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Il caso L’audio di una telefonata con il dialogo tra i due porta alle dimissioni il numero uno della divisione del Calcio a 5

La Starza, una escort per la soffiata
Una ragazza “carina e intelligente” per il presidente Montemurro che anticipò l’esclusione del Maritime al patron della Lynx

Una vera e propria bufera si è
abbattuta sul mondo del futsal
italiano e, in particolare, sul pre-
sidente della Lynx Latina Calcio
a 5, Gianluca La Starza. Uno
scandalo che ha portato alle di-
missioni del presidente della Di-
visione Calcio a 5 e consigliere
Figc in quota Lega Nazionale Di-
lettanti, Andrea Montemurro,
“inchiodato” da una telefonata
rubata che ha fatto il giro del web.
L’audio riporta una telefonata
intercorsa nel luglio dello scorso
anno tra lui e il presidente della
Lynx Latina Calcio a 5, Gianluca
La Starza. Montemurro anticipa
al presidente pontino l’esclusio-
ne di una squadra dalla divisione
Calcio a 5. In cambio La Starza gli
mette a disposizione una ragazza
«bella a intelligente».
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Il commento

La peggior difesa
per il cliente
più importante
di Alessandro Panigutti

S
embra cadere dalle nuvo-
le. Si domanda quale re-
gola abbia violato chie-
dendo al Presidente della

Divisione Calcio a 5 e Consigliere
della Figc una anticipazione sul-
le ammissioni dei club al cam-
pionato; si nasconde dietro l’ine-
sistente riparo della conversa-
zione privata, quasi fosse lui la
vittima di una violazione della
privacy; poi ammette di aver ri-
cevuto un favore e di aver avver-
tito il dovere di sdebitarsi offren-
do all’amico prodigo di confiden-
ze nientemeno che una donna
con cui trascorrere un week end.
Come si farebbe con un cammel-
lo per un giro nel deserto. Ma no,
era soltanto una battuta, condita
con il passaggio verbale peggiore
dell’intera conversazione: «Sai è
davvero carina, e poi è una don-
na pure intelligente».

Stavolta l’avvocato Gianluca
La Starza ha sbagliato l’imposta-
zione della difesa del cliente più
importante della sua vita: se
stesso. Avrebbe fatto una gran
cosa a starsene zitto e tenersi di-
stante da tutto e tutti dopo essere
incorso nella monumentale di-
savventura che lo ha già travolto
e compromesso, come uomo, co-
me presidente di una società
sportiva e come professionista. Il
suo compagno di disavventure, il
presidente della Divisione Cal-
cio a 5, si è già dimesso. L’avvoca-
to La Starza abbia un moto di ri-
conoscenza anche verso la città
che lo ospita: abbandoni anche
lui e si dimetta dal suo club.l
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Impietosi i dati a livello nazionale per il 2019 diffusi in questi giorni dallo Studio Legale milanese Lacalandra

Un ’agricoltura troppo indebitata
Il settore vive da anni un periodo di crisi e la provincia di Latina guida lo scenario del Lazio in negativo

I
l settore agricolo italiano vive
da anni un periodo di crisi. So-
no i numeri a confermare la si-
tuazione critica soprattutto

sullo stato di indebitamento che
contraddistingue le imprese del
settore e che potrebbe addirittura
peggioraresenon si correràai ripa-
ri. In queste ore è un’analisi a livello
nazionale dello Studio Legale Laca-
landra, di stanza a Milano, a porre
l’accento con i dati del 2019 che par-
tono dallo scenario lombardo - nel-
la regione sono 41.542 le imprese
attive di agricoltori, allevatori (atti-
vità di caccia comprese) e servizi
connessi, in calo del -0,3% rispetto
al 2018 e del -10,3% sul 2010 - che,
proprio da quest’ultimo dato, è co-
munque più rassicurante rispetto
alla media nazionale: -14,5%.

Una fotografia, quella eviden-
ziata dallo Studio Legale Lacalan-
dra, specializzato in diritto falli-
mentare e crisi da sovraindebita-
mento (su base dati Unioncamere
- InfoCamere - Movimprese), che
ha portato tanti piccoli imprendi-
toridel settoreprima aindebitarsi
e poi a non riuscirea pagare i debi-
ti, inclusi quelli fiscali. Ma allora
cosa possono fare questi impren-
ditori che si trovano in difficoltà
economica? Un aiuto arriva dalla
legge sul Sovraindebitamento
(n.3/2012), che permette a sogget-
ti non fallibili “meritevoli” di ri-
durre i debiti in base alle proprie
capacità economiche. E qui venia-
mo alla nostra regione, perché
proprio questa legge può aiutare
le imprese laziali del settore agri-
colo che in anni di difficoltà sono
state costrette a dover chiudere.

Quali sono le aree geografiche
più critiche? Tra le province della
regione, nel 2019, rispetto al 2010,
il quadro peggiore è stato registra-

to a Latina (-16,6%; 9.255 imprese
attive), seguita da Frosinone
(-10,6%; 5.424 imprese), Ro-
ma (-10,5%; 11.741 imprese), Vi-
terbo (-7%; 11.571 imprese), Rie-
ti (-4,3%; 3.551 imprese). Va ricor-
dato che Roma e Viterbo sono le
città con il numero più alto di im-
prese del settore sul territorio.
«La legge sul Sovraindebitamen-
to rappresenta una valida soluzio-
ne per chi si trova ad affrontare
una situazione di difficoltà econo-
mica - commenta l’avvocato Pa-
squale Lacalandra -. L’obiettivo
della legge è, infatti, quello di aiu-
tare anche i piccoli imprenditori a
superare momenti particolar-
mente difficili come una congiun-
tura del mercato negativa non
prevedibile. I numeri, però, con-
fermano come questa proceduta
sia ancora poco utilizzata. E’ im -
portante chesi facciauna maggio-
re comunicazione su questo tema,

Il settore agricolo,
compreso quello
degli allevatori,
continua a vivere
una crisi che
preoccupa gli
addetti ai lavori

L’aiuto della
legge 3/2012:
ridurre i debiti

in base
alle proprie

c apacit à
economiche

L’av vocato
Pas quale
L ac alandra
l «La legge sul
S ov ra i d e b i t a -
mento è una
va l i d a
soluzione per
chi si trova in
d i ff i c o l t à
economic a.
L’obiettivo è
quello di
aiutare anche i
piccoli
imprenditori a
s u p e ra re
m o m e nt i
difficili come
una
c o n g i u nt u ra
del mercato
negativa non
prevedibile. E’
importante che
si faccia una
m a g g i o re
comunic azione
su questo
te m a » .

Il crIl crac della terrac della terraa

in modo da informare i cittadini
dell’esistenza di un’alternativa in
grado di aiutarli a risolvere i loro
problemi. Ma su questo punto bi-
sogna fare chiarezza. Non è una
legge per i “furbi”, bisogna essere
meritevoli, altrimenti nonèpossi-
bile accedervi. Inoltre, non biso-
gna dimenticare che questa pro-
cedura risulta vantaggiosa anche
per il creditore, poiché, senza la ri-
strutturazione del debito, corre-
rebbe il rischio di perdere total-
mente ogni possibilità di recupe-
ro». Non va poi dimenticato il pe-
so dei danni inferti al settore agri-
colo dalle calamità naturali. Nella
nostra provincia il tornado del
2018 fece registrare danni ingenti
sia nei raccolti (diffusi gli allaga-
menti) che nelle strutture (a parti-
re dalleserre scoperchiate).Un di-
sastro che sta pesando ancora oggi
sull’intero comparto.

