Malinconico: clima avvelenato figlio delle riforme
Le parole del coordinatore
dell’Organismo
Congressuale Forense

L’INTERVENTO
C’è da segnalare anche l’intervento molto deciso di Giovanni
Malinconico, (nella foto) avvocato di Latina, in passato presidente
dell’Ordine degli Avvocati e ora
coordinatore
dell’Organismo
Congressuale Forense in occasione dell’inaugurazione dell’anno
giudiziario. Le emergenze sono
diverse ma è il clima che adesso è
avvelenato. «Gli avvocati ammanettati a Napoli. Gli avvocati fuori
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dall’aula a Milano nel momento
dell’intervento del rappresentante 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 rinunciano alla cerimonia, dopo
che il Presidente facente funzioni
del Distretto ha impedito loro di
parlare, fatto inaudito. È un panorama desolante quello che si mostra agli occhi di chi difende i diritti dei cittadini - spiega Malinconico con particolare riferimento all’apertura dell’anno giudiziario
del distretto di Catanzaro. «Un
clima avvelenato - ribadisce - che è
figlio da un lato di riforme scellerate come quella della prescrizio-

ne, dall’altro di atteggiamenti degni della peggiore inquisizione,
come quelli mostrati nelle recenti
esternazioni del dottor Davigo,
secondo il quale non esistono innocenti, ma solo colpevoli che
l’hanno fatta franca». Davanti a
simili atteggiamenti l’Ocf, presente con i suoi rappresentanti in tutte le cerimonie delle Corti d’Appello d’Italia, «non può non essere
solidale con i colleghi che protestano ovunque nel Paese, raccogliendo il malessere profondo della Avvocatura italiana. L’inaugurazione dovrebbe essere momento di confronto e dialogo che tuttavia certa parte della politica e della autorità giudiziaria hanno preferito rifiutare a priori». l
Domenica
2 febbraio 2020

Stabile il numero di reati urbanistici
Una piaga il traffico di stupefacenti

2704

l E’ il numero
delle richieste
di rinvio a
giudizio della
Procura di
Latina, in
aumento
rispetto a
dodici mesi
prima per
reati che
richiedono il
filtro
dell’udienza
preliminare.

9%

l Si tratta dei
reati
prescritti, un
numero basso
per l’ufficio di
via Ezio,
anche il
numero di
procedimenti
per cui è stato
chiesto il
decreto di
archiviazione
in sostanza è
rimasto
inalterato.
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A sinistra
il presidente
del Tribunale
Caterina
Chiaravalloti
accanto
al pm Luigia
Spinelli
Sopra
il Procuratore
De Falco

l Sono gli
omicidi
volontari in
aumento
rispetto al
passato
quando erano
stati otto. E’
vero sono di
più - ha
spiegato il
Procuratore in
occasione del
suo
intervento - i
casi di
femminicidio.
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
richieste
pervenute
all’ottobre del
2019 di
concordato
un nuovo
strumento del
processo
penale in sede
di Corte d’
Appello.

Domenica
2 febbraio 2020

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 provincia di Latina come si legge nella relazione firmata dal Procuratore Capo Giuseppe De Falco, da
sei mesi alla guida dell’ufficio giudiziario. «L’andamento dei reati
economici commessi nel circondario dimostra come la provincia
di Latina sia permeata da un tessuto produttivo in parte infiltrato
da logiche criminali». E’ questo
uno dei passaggi più importanti
dell’intervento. «Il dato appare
emblematico – si legge nella relazione – di come il fenomeno sia
spesso riconducibile ad un piano
criminale connotato da professionalità coinvolte nella progettazione economica dell’andamento dell’impresa commerciale. Non è infrequente rilevare una
sistematica pretermissione dell’Erario dalla spesa corrente delle
imprese commerciali che, in un
primo momento mediante omessi versamenti di Iva, nonché procedendo attraverso l’utilizzo di
fatture per operazioni inesistenti,
giungono ad omettere la presentazione delle dichiarazioni fiscali,
il deposito dei bilanci, fino a disperdere la contabilità ordinaria.
E’ in questa fase che si assiste
sempre di più a condotte di svuotamento dell’attivo patrimoniale
delle aziende, spesso conferito in
Newco ovvero in società qualificate dalla compartecipazione dell’imprenditore commerciale, che
in tal modo massimizza il profitto
estromettendo, fra i creditori privilegiati 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 familiare, nella prospettiva dell’evasione
fiscale, mutano periodicamente
forma mediante la strumentale
messa in liquidazione di società
gravate da imponenti debiti tributari e previdenziali. Questo viene realizzato con la redazione di
bilanci di liquidazione contraffatti e in tal modo la dissimulazione dello svuotamento dell’attivo
patrimoniale e della contestuale
insolvenza. E poi ci sono le condotte di riciclaggio e auto riciclaggio dei principali assets delle imprese commerciali oggetto di distrazione mediante il trasferimento in favore di soggetti di comodo - ha ricordato De Falco - ovvero il reimpiego in ulteriori attività economiche di fatto riconducibili al medesimo imprenditore
commerciale». Il riferimento è 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 spiegato De Falco - ha originato rilevanti
problemi organizzativi sia in seno
alla Procura (dove i magistrati 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 attribuiti alla competenza del magistrato di turno) sia nell’ambito
L’analisi:
della polizia giudiziaria». E infine
dall’emergenza c’è un tema che il Procuratore ha
definito allarmante ed è quello
relativa
del caporalato. «E’ amplificato
al caporalato
dalla presenza di numerosi lavoall’arrivo
ratori stranieri impiegati in condel Codice
dizioni di pieno sfruttamento. l