Alessandro Marangon
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Il peso
delle calamità
naturali
Tanti in ginocchio
per i danni del maltempo
l L’esempio più lampante si
registrò con il tornado del
2018, quando il settore
agricolo subì danni ingenti in
tutta la regione e che colpì
soprattutto la nostra provincia

Dai terreni allagati alle serre scoperchiate

La Legge
che viene
in soccorso
Con la n.3 del 2019 si può ridurre debito
in base alle proprie capacità economiche

C
os’è il sovraindebita-
mento? E’ la situazione
di squilibrio economico
tra i debiti scaduti e il pa-

trimonio del debitore. Chi può
attivare la procedura? Le proce-
dure riguardano i debitori non
soggetti al fallimento (consuma-
tori, piccoli imprenditori, lavo-
ratori autonomi in genere). Il
procedimento per la composi-
zione della crisi da sovraindebi-
tamento permette di rivolgersi,
tramite l’Organismo di composi-
zione delle crisi (OCC), al tribu-
nale con una proposta che, se ac-
colta, diventerà vincolante per i
creditori, anche se non si preve-
de il pagamento integrale di tutti
i debiti. E il Tribunale competen-
te? Il Tribunale del luogo in cui il
debitore ha la residenza o la sede
principale. I vantaggi? La ridu-
zione del debito in base alle pro-
prie capacità economiche.

La nuova legge sul sovrainde-
bitamento - di fatto la vecchia
Legge n.3 del 2012 che prima co-
stituiva un autonomo corpo nor-
mativo e che ora è stata trasfusa
nel nuovo codice della crisi di im-
presa e dell’insolvenza - prevede
ora un meccanismo di cancella-
zione dei debiti anche senza pa-
gamento dei creditori. Potrà ot-
tenere l’esdebitazione “a zero in-
cassi” chi non ha nulla da offrire
ossia chi non può far fronte ai pa-
gamenti neanche in parte. Chia-
ramente si tratta di un’ipotesi re-
siduale, che si può sfruttare una
sola volta nell’arco della propria

vita, ma che senza dubbio attire-
rà l’attenzione di tutti coloro che,
sino ad oggi, non hanno potuto
accedere al beneficio del so-
vraindebitamento proprio per
l’assenza di redditi o beni inte-
stati da vendere o cedere ai credi-
tori - anche solo in garanzia - pur
di vedersi cancellare le passività.
Restano immutate le tre proce-
dure per ottenere l’esdebitazio-
ne dei soggetti esclusi dalla liqui-
dazione giudiziale (imprendito-
ri commerciali privi dei requisiti
dimensionali per poter esservi
sottoposti, imprenditori non
commerciali, comuni cittadini).

L’accordo con i creditori. E’ ri-
servato ai casi in cui il debito - o
gran parte di esso - deriva dall’e-
sercizio di attività d’impresa,
professionale o comunque lavo-
rativa. In tale ipotesi, il program-
ma - redatto sempre con l’aiuto
di un Occ - deve ottenere il con-
senso dei creditori che costitui-
scono il 60% dei crediti comples-
sivi.

Tra le province della regione Lazio,
nel 2019, rispetto al 2010,

il quadro peggiore è stato registrato
a Latina: -16,6% con 9.255 imprese attive

Non è
una legge

per i “furbi”,
bis ogna

es s ere
meritevoli per

acceder vi
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Rischio di conseguenze anche su Latina
dove però al momento minimizzanoL atina

L’asse dei Claudio
manda in tilt
il Centrodestra
Il caso L’accordo blindato su Terracina e Fondi tra Forza
Italia e Lega esclude FdI. Ma anche nei due partiti è maretta

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Tutti contro tutti. Alla fine il
Centrodestra ha deciso di butta-
re al mare l’unità tanto decanta-
ta nei mesi scorsi e alla prova
del 9, ossia nella scelta delle
coalizioni e dei candidati sinda-
co per le elezioni comunali della
primavera prossima a Terraci-
na e Fondi, il centrodestra an-
drà in ordine sparso. Lega e For-
za Italia hanno stretto un patto
per andare unite a Fondi e Ter-
racina contro Fratelli d’Italia,
che è stata di fatto isolata. L’a c-
cordo è stato siglato da Claudio
Durigon e Claudio Fazzone, di
fatto i plenipotenziari in pro-
vincia di Lega e Forza Italia.
Un’intesa che però, a livello lo-
cale, sta provocando fortissimi
malumori, in particolare nella
Lega. E la ragione non è difficile
da comprendere: gran parte
della classe dirigente del Car-
roccio proviene dalla fu Allean-
za Nazionale. Proprio quel
gruppo politico che per anni ha
contrastato politicamente il
predominio nel centrodestra di
Claudio Fazzone e Forza Italia.
Ora dobbiamo stare insieme a
lui?, si chiedono nella Lega. La
risposta è arrivata da Fondi:
l’intero direttivo comunale del-
la Lega ha rassegnato le dimis-
sioni, con una lettera di fuoco ai
coordinatori provinciale Silvia-
no Di Pinto e regionale France-
sco Zicchieri. A Fondi il candi-
dato sindaco sarà infatti Benia-
mino Maschietto, che però era
stato già scelto nelle scorse set-
timane da Forza Italia, ossia da
Fazzone, prima ancora che l'ac-
cordo con Durigon e la Lega fos-
se ufficializzato (ma in realtà i
due erano d’accordo già da tem-
po).

Stessa situazione che sembra

si stia per ripetere a Terracina,
dove alcuni dirigenti della Lega
non sono soddisfatti del nome
emerso dal vertice tra Lega e
Forza Italia per la candidatura a
sindaco, quello di Luigi Torre.
Gli esponenti locali vorrebbero
un esponente maggiormente

identificabile col Carroccio, dal
momento che la rottura con
Fratelli d’Italia è stata proprio
sul fatto che la Lega rivendica il
primo candidato sindaco nella
provincia di Latina.

Le conseguenze a Latina
Uno scenario che inevitabil-
mente rischia di portare conse-
guenze anche nella città di Lati-
na, dove si vota l’anno prossi-
mo. Anche qui Durigon e Fazzo-
ne già hanno un accordo sulla
candidatura di un professioni-
sta esterno alla politica, un
esponente della società civile.
Una linea confermata anche do-
menica scorsa da Matteo Salvi-
ni sul palco del Palazzo dei Con-
gressi di Roma dove, non ca-
sualmente, erano presenti sia
Durigon sia Fazzone: il leader
della Lega ha sottolineato come
nelle grandi città saranno can-
didati personaggi non diretta-
mente legati ai partiti. E Latina
rientra nel cerchio. E Fratelli
d'Italia? A livello locale i diri-
genti di Latina dialogano e lavo-
rano per pianificare un percor-
so unitario. Nei giorni scorsi
Alessandro Calvi per Forza Ita-
lia, Armando Valiani per la Lega
e Gianluca Di Cocco per Fratelli
d’Italia si sono incontrati per
iniziare a buttare giù i primi
punti del programma. E a detta
di tutti loro l’incontro è stato
molto positivo.

Tutti fanno notare un punto:
andare divisi a Latina significa
perdere. Cosa che invece non si
rischia né a Terracina né a Fon-
di, dove in ogni caso dovrebbe
vincere un candidato del cen-
trodestra. Insomma, a Latina la
paura di perdere potrebbe ri-
portare a più miti consigli. Cer-
to però va capito in che condi-
zioni ci si arriva, dopo una dop-
pia sfida fratricida nemmeno
un anno prima. l

Sopra Claudio Fazzone, sotto Nicola
Pro c a c c i n i , a destra Claudio Durigon e
Nicola Calandrini

Gli esponenti
loc ali

del Carroccio
pare abbiano

mal digerito
l’intes a

con gli azzurri

A Terracina e
Fondi sarà

una sfida tra
Fratelli d’It alia
da una parte e

Le g a - F I
dall’a l t ra

Spiaggia per disabili in alto mare
In aula Interrogazione di Valletta (Lega). La risposta
dell ’ ’assessore Lessio: faremo patti di collaborazione complessa

IL DETTAGLIO

«L’amministrazione Coletta
continua a navigare a vista.
Non c’è alcuna programmazio-
ne e quello che più preoccupa è
il fatto che a pagarne le conse-
guenze sono soprattutto le fa-
sce più fragili della nostra so-
cietà. In consiglio comunale al
question time ho portato oggi
un tema, quello dei servizi che
si intendono dare a disabili ed
anziani sulla marina di Lati-
na». Vincenzo Valletta, consi-
gliere comunale della Lega, non
è rimasto per nulla soddisfatto
della risposta ricevuta dall’a s-
sessore Lessio. «Ho posto dei
quesiti semplici chiedendo a
Coletta e agli assessori compe-

si sta parlando. Le stesse peda-
ne blu e le sette sedie job messe
a disposizione di altrettanti ti-
tolari di stabilimenti, a fronte
dei 28 lidi esistenti, è una goccia
nel mare per usare un eufemi-
smo. Su una questione così im-
portante, che si traduce in qua-
lità della vita di anziani e disa-
bili, ci si aspettava molto di più.
Prendiamo atto che Lbc, Colet-
ta e Lessio non sono in grado di
creare una governance respon-
sabile dei servizi da mettere in
campo». l

La Lega chiede
spiagge attrezzate
per i disabili

«Al momento
c’è solo la

buona
volontà dei

titolari degli
st abilimenti

balneari»

« P re n d i a m o
atto del fatto

che Lbc e
Coletta non

sono in gradi
di risolvere la

q u e st i o n e »

tenti come e se intendono ga-
rantire, nella stagione balneare
2020, anche alle persone diver-
samente abili l’opportunità di
poter godere delle bellezze del
lido di Latina usufruendo di
una spiaggia pubblica ed ade-
guatamente attrezzata. La ri-
sposta dell’assessore Lessio è
stata imbarazzante. Il Comune,
infatti, stando le sue parole per
tali servizi farà leva su patti di
collaborazione complessi. In
estrema sintesi si farà di nuovo
leva sulla buona volontà e lo
spirito di iniziativa del singolo
con quello che a tutti gli effetti
ha i toni ed i contenuti di un ap-
palto diretto. Sarebbe stato più
sensato lavorare ad una mani-
festazione di interesse, ad un
bando, per la creazione di una

spiaggia libera attrezzata per
disabili ed anziani. Ma è evi-
dente che manca da parte di chi
governa Latina una qualsivo-
glia forma di programmazione
e progettualità. Lessio, tra l’a l-
tro, è uscito fuori tema. Ha di-
rottato l’attenzione su quello
che il Comune, vorrebbe consi-
derato che non c’è ancora di-
sponibilità di fondi, per la siste-
mazione delle passerelle. Ho
posto una domanda chiara e
spostare l’attenzione su altro si-
gnifica solo non sapere di cosa
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La seconda tappa
della battaglia
contro i caporali
in agricoltura
La nota Carra: controlli capillari per arrivare
alla svolta. E intanto riparte la distribuzione
delle tessere per il trasporto dei braccianti

ECONOMIA

La lotta al caporalato non è
mai finita ma forse questa volta,
con il piano triennale, può co-
minciare un contrasto capillare
ed efficace. E’quello che spera la
Uila Uil, il sindacato di categoria
dei braccianti che in provincia di
Latina sono oltre sedicimila. In
una nota il segretario nazionale
Giorgio Carra sottolinea l’impor-
tanza di una nuova stagione di
controlli inagricoltura: «Ilpiano
nazionale di contrasto al capora-
lato e allo sfruttamento del lavo-
ro agricolo rappresenta una pie-
tra miliare dell’impegno istitu-
zionale che si vuole portare avan-
ti per contrastare questo odioso
fenomeno che colpisce i lavorato-
ri e denigra le aziende agricole
virtuose. Apprezziamo, dunque,
la determinazione con cui si sta
attuando il percorso, ma ritenia-
mo fondamentale passare alle
azioni concrete e soprattutto
coordinare i servizi ispettivi a tu-
tela dei lavoratori sfruttati». Di-
chiarazioni emerse a latere della
seconda riunione del tavolo con-
tro il caporalato svoltasi presso il
Ministero del Lavoro. «E’ neces-
sario rendere operative in tempi
brevi le azioni previste dal piano
per affrontare alla radice una se-
rie di problematiche più dram-
matiche che, puntualmente, si ri-
presenteranno durante le stagio-
ni dei cicli produttivi, soprattut-
to in quelle areedove ancora insi-
stono i ghetti - ha aggiunto Carra
- Per la Uila è inoltre essenziale

che i servizi ispettivi, previsti nel
capitolo della vigilanza e del con-
trasto, siano ampliati e coordina-
ti per colpire sia gli sfruttatori di-
retti, ovvero i caporali, sia quelli
indiretti, ovvero le aziende agri-
cole che se ne avvalgono, garan-
tendo unaprotezione semprepiù
completa ai lavoratori sfruttati».
Intanto alcuni passi in avanti so-
no stati fatti anche in ambito lo-
cale: dalla prossima settimana
nei cinque centri per l’impiego
della provincia di Latina saranno
in distribuzione le nuove tessere
per il trasporto gratuito per i
braccianti agricoli. Sono 350

quelle a disposizione, che per-
metteranno ai lavoratori con re-
golare contrattodi lavorodi viag-
giare gratuitamente sulla rete
Cotral del territorio pontino. «Il
trasporto gratuito rappresenta
un elemento concreto di contra-

Ascensore fuori uso, interrogazione in Regione
Il consigliere regionale Giuseppe Simeone di Forza Italia chiede lumi all’assessore D’Amato: «Bisogna sistemare al più presto»

IL CASO

Una interrogazione all’as-
sessore regionale alla Sanità
Alessio D’Amato per chiedere
perché l’ascensore del poliam-
bulatorio di Latina Scalo sia fuo-
ri uso da anni. A presentarla è il
consigliere regionale di Forza
Italia Giuseppe Simeone, solle-
citato da una pubblica denuncia
dell’ex consigliere comunale
Mauro Anzalone.

«L’accesso presidio sanitario
di Latina Scalo è da tempo pre-
cluso ai portatori di handicap
motorio e reso difficoltoso a per-
sone in età avanzata per colpa di

un ascensore guasto. Sono in co-
stante aumento le segnalazioni
che ci arrivano da utenti e resi-
denti sui disagi che si manife-
stano quotidianamente per po-
ter usufruire del servizio sanita-
rio. Per questo motivo ho pre-
sentato un’interrogazione al
presidente Zingaretti e all’as-
sessore D’Amato con l’obiettivo
di fare chiarezza su un proble-
ma che da troppo tempo crea un
disservizio ai cittadini. Per l’e-
sattezza ho chiesto di sapere se
la Asl sia a conoscenza delle pro-
blematiche esistenti presso il
Poliambulatorio di Latina Sca-
lo; se e quali iniziative sono sta-
te prese in considerazione per

eliminare i disservizi presso l’e-
dificio sopracitato; a chi compe-
te la manutenzione e quindi nel-
lo specifico la sostituzione del-
l’ascensore non funzionante; se
è stato definito un programma
di interventi volto alla rimozio-
ne degli ostacoli per l’erogazio-
ne del servizio sanitario con par-
ticolare riguardo a portatori di
handicap ed anziani.