Rosso

A.B.
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Terracina Fondi
l

Fronte largo di Pd e civiche per battere le destre
Il 15 febbraio primo
incontro con i cittadini
per il programma

POLITICA
Arriva il fronte largo del centrosinistra per sfidare la coalizione di centrodestra. Il guanto è
lanciato, dentro ci sono il Pd accompagnto da due liste civiche:
Insieme a Te di Arcangelo Palmacci (già alleato alle scorse ele-

zioni) e “Terracina contro il declino”, contenitore che per il momento vede diversi esponenti
che gravitano intorno all’associazionismo con riferimenti a sinistra. «La città è stanca, sfibrata da anni di indifferenza e trascuratezza», si legge in una nota.
«Intere zone sono esposte al degrado, mobilità caotica, elevata
percezione di insicurezza, sistema dei servizi sociali inadeguato
rispetto al bisogno di assistenza
delle persone, settori economici
trainanti in difficoltà». Il «campo largo» di partiti, associazioni

Uno degli incontri organizzati da “Terracina contro il declino”

e cittadini si misurerà per la prima volta il 15 febbraio alle 16.30.
Per parlare di «un distretto della
integrazione secondo un modello di sviluppo sostenibile»: integrazione «tra mari e monti, tra
insediamenti e percorrenza, tra
etnie ed accoglienza» e ancora
«in grado di coniugare competitività e solidarietà favorendo la
crescita economica ed il miglioramento della qualità della vita». Tre gli assets su cui lavorare:
agricoltura, turismo e cultura.
La campagna elettorale ha inizio. l

Il caso Il post pubblicato dall’assessore capitolino M5S Cafarotti

Battuta su “TerraCina”
E scoppia la polemica

IL CASO
DIEGO ROMA

Una battuta scritta su facebook da un amministratore capitolino che gioca in modo maldestro con la parola “TerraCina”, nel bel mezzo del nervosismo globale sul diffondersi del
Coronavirus e l’avvicinarsi della
campagna elettorale nel Comune pontino, e il putiferio è servito. Diventa un caso prima solo
locale, poi con l’intervento di
Matteo Salvini, sfiora anche la
cronaca nazionale, il post scritto dall’assessore della giunta
Raggi Carlo Cafarotti (Carlo Cafù, nel profilo privato di facebook) 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 cittadina e non solo. L’accostamento alla Cina, che Terracina
si porta dietro da sempre per il
suo nome, di questi giorni innervosisce. Soprattutto se associato al virus che tanto sta spaventando i cittadini. Insomma,
Cafarotti nella migliore delle
ipotesi ha fatto gridare al cattivo gusto. E ieri i terracinesi si so-

“

“

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

no scatenati. Tra i primi a replicare all’assessore c’è stato il sindaco facente funzioni Roberta
Tintari, sulla sua pagina ufficiale: «Dovrebbe essere molto impegnato a promuovere il turismo della Capitale d’Italia e invece trova il tempo di cimentarsi in battute puerili e fuori luogo», 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

Francesco Zicchieri
Deputato Lega

i rifiuti da una pessima politica». Parole dure, che continuano, subito dopo ave ricordato
che la differenziata a Terracina
è al 75%: «Da noi i gabbiani accompagnano i pescherecci in
porto, non pascolano in pieno
centro. E lo dico con sincero dispiacere per la più bella città del
mondo e Capitale della mia nazione».
Sul caso è intervenuta la Lega
con ben due suoi “big”. Il deputato della Lega Francesco Zicchieri, originario di Terracina,

in una nota stampa ha domandato addirittura che il sindaco
di Roma Capitale Virginia Raggi
chieda le dimissioni di Cafarotti: «Ha umiliato Terracina e i
suoi cittadini scherzando sul coronavirus che sta preoccupando
il mondo intero. Se fossi il sindaco di Roma lo manderei a casa
senza ripensamenti, le scuse sarebbero obbligatorie in un Paese normale. Una figuraccia
mondiale persino sulla salute,
non bastavano le condizioni
della Capitale raccontate dai

media internazionali?». Con lui
anche Matteo Salvini, che ha
fatto arrivare la sua solidarietà
alla cittadina pontina: «Scherzare su un virus che sta uccidendo centinaia di persone e rischia
di mettere in ginocchio l’economia di mezzo mondo è da irresponsabili e incompetenti. Cafarotti dovrebbe dimettersi proprio come il sindaco della capitale. Roma merita di meglio. Da
parte mia esprimo la mia solidarietà alla comunità di Terracina». l