Il poliambulatorio di Latina
Scalo è un punto di riferimento
importante non soltanto per il
quartiere decentrato del capo-
luogo pontino, ma per tutta l’a-
rea limitrofa ed in particolare
per i Comuni di Sermoneta,
Norma, Bassiano». l

sto al caporalato ed è capace di in-
terrompere sul nascere il potere
dei caporali di trasportare le per-
sone da e per i campi. - sottolinea-
no in una nota gli assessori regio-
nali al lavoro e all’agricoltura -
Sulla mobilità si gioca un aspetto
strettamente connesso alla lega-
lità e alla dignità del lavoro e rin-
graziamo l’azienda Cotral per la
rinnovata collaborazione».

La distribuzione per tutto il
2020delle tessere per il trasporto
gratuito integra le misure già av-
viate durante l’estate in provin-
cia di Latina per garantire un la-
voro di qualità in agricoltura e
per il contrasto al caporalato. Ol-
tre all’attivazione di una capilla-
re rete di trasporto pubblico gra-
tuito, sono stati realizzati tutti gli
impegni assunti dalla Ragione
Lazio con le organizzazioni sin-
dacali e datoriali e sottoscritti in
un protocollo d’intesa. Tra gli al-
tri gli elenchi di prenotazione
presso i centri per l’impiego, la
creazione di un’App per favorire
l’incontro trasparente tra do-
manda e offerta di lavoro, incen-
tivi all’assunzione a beneficio dei
datori di lavoro, formazione per i
lavoratori iscritti nelle liste di
prenotazione.l

Sotto il Centro
per l’Impiego
di Latina, in alto
i bus Cotral
dedicati alle linee
per i braccianti

I risultati
della

c o l l a b o ra z i o n e
con

l’azienda
re g i o n a l e

C otral

L’ascensore non
funzionante al
Poliambulatorio di
Latina Scalo
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LA NOVITÀ

«Con il ‘Participation Act’
intendiamo dare una svolta si-
gnificativa nella governance del
sistema sanitario regionale.
Promuoviamo la partecipazio-
ne delle organizzazioni di tutela
dei pazienti e dei loro famigliari
nella programmazione e valuta-
zione dei servizi sanitari regio-
nali. L’open day di questa matti-
na è un primo passo significati-
vo verso una nuova gestione
partecipata della sanità, siamo
la prima Regione in Italia ad
aver delineato una nuova sta-
gione di partecipazione attra-
verso la delibera n° 736/2019».
Lo dichiara l’Assessore alla Sa-
nità e l’Integrazione Sociosani-
taria della Regione Lazio, Ales-
sio D’Amato che ieri mattina ha
aperto i lavori dell’open day con
le associazioni dal titolo: ‘il mo-
dello Lazio, per una sanità par-
tecipata’. All’evento hanno par-
tecipato i rappresentanti di cir-
ca 60 associazioni che hanno
aderito al ‘Participation Act’
grazie al quale viene istituita
una vera e propria Cabina di re-
gia che rappresenta la sede isti-
tuzionale per il confronto tra la
Regione e le organizzazioni sul-
le politiche e le iniziative regio-
nali messe in campo. Ed inoltre
una volta l’anno si riunirà l’A s-
semblea delle organizzazioni di
tutela dei pazienti che rappre-
senta lo strumento di confronto
pubblico. Delle 60 associazioni
che hanno partecipato 17 ri-

L’as s es s ore:
«Impor t ante
coinvolgere le
as s ociazioni
in questo tipo
di percorso
par tecipato»

E’ stato positivo
l’open day della
Regione Lazio con
le associazioni del
sistema sanitario

guardano malattie oncologiche,
13 le malattie rare, 7 le malattie
psichiatriche infantili, 6 le ma-
lattie neurologiche, 6 le malat-
tie respiratorie, 4 le malattie au-
toimmuni e reumatologiche, 3
le malattie renali croniche, 2 le
malattie cardiocircolatorie e 2 il
diabete e le malattie metaboli-
che.

«Oggi il sistema ha bisogno di
crescere insieme sia come go-
vernance regionale sia le asso-
ciazioni di volontariato” c o n-
clude l’Assessore D’Amato.

«L’obiettivo è quello di miglio-
rare e implementare il coinvol-
gimento dell’associazionismo e
del volontariato monitorando
le politiche regionali in materia
sanitaria – ha spiegato Teresa
Petrangolini facilitatore della
partecipazione dei cittadini
presso Assessorato regionale al-
la Sanità - Un percorso innova-
tivo che vede insieme Regione,
operatori e associazioni nella
elaborazione, monitoraggio e
valutazione dei percorsi di salu-
te». l

Il punto Oltre sessanta quelle che hanno partecipato. D’Amato: ottimi risultati

Servizio sanitario, Open Day
con le associazioni del Lazio

IL FATTO

Prosegue l’impegno della Re-
gione Lazio per la salvaguardia e
valorizzazione del patrimonio
culturale, urbano, sociale e am-
bientale dei Piccoli Comuni del

territorio attraverso strumenti e
azioni legate ai temi strategici
dello sviluppo locale basato sulla
cultura. Grazie allo scorrimento
della graduatoria del bando
2019 è stato possibile un ulterio-
re finanziamento di 2,7 milioni
di euro per altri 58 progetti. In
tutto, dunque, è stato possibile
finanziare 107 progetti in tutte le
province del Lazio (18 a Frosino-
ne, 8 a Latina, 31 a Rieti, 27 a Ro-
ma e 23 a Viterbo) per un totale

di 4,7 milioni di euro: un impe-
gno che risponde alla richiesta
diffusa di miglioramento della
qualità della vita nei tessuti ur-
bani dei piccoli centri del Lazio.

Entro il mese di marzo è previ-
sta la pubblicazione del nuovo
bando Un Paese ci vuole 2020 da
2,5 milioni di euro a cui tutti i
Piccoli Comuni saranno invitati
a partecipare con una propria
proposta progettuale.preceden-
te avviso pubblico.l

Piccoli Comuni, a marzo arriva
un nuovo bando da 2,5 milioni
L’annuncio della Regione
Lo scorso anno finanziati
oltre 107 progetti

Il Comune di Bassiano rientra tra i piccoli comuni del Lazio

EDILIZIA PUBBLICA
Corrotti: abusivismo,
Zingaretti sbaglia
l «La regolarizzazione delle
occupazioni abusive di
immobili di edilizia
residenziale pubblica è
scandalosa. La Lega farà di
tutto per opporsi alla
scellerata linea di Zingaretti
e Valeriani». Lo afferma la
consigliera regionale Laura
C orrotti.

IL PROGETTO
Nuove generazioni,
sostegno per i giovani
l Sostenere le nuove
generazioni per dare
maggiori opportunità,
servizi e spazi ai ragazzi e
alle ragazze del Lazio. È
l'obiettivo di 'GenerAzioni:
la Regione Lazio per i
giovani', il pacchetto di
iniziative finanziate per
quasi 8 milioni di euro

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info

E’ direttore marketing e commerciale nazionale

Di Pinto, il ruolo in Confesercenti
l Nell’articolo sulla pagina regionale
uscito ieri, 20 febbraio 2020, per un
mero errore è stato definito il dottor
Silviano Di Pinto direttore
commerciale e marketing di

Confcommercio Nazionale. In realtà
Di Pinto è direttore commerciale e
marketing di Confesercenti
nazionale. Ci scusiamo col diretto
interessato e con le associazioni.

Silviano Di Pinto
Confes ercenti



25EDITORIALE
OGGI

Ve n e rd ì
21 febbraio 2 02 0

Stalker irriducibile, arrestato
L’operazione Ai domiciliari un 47enne accusato di reiterazione di atti persecutori nei confronti dell’ex compagna di Roma
L’uomo aveva il divieto di avvicinamento e di comunicazione, ma continuava a inviare messaggi con Facebook e Whatsapp

SABAUDIA
DIEGO ROMA

Ha violato le misure di divie-
to che gli erano state inflitte per
il suo comportamento persecu-
torio nei confronti della compa-
gna. Un atteggiamento che gli è
costato l’aggravamento della mi-
sura. Domiciliari per T.P., 47en-
ne residente a Sabaudia rag-
giunto dall provvedimento degli
arresti. La polizia gli ha notifica-
to l’ordinanza dopo una nuova
denuncia della vittima, origina-
ria di Roma, che altri non è che la
ex compagna. A firmare il prov-
vedimento, il tribunale di Roma
che ha ritenuto congruo l’aggra-
vamento della misura restrittiva
perché l’uomo è risultato grave-
mente indiziato del reato di atti
persecutori commessi ai danni
della ex fidanzata di 49 anni. Il
47enne era già stato allontanato
con provvedimento di divieto di
avvicinamento e comunicazione
con la sua vittima, che già lo ave-
va denunciato per i suoi compor-
tamenti ossessivi. Ma lui non si è
per nulla fermato e anzi, stando
a quanto accertato dagli uomini
della Questura di Latina, ha ripe-
tuto gli stessi gesti, provando a
contattare la donna telefonica-
mente, inviale messaggi tramite
social network, Facebook e
whatsapp, soprattutto, senza
preoccuparsi delle conseguenze
che sarebbero potute derivare
nel caso in cui fosse stato scoper-

to a violare i divieti. È bastata
una denuncia per allertare di
nuovo gli inquirenti. Ora le pro-
cedure sono immediate e di fron-
te a un comportamento violento
reiterato, a denunce che si ripe-
tono scatta il campanello d’allar-
me. Così è stato. L’autorità giudi-
ziaria ha così chiesto un aggrava-
mento della misura cautelare già

in essere e il tribunale di Roma
ha accolto l’istanza, del pubblico
ministero, sostituendo la prece-
dente misura cautelare del divie-
to di avvicinamento alla parte of-
fesa, con quella degli arresti do-
miciliari. L’uomo ora è ristretto
nella sua casa di Sabaudia.

Resta allarmante il fenomeno
dello stalking legato alle relazio-

Ancora un episodio di staking nel territorio di Sabaudia

TASSE ARRETRATE

Imu non pagata
per 25 mila euro
Ora il Comune
si riprende il tributo
SABAUDIA

Un avviso di accertamento
che da solo vale oggi 25 mila eu-
ro. A tanto è arrivata l’Imu non
pagata da un contribuente a Sa-
baudia. Ora gli uffici del Comu-
ne stanno procedendo al recupe-
ro coattivo della somma, attra-
verso l’iscrizione a ruolo e alla
segnalazione all’Agenzia delle
entrate per la riscossione. Nu-
merosi gli avvisi di accertamen-
to emessi dal Comunedi sabau-
dia durante gli anni precedenti.
Con invito a pagare, di solito, en-
tro 90 giorni ma non nel caso di
specie. L’avviso, infatti, è finito
per essere oggetto di un ricorso e
soltanto ora che il contenzioso si
è concluso e finalmente l’ente
municipale ha ottenuto la con-
ferma di poterlo esigere, pssono
partire i procedimenti per l’in-
casso coattivo. Una fatica, in-
somma, riscuotere le tasse e le
imposte quando di mezzo ci so-
no i tempi del ricorso. In questo
caso il contribuente aveva impu-
gnato la richiesta del tributo pre-
sentata dal Comune presso la
Commissione tributaria. Che ha
dovuto fare la sua istruttoria pri-
ma di decidere chi avesse ragio-
ne. Sono questioni che ingolfano
gli uffici all’inverosimile, ma ora
il momento è arrivato. Gli im-
porti iscritti sono diventati ese-
cutivi e si può procedere alla ri-
scossione coattiva.

Questo da 25 mila euro è solo
uno dei tanti crediti che un Co-
mune matura in materia di Imu
e di altri tributi. Quando gli ac-
certamenti non sono puntuali e
tempestivi, somme di questo ti-
po finiscono per diventare resi-
dui attivi, ovvero crediti iscritti a
bilancio ma da riscuotere, e rela-
tivi ad anni precedenti. In qual-
che caso, tutt’altro che isolato,
diventano inesigibili. Nel senso
che l’ente locale perde ogni spe-
ranza, e a ragione, di incassare il
credito. Non è stato questo il ca-
so.l

Il progetto “Nonostante... in natura sto bene” da anni si dedica ai bambini con handicap

Così la natura cura le fragilità
Tornano i percorsi di Parco e Asl
CIRCEO-SABAUDIA
MARIASOLE GALEAZZI

La natura accoglie, ha un lin-
guaggio universale e amplifica
ogni sensazione e ogni emozio-
ne. Su questi presupposti è nato
bel 10 anni fa il progetto “Nono-
stante... in natura sto bene”, una
iniziativa promossa dall'Ente
Parco nazionale del Circeo in
collaborazione con la Asl di Lati-
na e Sabaudia che porterà que-
st’anno ad una pubblicazione, “I
Quaderni del Parco”, per raccon-
tare il percorso fatto fino ad oggi.
Una serie di attività e lavoro pen-
sati per bambini e bambine di
età tra i cinque e i sette anni, con
manifestazioni evidenti di disa-
gio. Non a caso il programma è
gestito da operatori del servizio
educazione dell’Ente Parco e da
psicologi e operatori del
“Tsmree” del Dipartimento di
Neuropsichiatria infantile. Da
cinque anni, al team di esperti si
affiancano due ricercatrici bor-

La sede dell’e n te
Parco del Circeo

Paolo Cassola - nelle due borse di
studio assegnate, stiamo orga-
nizzando e studiando gli interes-
santi risultati del progetto che
pubblicheremo a breve. Tutto
questo ci permette di raccogliere
la sfida di crescere e diffondere
nelle famiglie, negli enti interes-
sati e nelle scuole, una maggiore

attenzione alla qualità della vita
e alla tutela di questo bellissimo
territorio». Risultati che non so-
no numeri ma orme, lasciate su
un sentiero, un percorso di ac-
crescimento lungo 10 anni che
attraversa il Parco ed anche la vi-
ta di tante persone partendo dai
più piccoli.l

ni sentimentali. Molte sono le
denunce di persone che denun-
ciano di ricevere pressioni e mi-
nacce da compagni o compagne
con cui hanno condiviso un pez-
zo di vita. La Questura è partico-
larmente attenta a certi campa-
nelli d’allarme, con un’indispen-
sabile azione il più possibile pre-
ventiva.l

Circeo l Sabaudia

siste dell’Ente Parco, una psico-
loga ed una terapista della psico-
motricità, per studiare i risultati
del progetto al fine di documen-
tare questo metodo di lavoro in-
novativo e unico in Italia. «Gra-
zie alle risorse impegnate dal-
l’Ente – commenta il direttore
del Parco Nazionale del Circeo,
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Crescita esponenziale
delle presenze
turis tiche
Le ultime statistiche
I dati Secondo le recensioni lasciate su un noto portale
di viaggi, un buon 54% ritiene che Gaeta sfiori quasi l’eccellenza
Ma ci sono anche delle critiche: la città è carente di parcheggi

Il fatto Lo stabilimento industriale diventa Geberit. Il 27 febbraio la cerimonia di rimozione della vecchia insegna

Lo storico sito Pozzi Ginori cambia marchio
GAETA

Lo storico stabilimento Pozzi
Ginori di Gaeta cambia marchio e
diventa Geberit. Il 27 febbraio la
cerimonia di rimozione della vec-
chia insegna e la posa del nuovo
marchio. Un momento simbolico
per il gruppo, leader europeo del
settore dei prodotti sanitari, che
segna l’evoluzione ufficiale del si-
to di Gaeta a polo nevralgico del
networkproduttivo Geberit ecen-
tro di eccellenza per la ceramica
del gruppo. La conversione dello
stabilimento Pozzi-Ginori rappre-
senta una tappa fondamentale

della strategia intrapresa dal
gruppo Geberit di semplificazio-
ne dei marchi presenti nel porta-
foglio ceramico e di inclusione di
tutta la sua offerta di prodotti sot-
to un solo marchio comune. In
particolare, si legge in una nota,
dall’acquisizione delgruppo Sani-
tec nel 2015, e quindi di Pozzi-Gi-
nori, il gruppo ha messo in atto un
importante programma di inve-
stimenti di 13 milioni di euro, de-
stinato al rafforzamento e al rin-
novo dello stabilimento di Gaeta.
Un progetto che ha permesso il ri-
lancio del sito con una conseguen-
te crescita della produzione e un
graduale aumento del livello oc-
cupazionale a 360 dipendenti. Il
sito è stato inoltre dotato di un
centro di formazione d’eccellenza
che offre l’esperienza e la cono-
scenza di Geberit nel settore idro-
sanitario, coinvolgendo oltre
1000 professionisti all’anno.l F. I .