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

TERRACINA-FONDI
Defibrillatori nei punti Maury’s e Md di Terracina e Fondi. L’iniziativa è della famiglia Di Crescenzo, che gestisce i punti vendita nelle due città pontine. Sostenuta da Confcommercio Lazio
Sud, alla quale la famiglia è associata. Ieri le cerimonie di inaugurazione prima nella città della
Piana, alla presenza del presidente di Confcommercio Lazio Sud
Vincenzo Di Lucia, l’europarlamentare e sindaco uscente Salvatore De Meo, il vicepresidente
della Provincia Vincenzo Carnevale. Dopo il taglio del nastro a
Fondi, ci si è spostati a Terracina,
dove insistono altri punti vendita
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Defibrillatori nei punti vendita Maury’s e Md
Maury’s e Md. Qui per Confcommercio Lazio Sud c’era Giovanni
Amuro, mentre il Comune è stato
rappresentato dal sindaco Roberta Tintari, l’assessore all’Urbanistica Pierpaolo Marcuzzi e il
consigliere con delega alla Sanità
Maurizia Barboni.
I defibrillatori saranno strumento di tutela e soccorso dei
clienti ma anche dei dipendenti.
Dodici i lavoratori formati e abilitati all’uso. «È una iniziativa importante – ha detto l’amministratore Errico Di Crescenzo – che mi
inorgoglisce. ‘Il cliente ci sta a

Un momento
dell’inaugurazione
a Fondi

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: «Stimolati dal Presidente Confcommercio Lazio Sud Giovanni Acampora e dal Direttore generale Salvatore Di Cecca, siamo pronti a
estenderlo su tutto il territorio
delle province di Latina e Frosinone. In Italia ogni anno una persona su 1000 abitanti viene colpita da arresto cardiaco e i tempi di
intervento risultano fondamentali». l
Domenica
2 febbraio 2020

Golfo

Giovanni Acampora
Presidente

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

Obiettivo:
mettere insieme le forze
per una crescita
e per costruire
una società inclusiva

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
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Uno sviluppo sostenibile
del territorio possibile solo facendo sistema. E’ questo l’importante concetto attorno al
quale si sono focalizzati gli interventi di ieri mattina durante
il convegno dal tema “Comunità e sviluppo locale, costruire
una società inclusiva e sostenibile”, promosso dalla Confcommercio Terziario Donna in collaborazione con il Centro di
servizio per il volontariato Lazio e che si è svolto presso l’istituto Alberghiero Ipseoa “Celletti”. Ed a dimostrare che c’è la
volontà di fare rete per rilanciare il comprensorio - ricco di risorse - la presenza nell’Aula
Magna della scuola di moltissimi rappresentanti di amministrazioni locali, ma anche di enti. A Formia anche il presidente
della Provincia Carlo Medici
che ha confermato l’impegno
della Provincia in questo percorso di «rilancio delle potenzialità del territorio del Basso

Fare sistema
puntando
sul turismo
e la
promozione
dei beni
culturali

Lazio, rimaste inespresse per
molto tempo».
Ha puntato sull’importanza
del senso di appartenenza ad
una comunità, prioritario per
la crescita di un territorio, invece, il presidente Confcommercio Lazio e Lazio Sud Giovanni

Due momenti del
convegno di ieri
mattina

Acampora, ricordando appunto che tra gli obiettivi della Confcommercio «vi è quello di aggregare e mettere insieme le
forze per fare sviluppo e costruire una società inclusiva».
Un lavoro sinergico, insomma, che vede protagonista anche la Regione Lazio, presente
ieri con l’assessore regionale all’Agricoltura Ambiente e Risorse Naturali Enrica Onorati.
«Tutti dobbiamo farci carico di
sostenibilità: è una sfida im-

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

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 comunale di piazza XIX maggio,
si terrà la presentazione della
quinta edizione.
Il sindaco di Gaeta Cosmo
Mitrano, insieme a Noisiamofuturo, l’Università LUISS Guido Carli di Roma, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, presenzierà alla conferenza stampa di presentazione.
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Un momento della
passata edizione

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 Festival dedicato alla Generazione Z. Anche quest’anno non
mancheranno workshop, dibattiti, seminari, competizioni,
concerti e sport con giovani e
studenti provenienti da tutt’Italia, protagonisti indiscussi
con testimonianze, storie, start
up, musica, poesie e racconti,
reportage ed inchieste, ma anche premiazioni delle diverse
sezioni di competizione della
web community Noisiamofu-