La vecchia
insegna della
Pozzi Ginori

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Che si venga da nord o da sud,
in famiglia, in coppia o in solitaria,
Gaeta negli ultimi anni ha visto
una crescita esponenziale di turi-
sti. La vocazione turistica di Gae-
ta, da sempre inespressa, è il pun-
to di forza dell’economia cittadina
oltre a rappresentare l’identità del
territorio. E di questo continua ad
esserne convinto il sindaco Cosmo
Mitrano, che non perde occasione
durante le festività annuali per ri-
confermare la sua mission.Secon-
do l’amministrazione di Gaeta
quindi, la chiave per il successo
cittadino sarebbero i turisti.Ma in
tutto questo i turisti cosa pensano
della città? Secondo le recensioni
lasciate su un noto portale di viag-
gi, un buon 54% ritiene che Gaeta
sfiori quasi l’eccellenza. Per qual-
cunodi loro, la città è stataunave-
raepropria sorpresa,comequesta
turista di Poggibonsi: «Veramen-
te una sorpresa non pensavo che
fosse una cittadina così varia. Ci
sono stata per vedere le luminarie
di Natale che sono a dire poco

spettacolari, ma sono rimasta an-
cora più sorpresa dalle bellezze
naturali cheho trovato».Eancora
qualcun altro ha scritto: «Ricca di
storia, bellezza naturalistica indi-
scussa e superba posizione sul ma-
re: Gaeta è un centro che trasuda
bellezza ovunque». Ma se per la

maggior parte la città si presenta
come uno scrigno ricco di sorpre-
se, il 4% dei turisti arrivati in di-
verse occasioni dell’anno, sottoli-
nea alcune criticità, una fra tutte
la questione parcheggi e relativi
costi. «Dovrebbero pensare al tu-
rismo offrendo soluzioni di par-

cheggio oppure di trasporto pub-
blico che è inesistente. Dovrebbe-
ro creare dei parcheggi fuori dal
centro custodito e trasporto ade-
guato. Il turista va tutelato non
massacrato», altri invece: «Ab-
biamogirato perore senzatrovare
un posto, incredibile». «I par-
cheggi sono carissimi 2 euro all’o-
ra e di parcheggi liberi non ne esi-
stono», scriveancora questafami-
glia di Ancona. Vista la scommes-
sa vinta sulla destagionalizzazio-
ne, l’amministrazione ha così dato
seguito ad una serie di “adegua -
menti” della città, che saranno
quanto prima pronti ad accogliere
nuove zone di sosta. Primo fra tut-
ti il parcheggio di Piazza Risorgi-
mento all’ingresso del centro sto-
rico di Gaeta medievale. Una posi-
zione strategica, dato che si trova a
metà strada tra il centro urbano e
quello storico. I primi lavori sono
stati infatti iniziati nei giorni scor-
si. Il progetto prevede una minima
alterazione del luogo, limitandosi
a rimodulare il marciapiede esi-
stente con l’eliminazione delle al-
berature esistenti, che verranno
sostituite con una tipologia di al-
bero idonea alle aree pedonali.l

Alcune vedute di
G a e ta

Il comune sta
re a l i z z a n d o
nuove aree

sost a
che andranno
ad aumentare

gli stalli

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

Tra i commenti:
«Veramente una

sorpresa non pensavo
fosse una cittadina

così varia»
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Rispunta la Variante Formia
Emergenza viabilità Ieri sera durante il convegno organizzato dal Pd è stata data la notizia che il vecchio progetto accantonato
anni fa è stato recuperato ed è in corso lo studio di fattibilità con i vari percorsi alternativi presso gli uffici tecnici dell’Anas

L’INCONTRO
BRUNELLA MAGGIACOMO

La variante Formia si farà.
Certo non a breve, ci vorranno i
tempi che richiede la burocrazia
italiana, ma si farà. Sul progetto
stanno lavorando con un certo
impegno i tecnici dell’Anas che
stanno approntando lo studio di
fattibilità. La risposta che gli
esponenti cittadini del Partito
democratico formiano, organiz-
zatori del convegno svoltosi ieri
sera nella sala Sicurezza di For-
mia, volevano, è arrivata. Ed è
stata comunicata dal dirigente
Anas. Un convegno dal titolo for-
te: “Emergenza viabilità. Dall’at-
traversamento a monte della cit-
tà al miglioramento della For-
mia-Cassino”. Sì, perchè come
hanno convenuto tutti gli invitati
al tavolo del confronto - l’onore-
vole Salvatore Morgetta, sottose-
gretario al ministero delle infra-
strutture e trasporti, Carlo Medi-
ci, presidente della provincia di
Latina, Claudio Moscardelli, se-
gretario provinciale del Partito
democratico -, qui nel territorio
del sudpontino il traffico rappre-
senta un grave problema che non
si può più ignorare. Ad introdur-
re i lavori e moderare i vari inter-
venti sono stati Gennaro Ciara-
mella e Luca Magliozzi, rispetti-
vamente segretario del partito di
Formia e presidente del Circolo
del Pd cittadino. Tutti hanno ri-
sposto all’invito, tranne i consi-
glieri regionali, Enrico Forte e
Salvatore La Penna, per un impe-
dimento istituzionale, impegnati
nell’approvazione del collegiato
in consiglio regionale. Ha rispo-
sto prontamente all’invito anche
l’ingegnerePietro Gualandi,diri-
gente Area esercizi Anas compar-
timento Lazio, il quale è entrato
più neldettaglio delprogetto del-
la variante Appia. Ciaramella pri-
ma di introdurre gli ospiti ha illu-
strato brevemente la situazione
di emergenza, ogni giorno c’è un
transito di duemila Tir. «Siamo
ad un punto che è necessario tro-

vare una soluzione subito e defi-
nitiva». La sindaca di Formia,
Paola Villa, dal suo canto ha riba-
dito la drammaticità della situa-
zione che sta riguardando un al-
tro aspetto della vita dei cittadini
formiani: la salute, problematica
strettamente legata all’acuirsi

dell’aumento del traffico pesan-
te. Un altro aspetto è quello del-
l’aumento degli incidenti. Mo-
scardelli è arrivato subito al dun-
que: chi ha la responsabilità di
governare deve avere l’onere di
portare a compimento progetti
per il territorio. Sempre Moscar-

delli ha introdotto il punto noda-
le, quello che tutti gli astanti sta-
vano aspettando, ovvero le solu-
zioni: abbiamo recuperato un
vecchio progetto - a firma della ex
amministrazione guidata dall’ex
sindaco Sandro Bartolomeo
(presente in sala) - che era stato
accantonato per fare spazio ad
un altro progetto molto più im-
pattante e dispendioso (700mi-
lioni di euro): la variante Formia,
che invece ne costerà 170mila.
Medici, dal suo punto di vista ha
invitato il Governo ad avvicinarsi
ai territori locali e le loro esigen-
ze: «Questo è un momento unico,
perché abbiamo l’onore di gover-
nare a più livelli. E’ un’occasione
da non perdere». L’onorevole
Margiotta è stato chiaro ed ha
confermato l’impegno del Gover-
no: «Certo è che i soldi ci sono,
80mila euro già stanziati per
un’opera già finanziata e che si
sta aspettando da tempo. In so-
stanza è un’opera già finanziata
per metà. Ora l’altra metà tocca al
Governo trovarla».l