portante. Questo è un territorio
ricco di risorse e che può permettersi una sostenibilità in
un’ottica economica e sociale.
La Regione in questo percorso
c’è». L’assessore ha parlato del
progetto “Lazio Green” o ancora del binomio “cibo-natura”
che non solo unisce, ma capace
addirittura di «riequilibrare
un disequilibrio che purtroppo
crea solo antagonismi».
A soffermarsi sull’importanza dei progetti del sociale Mariarosaria Scognamiglio del
Csv Lazio, mentre a parlare di
startup e di nuove imprese il responsabile dello Spazio Attivo
Lazio Innova di Latina Maurizio Andolfi. In apertura di dibattito i saluti della dirigente
scolastica dell’Istituto Alberghiero Monica Piantadosi, oltre che del sindaco di Formia
Paola Villa e degli altri amministratori presenti. A parlare invece degli obiettivi dell’iniziativa, ovvero quello di stimolare la
coesione sociale e lo sviluppo
economico del territorio pontino attraverso il turismo e la valorizzazione dei beni culturali,
ma anche il partenariato è stata
la vice presidente Confcommercio Terziario Donna Lazio
Sud Francesca Capolino. Ha
moderato ed ha introdotto i lavori Stefania Valerio. l
turo, presentazioni di iniziative
e progetti, azioni di cittadinanza attiva in cui i giovani sono
chiamati a confrontarsi e discutere.
Al fianco dei ragazzi ci saranno come sempre giornalisti,
imprenditori, docenti universitari, personaggi del mondo della cultura e dell’informazione,
del sociale e della formazione,
del mondo dello sport e dello
spettacolo. Da quest’anno inoltre è prevista una grande novità: la sezione Junior, rivolta
agli studenti delle scuole medie, in programma il 31 marzo,
arricchito da idee originali,
sondaggi, nuovi contest, incontri di formazione, dibattiti sui
temi più urgenti e sentiti dagli
adolescenti, protagonisti assoluti dell’intera iniziativa che rispondono “all’emergenza futuro” con idee e voglia di fare. l F.I.
Domenica
2 febbraio 2020

Gaeta Formia
l

Il progetto del
parcheggio
multipiano

«Dopo tanti
solleciti
nessuna
risposta
è giunta
dal governo
cittadino»

La nota Le perplessità: non economicità dell’opera, “mutilazione” 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 consiglio comunale del progetto previsto per il parcheggio multipiano
denominato Spaltoni presso il
Parco di Monte Orlando, l’associazione ecologista “La Barba di Giove”, 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 essersi rivolta più e più volte all’amministrazione di Gaeta, senza che
però abbiano ricevuto risposta.
«Ci saremmo aspettati delle risposte dall’amministrazione –
hanno dichiarato - In solitudine
abbiamo contestato la proposta di
Parcheggio Multipiano degli
Spaltoni all’interno del Parco Urbano di Monte Orlando. Contestazioni che sottolineavano la non
economicità dell’opera, la mutilazione del parco Regionale e ponevano una serie di interrogativi sulla liceità della gara predisposta
dall’ Amministrazione Comunale.

Avevamo sottolineato con dati
della stessa amministrazione comunale – hanno aggiunto - la validità economica del progetto. Avevamo inoltre evidenziato una serie di aspetti che inficiavano, secondo noi, la gara». Secondo
quanto rilevato dagli attivisti della “Barba di Giove” infatti, la modifica dei confini del Parco, avvenuta attraverso un emendamento
presentato nel corso dell’approvazione della legge di stabilità regionale 2017, presentava un macroscopico errore, una planimetria
sbagliata, che non escludeva l’area
degli Spaltoni dal Parco, anzi, con
quell’emendamento il Parco si restringeva a quell’area. Lo stesso
consigliere regionale Pino Simeone, accortosi dell’errore, ha presentato un nuovo emendamento
per sostituire la planimetria sbagliata e permettere così “la realizzazione di un modesto parcheggio”. «Naturalmente tutti hanno
ignorato quanto da noi affermato,
anzi la gara per il parcheggio è stata bandita ugualmente. Allora
chiediamo, ancora una volta, è le-

AMBIENTE

Puliamo il mondo
L’appuntamento
questa mattina
a Vindicio
FORMAI
Il Parco di Monte Orlando

gittimo bandire ed assegnare una
gara in un’area che è ancora all'interno del Parco, anzi, somma ironia, è il Parco stesso? Pensavamo
che qualche consigliere comunale
chiedesse lumi all’amministrazione, invece il silenzio è stato profondo, per non parlare dell’Ente
Parco che in questa vicenda è silente», hanno concluso. L’appello
dell’associazione è arrivato proprio in questi giorni in aula di con-

siglio regionale, dove la consigliera Roberta Lombardi del M5S, ha
presentato un emendamento alla
proposta di legge sulle misure per
lo sviluppo economico, attrattività, semplificazioni in discussione
in consiglio regionale, allo scopo
di ripristinare l’originale area del
Parco di Monte Orlando a Gaeta.
L’emendamento in questione, impedirebbe così qualsiasi manomissione del suo territorio. l F.I.

Si insedia il Consiglio comunale dei Ragazzi
Il progetto realizzato
dall’Istituto comprensivo
“Pasquale Mattej”

L’insediamento del
nuovo Consiglio
comunale dei
Ragazzi

FORMIA
Si è insediato l’altro ieri pomeriggio il nuovo Consiglio comunale dei Ragazzi nell’ambito del progetto “Coloriamo il nostro Futuro”
– Minisindaci dei Parchi d’Italia,
dell’Istituto comprensivo “Pasquale Mattej”. Eletto baby sindaco Antonio Supino, 11 anni, 1 C, e la
giunta composta da Sara Petrone
(Cultura), Elena Luongo (Ambiente), Valeria Lisciani (Intrattenimento e Tempo Libero), Salvatore Ciccolella (Sport) e del consiglio presieduto da Gabriele Scognamiglio e formato da Gabriele
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Ciccolella, Alexandra Luciano,
Marco Morrone, Asia Signore, Gabriele Soldano, Giulia Varone, Aurora Ciano e Alessandro Casamassima. Segretaria è Chiara Valerio.
I neo eletti sono stati salutati calorosamente 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 Assaiante 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 importante punto di partenza per avvicinare i ragazzi alla realtà della politica e soprattutto della conoscenza 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, accompagnati dalla sensibilizzazione della
cittadinanza attiva tra le nuove
generazioni», ha osservato la dirigente Teresa Assaiante. l

Un’altra iniziativa a tutela dell’ambiente si svolgerà oggi a Formia.
Nello specifico si tratta dell’evento “Puliamo il Mondo” di Legambiente e “I Colori del Creato”
dei
giovani
cattolici.
L’appuntamento è presso la spiaggia di Vindicio alle ore 11, quando
appunto ci sarà l’iniziativa conclusiva delle giornate dedicate all’ambiente promosse dalle parrocchie del territorio del comune
di Formia in collaborazione con
Legambiente Circolo Sud Pontino.
Si concluderà, quindi anche la
manifestazione “Puliamo il Mondo” l’iniziativa internazionale, in
Italia sostenuta da Legambiente,
che vede ogni anno mobilitarsi
centinai di migliaia di volontari di
ogni nazione che, armati di sacchetti e guanti, rimuovono dalle
spiagge, dai parchi urbani e dagli
argini dei fiumi rifiuti abbandonati. Puliamo il Mondo si avvale
del patrocinio, oltre che del Comune di Formia e della Formia Rifiuti
Zero, anche del Ministero dell’Ambiente, Ministero della Istruzione e della Ricerca Scientifica,
Federparchi, Unione Province
Italiane.
Questa di oggi non è la sola iniziativa promossa dal comune per
sensibilizzare al rispetto della natura e dell’ambiente. Ricordiamo,
infatti, che anche quest’anno si
svolgeranno le “Giornate Ecologiche”, l’iniziativa a difesa dell’ambiente promossa dal Comune di
Formia in collaborazione con la
FRZ, società dei rifiuti, e con il
supporto della Protezione civile
Ver Sud Pontino. l
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Formia Minturno
l

IDEE
Dieci associazioni del sud
pontino che si occupano di promozione sociale hanno preso
carta e penna e scritto una lunga lettera per esprimere una
critica durissima (l’ennesima)
contro la partecipazione al Festival di Sanremo di Junior Cally, 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 resto d’Italia e c’è stato l’intervento di artiste ed esponenti della
politica. Tutto inutile, comunque, fino a questo momento
poiché, come si sa, Amadeus
che del Festival della canzone
2020 è il conduttore e direttore
artistico ha confermato la presenza del rapper romano perché «ha una canzone bellissima come le altre, e al passo con
i tempi». Ciò nonostante le dieci associazioni pontine ci credono e, ad ogni modo, ribadiscono quanto possa essere pericoloso un messaggio che sdogana la violenza sulle donne dopo
tante battaglie. «In Strega - si
legge nel documento - la canzone è accompagnata da una donna legata su una sedia con un
sacco in testa mentre cerca inutilmente di liberarsi. Si tratta di
un’oggettiva rappresentazione
di una costrizione violenta e il
racconto di un femminicidio.
Peraltro non si tratta di un unicum nel repertorio di Junior
Cally perché nei suoi testi la
donna è rappresentata come
oggetto di piacere o come trofeo tribale». La lettera è indirizzata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, al Presidente della repubblica e al capo
del Governo nonché alla direzione generale della Rai, Agicom, Commissione di vigilanza
e commissione paritetica Mise-Rai; in calce l’adesione delle
associazioni Comunità del Lazio Meridionale, Barba di Giove, Leggendarie, Diritti d’Autore, L’Asino d’oro, L’Approdo,

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
Sopra Junior
Cally in
un’immagine
postata sul suo
profilo social e
accanto Patrizia
Menanno, tra le
promotrici del
documento contro
al partecipazione
del rapper a
sanremo2020

Dettagli
Ecco chi ha firmato
l A promuovere l’iniziativa e
la raccolta delle firme è
un’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.