Alcuni momenti
del convegno che
si è svolto ieri nella
sala Sicurezza nel
Comune di Formia

Tu tt i
c o n c o rd i :
Siamo ad un
punto che è
neces s ario
trovare una
s oluzione

La variante
Fo r m i a :
l’i te r
te c n i c o

lL’i n g e g n e re
Gualandi, è
entrato nel
merito
dell’o p e ra
illustrando lo
st ato
dell’arte: è in
corso lo
studio di
fattibilità, si
tratta di un
percorso di
7- 8
chilometri. Si
st anno
valutando 5
p e rc o r s i
alternativi con
dei possibili
svincoli. Si
passerà poi ai
succes sivi
livelli per
l’a p p rova z i o n e
dai vari organi
c o i nvo l t i
compreso il
m i n i st e ro
dell’a m b i e nt e.
L’iter non è
veloce. La
progett azione
è lunga.
Secondo lo
studio di
fattibilità ci
vorranno 170
milioni di euro.

Fo r m i a



40 EDITORIALE
OGGI

Ve n e rd ì
21 febbraio 2 02 0

DOVE ANDARE
LUISA GUARINO

Quarto appuntamento del
nuovo anno per il Latina Jazz
Club Luciano Marinelli: in pro-
gramma stasera alle 21.15, nella
sala concerti Orazio Di Pietro del
Circolo Cittadino di Latina, una
serata molto attesa, dal titolo
“Mauro Zazzarini Quartet feat
Flavio Boltro”. Per l’occasione in-
fatti l’esibizione del Quartetto
composto da Mauro Zazzarini sax
tenore, Andrea Beneventano pia-
noforte, Elio Tatti contrabbasso,
Giampaolo Ascolese batteria, ve-
drà la partecipazione di Flavio
Boltro, tromba. Più che come un
semplice concerto, l'appunta-
mento odierno si presenta come
un’autentica emozione, anche
perché vedrà in scena muscisti
tutti molto legati a Luciano Mari-
nelli. A cominciare da Elio Tatti e
Mauro Zazzarini: un artista que-
st’ultimo, che ha impresso a fuoco
la sua firma nella storia del jazz a
Latina, quando tutti si lamenta-
vano del nulla che c’era nel capo-
luogo. Erano gli anni ‘80 quando,
cominciò a portare artisti in una
città come Latina che ancora non
aveva un teatro: ed è proprio in
quegli anni che invita un giova-
nissimo Flavio Boltro a suonare
nel leggendario localeLeoneRos-
so, in VialeMarconi. “Era pratica-

mente un bambino - ricorda Zaz-
zarini -: venne con i Lingomania,
insieme a Maurizio Giammarco:
poteva essere il 1982, forse l’83.
Poi ci siamo incontrati di nuovo:
ho ritrovato la foto di un manife-
sto del 1986, di un concerto che fa-
cemmo a Roma per la sera di San
Valentino. Fu un concerto con
grandi jazzisti italiani: c’era una
big band, e la locandina era scrit-
ta interamente a mano. La nostra
è una storia che parte da lontano.
Lui poi si è trasferito a Parigi, do-
ve vive da molti anni, anche se
continua a girare molto per l’Eu -
ropa”. E riferendosi alla perfor-
mance di oggi aggiunge: “Qui a
Latina, dove abbiamo suonato in-
sieme l’ultima volta tre o quattro
anni fa, proporremo pezzi origi-
nali provenienti da diversi miei
cd, ma anche alcuni pezzi di Fla-
vio; i miei fanno parte anche del
mio nuovo cd ‘Open’, che uscirà
tra circa un mese e mezzo per Al-
pha Music. Ma tengo anche a ri-
cordare il mio ultimo cd per il cen-
tenario della nascita di Charlie
Parker, che ho proposto con gli ar-
rangiamenti dell’epoca e realiz-
zato con un’orchestra d’archi, con
archi, arpa, oboe e corno, diretta
dal Maestro Francesco Belli”.

“La riuscita del XXI Jazz Conte-

st, il primo senza Luciano Mari-
nelli - conclude Zazzarini - sta
dando a tutti la misura di come
Luciano abbia saputo disegnare
una strada, e di come l’attuale
presidente del Latina Jazz Club,
Piergiorgio Marinelli, e il diretto-
re artistico Elio Tatti, abbiano
con grande forza e con un impe-
gno straordinario, saputo prose-

Il leader
del quartetto
ci porta
i n d i et ro
nel tempo
tra ricordi
indimentic abili

Zazzarini e Boltro, amicizia in jazz
A Latina Il sassofonista oggi live al Circolo cittadino, featuring il noto trombettis ta

Sul palco
anche
B enevent ano,
Tatt i
e Ascolese
E m oz i o n i
g a ra nt i te

AL centro
Flavio Boltro,
t ro m b e tt i s ta
e ospite stasera
del Latina
Lazz Club
Luciano Marinelli,
sul palco
con il quartetto
del grande
s a s s o fo n i s ta
Mauro Zazzarini
(foto in basso
a destra)
Sotto, a sinistra,
il contrabbassista
Elio Tatti
Qui sopra la mitica
locandina
del live romano
del 1986

Le fiabe al Castello di Santa Severa

L’APPUNTAMENTO

Nel weekend di Carnevale,
il 23 febbraio, il Castello di
Santa Severa, spazio della Re-
gione Lazio gestito da Lazio-
crea in collaborazione con il
Comune di Santa Marinella e
Coopculture, si trasformerà in
un castello magico e incantato,
con creature fantastiche che
racconteranno storie adatte a
grandi e piccini ispirate alla

tradizione favolistica popolare
italiana, con lo spettacolo iti-
nerante “Le fiabe del castello”,
realizzato dalla Compagnia Le
Chat Noir. Il progetto è parte
del programma di valorizza-
zione del Castello di Santa Se-
vera come centro di Posta gio-
vanile nell’ambito del progetto
“Itinerario Giovani” finanziato
dalla Regione Lazio Politiche
Giovanili e dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Di-
partimento per la Gioventù. Lo
spettacolo verrà allestito nel
corso di una residenza artisti-
ca della durata di una settima-
na, che coinvolgerà 16 giovani
attori under 35 coadiuvati dal-

Fantastiche creature
racconteranno domenica
tante storie ai bambini

la giovane regista, attrice e au-
trice Annabella Calabrese e da
Daniele Esposito, in veste di
autore. Il gruppo lavorerà in-
sieme, all’adattamento e alla
messa in scena di alcune fiabe
italiane tratte dalla tradizione
popolare e alla rappresenta-
zione delle stesse all’interno
degli spazi del suggestivo Ca-
stello di Santa Severa. Un’o c c a-
sione unica per i più piccoli e
per le loro famiglie, per esplo-
rare gli spazi fiabeschi del ca-
stello baciato dal mare. L’e v e n-
to è a ingresso libero con due
spettacoli, ore 11 e ore 15.