Nuove condotte idriche, i lavori continuano
Gerardo Stefanelli ha fatto
il punto della situazione
sugli interventi

MINTURNO
GIANNI CIUFO

«Stanno continuando i lavori
per il rifacimento delle condotte
idriche». Gerardo Stefanelli, sindaco di Minturno, ha fatto il
punto della situazione sugli interventi in programma nei prossimi giorni sul territorio comunale, che rientrano nell’ambito
del più vasto programma di recupero dispersioni fisiche. «Un
programma - ha spiegato il primo cittadino - avviato nel 2018,
che prevede un investimento totale di 2,5 milioni di euro nel nostro Comune, necessari per rifare ex novo circa quindici chilometri di rete idrica. E’ il più grande investimento realizzato da
quando è nata Acqualatina nel

30
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Panoramica di
Minturno

Comune di Minturno. Frutto di
un lavoro costante di confronto
con il gestore e con gli altri colleghi all’interno della conferenza
dei sindaci». Proprio domani sarà chiuso il traffico veicolare in
via Gabriele D’Annunzio e traverse, via Santa Albina e traversa

«Previsto un
investimento
totale
di 2,5 milioni
di euro
nel nostro
Comune»

privata via G. Siani, a Scauri, per
lavori di risanamento e ottimizzazione delle reti idriche e degli
impianti ad esse connesse. Il divieto di circolazione inizierà alle
7,30 di domani e rimarrà in vigore sino al termine dei lavori, comunque previsto perla stessa

Mamma Margherita, Amici del
Golfo, Formia Saharawi Onlus,
Il tempo delle mani. «La presenza di questo cantante è uno
schiaffo alla nostra Carta Costituzionale - scrivono le associazioni - e ai principi fondamentali in essa sanciti. Se chi è deputato al controllo non interverrà, saremo costretti a lanciare una campagna di boicottaggio del programma e di sospensione del pagamento del canone Rai oltre che a rivolgerci
all’autorità giudiziaria per l’accertamento di ipotesi di reato».
Il documento ha già raccolto
decine di adesioni perché, al
fondo, è una battaglia civica
non contro le canzonette. l
giornata. Stefanelli ha poi voluto
ricordare l’altro lavoro in corso,
riguardante l’allacciamento con
la condotta di Cellole, che porterà altra acqua nel territorio locale e che costituisce una importante risorsa per contrastare le
eventuali crisi idriche che, in
passato, hanno interessato il territorio minturnese. E’ in dirittura d’arrivo anche il collegamento 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 collegamento di undici chilometri,
di cui sette chilometri e mezzo
nel territorio campano e tre e
mezzo in quello pontino. «I lavori 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 Cellole hanno subito dei ritardi, in
quanto sul lato casertano, durante gli scavi, sono stati rinvenuti reperti archeologici. Una
scoperta che ha indotto la Soprintendenza campana a bloccare momentaneamente i lavori. l
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CULTURA & TEMPO LIBERO
Torna
a divertire
il pubblico
di Cori
(e non solo)
la Stagione
"Buonumore
a teatro",
ideata
dall’autore,
attore
e regista
Tonino
Cicinelli
La rassegna
festeggia
in questo
2020
i 23 anni
di vita

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
Fita (Federazione italiana teatro amatoriale) realizzate in
passato al Teatro Cafaro di Latina.
Ma torniamo alla nostra
commedia: che nome sarà mai
“Quel nome”? Tanto per solleticare ulteriormente la curiosità
di chi legge diremo solo che inizia per B, ma non è Benedetto,
Biagio, Bruno... “Una normalissima cena tra amici e parenti spiega l’autore dell’opera Massimo Pettinari - si trasforma in
una guerra senza esclusione di
colpi. La sola comunicazione
del nome scelto per il nascituro, detto per fare uno scherzo,
fa emergere tutti i rancori celati solo per educazione. La di-

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 familiari e amici si trasformi in
un’autentica baraonda, con
tutti contro tutti. È questo il
motivo ispiratore della commedia “Quel nome” che sarà
proposta dalla compagnia di
Pomezia Il cassetto nel sogno
oggi pomeriggio alle 17 sul palcoscenico del Teatro Luigi Pistilli di Cori. La rappresentazione si colloca all'interno della Stagione “Buonumore a teatro” organizzata per il ventitreesimo anno da Tonino Cicinelli, autore teatrale, giornalista, 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; audio: Massimo Trecapelli e Corrado Paggi; costumi: Gilda Palumbo, Roberta Falconi; grafica: Sandro Salomoni. Regia, come già detto, Massimo Pettinari. La compagnia è molto conosciuta e apprezzata dal pubblico di Cori e non solo, essendo
stata già diverse volte ospite
della rassegna “Buonumore a
teatro” nonché delle Stagioni
Domenica
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scussione e lo scambio di idee
presto degenerano: vengono
messi in discussione i valori
della famiglia stessa. Dalla violenta lite tutti escono feriti e offesi. Anche perché ognuno ha
un segreto nascosto che in
qualche modo riguarda anche
gli altri, e che potrebbe compromettere i loro rapporti. Riuscirà questa famiglia dopo la
tempesta a rimanere ancora
‘famiglia’”? Ricordiamo che
l'intera stagione teatrale è offerta gratuitamente agli iscritti
dei Centri sociali di Cori e Giulianello dall'Assessorato alle
politiche sociali del Comune.
Info
e
prenotazioni:
347.5987660 /349.1752618.

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 “Emma”. 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’epoca
avvalendosi di notizie da
documenti dell’archivio dell’
Abbazia di Valvisciolo.
Interessante - evidenzia
l’associazione Beethoven - è la
rievocazione della Littorina, la
linea ferroviaria VelletriTerracina 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.

In trattoria tra amanti, salsicce e friarelli
L’Improvvista Compagnia
al Ponchielli di Latina
Dirige Enzo Volpicelli

QUESTA SERA
Ritorno sulle scene per l’amatissima “Improvvisata Compagnia”, che questa sera attende il pubblico pontino al Teatro
Ponchielli di Latina, per regalare qualche ora di buonumore
con la commedia “Ruttini a cena”, lavoro diretto da Enzo Volpicelli.
Lo scenario della storia è una
cucina, e le protagoniste sono
quattro donne. Loro e tanti altri elementi, dall’imprevisto alla vendetta, dallo scarafaggio

all’amante, dalla salsiccia ai
friarielli. Un menù molto particolare dunque, che per finale riserva una gustosa sorpresa.
Una commedia in rosa, e non
solo. Come spiega Antonio
Lungo, per l’Improvvisata
Compagnia, “si tratta di un percorso 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 ridere”.
È un debutto assoluto, la
commedia scritta da Eva De
Rosa e Massimo Canzano viene
portata sopra un palco da Volpicelli per la prima volta con i
suoi ritmi assolutamente incal-

In foto un momento di scena

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 Noemi Campoluongo (Michela) e
Fabiana Salvucci (Emilia) e poi
Roberta Pagano (Rosaria) l’intrusa che destabilizza la situazione.
Direttore di scena Tittina
Volpicelli. Tecnico audio e luci
Gianni Piscopo, coordinamento di Renato Santulli.
Sono due gli spettacoli in cartellone: alle ore 17,00 e in replica alle ore 20,30.
Costo del biglietto 10 euro.
Per informazioni contattare
338/3372226. l
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IL CARTELLONE
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DOMENICA

FEBBRAIO

ATINA

Atina Jazz Winter 2020 In anticipazione della trentaciquesima edizione
di Atina Jazz, si terrà presso il Palazzo Ducale alle 17 il concerto di Vittoria
Siggillino

CORI

Buonumore a Teatro La commedia
brillante di Massimo Pettinari “Quel
nome”, sarà in scena alle ore 17.00 al
Teatro Luigi Pistilli di Cori, nell’ambito
della ventitreesima Stagione “Buonumore a teatro”, organizzata e ideata da Tonino Cicinelli. La commedia di
Massimo Pettinari è interpretata dalla 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 “educazione”, tutto degenera e vengono
messi in discussione i valori della famiglia stessa. Costo del Biglietto
10.00 euro. Info e prenotazioni 347
598 7660 – 349 175 2618

Assunta
Gneo

LATINA

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 salsiccia e friarielli, un menù perfetto dal finale 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. Appuntamento al Teatro Ponchielli di
Latina con L’Improvvisata Compagnia e questa commedia diretta da
Enzo Volpicelli, un copione scritto da
Eva De Rosa e Massimo Canzano.
Nel cast: Marianna Sivori (Luciana)con le sue socie Noemi Campoluongo (Michela) e Fabiana Salvucci
(Emilia) e poi Roberta Pagano (Rosaria) . Direttore di scena Tittina Volpicelli. Tecnico audio e luci Gianni Piscopo, con il coordinamento di Renato 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 Vallejo. In scena Simone Colombari, Benedicta Boccoli, Sarah Biacchi e Roberto Ciufoli che cura anche la regia.
Una commedia graffiante che parte
da un test comportamentale: “Cosa
Domenica
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Utopica Alle ore 18 presso "Il Girasole" di Nettuno, in via Machiavelli 4, andrà 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 viaggio attraverso la memoria

PRIVERNO

Famiglie a Teatro L’aula magna dell’ex Istituto d’Arte Baboto, in via Matteotti, 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’ingresso:
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 pubblico attraverso i luoghi del libro

ROMA

Teatro 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 Bettanini e Diego Ruiz. Regia, Pino Ammendola e Nicola Pistoia. In concomitanza con il debutto dell’edizione
inglese a Londra, torna per festeggiare il ventennale dal suo primo debutto lo spettacolo che è stato un vero 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

La compagnia di Freddy

Gossip e curiosità

SERMONETA

Aspettando Sanremo Il Festival ormai alle porte
è al centro di “Giradischi di domenica”
LE PROPOSTE
Nuovo appuntamento, alle
10, su TeleUniverso con “Giradischi di Domenica”, la versione domenicale della trasmissione condotta da Freddy Donati in onda dal lunedì al sabato alle 12.30 e alle 17.
Con il mese di febbraio, arriva il Festival di Sanremo, forse
mai come quest’anno anticipato 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, sempre in primo piano i live, con i
momenti più belli e coinvolgenti tratti dai concerti dei Col-

dplay, tra gli altri, Zucchero
con i 2 Cellos, Harry Styles, The
Weeknd. “Regaliamo ai telespettatori non i soliti video musicali. La nostra, è una tivù generalista, prima negli ascolti e
abbiamo deciso di inserire nella programmazione solo musica live dei protagonisti più
amati”. Tornano anche le candid camera e gli scherzi più divertenti, conditi come sempre,
dai messagi e dai selfies dei telespettatori 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, appuntamento con Freddy su Studio 93
per “Alta Quota”, la classifica
delle 40 Hits del momento. l

L’autore
Adelmo Cervi

Incontro con l’autore Secondo appuntamento con il libro "Io che conosco il tuo cuore" e il suo autore Adelmo Cervi in programma oggi alle ore
alle 10.30 presso la Biblioteca comunale di Sermoneta, in località Pontenuovo. Interverranno: Emanuela
Agostini, Clara Cacciotti, Chiara
Caiola, Mauro Mariotti, Erika Manfrin,
Fabrizio Porcari; Enrico Forte, consigliere della Regione Lazio. Coordinerà l'incontro Antonio Scarsella. Adelmo è figlio di Verina Castagnetti e Aldo, terzogenito dei sette fratelli Cervi;
quando suo padre è morto fucilato
dai tedeschi lui aveva solo quattro
mesi. Suo nonno Alcide, padre di Gelindo, Antenore, Aldo, Ferdinando,
Agostino, Ovidio, Ettore, nel 1955 ha
pubblicato "I miei sette figli", a cura di
Renato Nicolai, un classico della Resistenza tradotto in moltissime lingue

VELLETRI

Mostra su Zauli Sajani - Visite guidate gratuite Alle ore 12 e alle ore 18
il curatore della mostra “Edgardo
Zauli Sajani da Forli a Roma”, professore Marco Nocca, terrà una interessante 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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DOMENICA

Il conduttore
e speaker
Freddy Donati

ilcartellone@editorialeoggi.info

NETTUNO

Polentata in piazza Una tradizionale polentata all’insegna della sostenibilità ambientale e della degustazione di prodotti tipici in piazza Ernesto Biondi. L’evento di promozione
del territorio, delle tipicità e del turismo locale, voluto dal Comune e dalla Pro loco locali, inizierà alle 11 con
l’apertura dello stand gastronomico
e dei mercatini di antiquariato e artigianato; a mezzogiorno la benedizione 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 gruppo “Erre 6”

Festa delle Stuzze Torna la tradizionale “Festa delle Stuzze”. Grandi falò
fatti con tronchi d’albero (le stuzze)
trasportati dalla montagna che verranno 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
Famiglie a Teatro Alle ore 17:00 nella Sala Iqbal Masih (via Vitruvio 342)
per la rassegna Famiglie a teatro promossa dal Brecht, va in scena il Teatro dell'Acquario di Cosenza con "Il
piccolo principe" di Antoine De SaintExupéry, un capolavoro della letteratura, non solo per ragazzi. La trasposizione teatrale, ne segue interamente il clima e la storia, puntuale anche
nei flash/back e nel viaggio interstellare. Il viaggio tra gli asteroidi surreali
traccia fedelmente i caratteri dei personaggi 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”

preferisci: centomila euro subito o
un milione fra dieci anni?
Incontro con l’autrice Prosegue la
promozione culturale dell’associazione Beethoven presso la sala del
Museo della Terra Pontina. Oggi,
con inizio alle ore 11.00, dopo un breve 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 “Emma”. È un romanzo ambientato nel territorio lepino tra il 1944 e il 1950 ma che attraverso i suoi protagonisti racconta e
descrive quei luoghi non rinunciando a portarsi ancora più indietro nel
tempo alla scoperta della famosa
Necropoli di Caracupa

MOROLO

FIUGGI

FORMIA

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

FEBBRAIO

LATINA

Lirica Al Teatro Moderno, ore 17.30,
nuovo appuntamento con la Lirica. In
scena l’organizzazione Cappelli porta questa volta “Cavalleria Rusticana”
di Mascagni, per la regia di Domenico
Cappelli. Sul palco, nel ruolo di Turiddu, Delfo Paone; in quello di Satuzza,
Rossana Cardia, ad indossare le vesti di Alfio sarà Cesidio Iacobone.
Completano il cast dei protagonisti,
Maria Ratkova in scena Lola, e Valentina Pennacchini, che sarà la mamma
di Lucia. Suona l’Orchestra Latina Lirica, canta il Coro Latina Lirica diretto
dal Maestro Egidio D’Elia. Direttore
d’Orchestra il Maestro Claudio Martelli. Infoline per tutti gli appassionati
amanti del Belcanto: 0773/ 660550
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