È gradita la maschera per i
bambini.lL’attrice e autrice Annabella Calabrese

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

guire un percorso non facile”.
In occasione del concerto l’as -

sociazione “Strada del vino dell'o-
lio e dei sapori della provincia di
Latina” offrirà una degustazione
di vini locali sotto la guida di un
esperto sommelier. Prenotazio-
ni: 329.1479487 (Eleonora); i bi-
glietti si ritirano dalle 19 al 20.30
al Circolo.l
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Si sogna in teatro
In sala Domenica pomeriggio all’Europa
uno spettacolo dedicato all’intera famiglia

Aprilia, tutti in sala

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

VENERDÌ

21
FEBBR AIO

FROSINONE
Carnevale frusinate La Casa della
cultura ospita, alle 20, lo spettacolo
teatrale a cura della scuola media Ni-
cola Ricciotti. Alle 21 la rappresenta-
zione della Compagnia “Atto I” dal ti-
tolo “Un Cabbarè atto I”

SA BATO
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FROSINONE
Carnevale frusinate È in program-
ma alla villa comunale di Frosinone, a
partire dalle 21, il tradizionale veglio-
ne mascherato di Carnevale. Il rica-
vato della serata verrà devoluto in be-
neficenza alla Casa dell’amicizia di
Cecc ano
P ONTINIA
Carnevale Pontino Torna a sfilare il
Carnevale Pontino, con appunta-
mento questa volta a Pontinia. La sfi-
lata dei carri è prevista per le ore
14.30, e raggiungerà il centro cittadi-
no per una grande festa da vivere tut-
ti insieme tra musica, coriandoli e vo-
glia di divertirsi
FO R M I A
Phoenix Fest Phoenix Fest a Formia
presenta un nuovo appuntamento
musicale, alle ore 21, sempre presso
la Sala Falcone-Borsellino: in scena
sono attese due band, i Braid Skill e i
Necrofili. Una serata dedicata al dea-
th metal
NET TUNO
Carnevale in danza Spettacolo di
danza “Sulle Punte del carnevale” al-
le 14,30 in Piazza Marconi. La festa si
animerà tra le vie del Borgo medieva-
le con l’animazione a cura dell’Ass o-
ciazione Culturale “La Tua Mascot-
t e”. Anche in questa occasione sarà
allestita una postazione truccabimbi,
una per le sculture di palloncini oltre a
animazione, baby dance, laboratori a
tema e mascotte itineranti

D O M E N I CA
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NET TUNO
Carnevale a colori Parata con carri
allegorici nel centro di Nettuno.
Scuole di danza, scuole elementari,
comitati di quartiere, ProLoco e as-
sociazioni sfileranno in maschera, a
partire dalle 15, da piazza Mazzini fino
a piazzale San Rocco, per poi risalire
fino in piazza Battisti dove alle 18 ci
sarà la grande chiusura dell’eve nto
con la premiazione delle maschere
più belle scelte da una giuria d’ecce-
zione composta da: Anna Silvia An-
gelini Presidente dell'Associazione
Aide Anzio Nettuno, scrittrice e Diret-
trice Artistica Premio Donna d'Auto-
re - Elisabetta Bruni, Attrice e Regi-
sta, Direttrice Artistica "Il Teatro fonte
di vita lab" e Associazione "I Giula-
ri&InProgetto" - Valerio Scalia, Gior-
nalista e Segretario dell'Associazio-
ne giovanile Nettunia organizzatrice
del Nettunia's Got Talent - Adelaide e
Piera Cosmi, Titolari dell'azienda
agricola Casa Divina Provvidenza,
Cantina di Nettuno dal 1890, tra le ec-
cellenze del territorio - Salvo Caccio-
la, Architetto e Scenografo. Docu-
mentarista subacqueo Rai, Presi-
dente AQ International ed ideatore di
Luci nel Blu. Presidente di giuria, di-
rettamente “All Togheter Now” p ro -
gramma di Canale 5 condotto da Mi-
chelle Hunziker e J- Ax, David Pirona-
ci
SA BAU D I A
Carnevale Pontino Gran finale per il
Carnevale Pontino. Alle ore 11 si terrà
il raduno dei carri tra piazza del Co-
mune e piazza Circe mentre alle ore
14.30 avrà inizio la parata per le vie
del centro
FO N D I
Scende in strada il Carnevale Ap-
puntamento dalle ore 15.00 alle 19.00
sul palco di Piazza Quattro Novem-
bre (San Francesco) dove si susse-
guiranno intrattenimenti, spettacoli
musicali e canori. I bambini e gli adulti
in maschera potranno iscriversi libe-
ramente e in maniera gratuita rice-
vendo un numero identificativo che

consentirà ad un’apposita commis-
sione di individuare le maschere più
belle e originali. I premi saranno di-
stinti in due grandi gruppi di età: fino
a 16 anni e dai 17 ai 100 anni
SANTI COSMA E DAMIANO
Carnevale Campagnolo Torna la
grande festa del Carnevale Campa-
gnolo, giunta alla XXXIX edizione. I
cartapestai di Santi Cosma e Damia-
no hanno ultimato i propri capolavori,
delle vere e proprie opere d’arte a te-
stimonianza della grande maestria e
capacità che, ormai da circa quaran-
ta anni, li vede protagonisti . Tutto in
preparazione di questa giornata e
della sana competizione tra i vari
gruppi che sfileranno. Il Carnevale
Campagnolo non è solo carri allego-
rici. Non mancheranno gruppi ma-
scherati, associazioni, palestre locali
e altre sorprese, l’animazione e l’in-
trattenimento per i più piccoli. È pos-
sibile seguire il programma e la mani-
festazione, con i costanti aggiorna-
menti, anche nelle apposite pagine
di Instagram e Facebook. La ker-
messe è organizzata dal Comune di
Santi Cosma e Damiano

M A RT E D Ì
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L ATINA
Carnevale in piazza La tradizionale
sfilata dei carri allegorici si terrà con
partenza dal “Parco Falcone Borsel-
l i n o” alle ore 15.00. Il corteo seguirà
lo stesso percorso dello scorso an-

no: attraverserà Via delle Medaglie
d’Oro e Piazza della Libertà dal lato
dell’ex Banca d’Italia, quindi Via Diaz,
Piazza del Popolo, Corso della Re-
pubblica, Via Eugenio di Savoia e
Largo Caduti di Nassiriya, per poi
rientrare in Piazza della Libertà dal la-
to della Prefettura e ritornare all’in-
gresso del parco. I carri saranno in-
tervallati da gruppi di scuole di danza,
bande musicali e majorettes. La novi-
tà di quest’anno è rappresentata da
un carro dedicato ai Campionati
mondiali di canottaggio che si svol-
geranno nel mese di aprile a Sabau-
dia
NET TUNO
Carnevale a colori Gran finale della
kermesse. Festa con i personaggi Di-
sney che si svolgerà in piazza Marco-
ni a partire dalle 15. In programma la
sfilata delle maschere e la premiazio-
ne di quelle più belle e divertenti

MERCOLEDÌ
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P OMEZIA
Laboratorio Regia e Montaggio Al
via il 1° Laboratorio di Regia, Montag-
gio e Ripresa CineVideo dell’Ass o-
ciazione Tyrrhenum. Lo scopo di
questa nuova iniziativa è insegnare
qualsiasi tipo di ripresa con i diversi
linguaggi filmici: dalla fiction al docu-
mentario, dal video musicale a quello
industriale, giornalistico e teatrale.
Dalla ripresa iniziale si passerà al
montaggio e alla realizzazione finale,
con effetti, titoli, musica per qualsiasi
supporto usato, una telecamera o
una macchina fotografica con fun-
zione video. L'attrezzatura per le le-
zioni verrà fornita dal responsabile
del corso. Si partirà dalla grammatica
cinematografica per arrivare ai movi-
menti di macchina e al linguaggio del-
la regia, passando dalla ideazione dei
vari progetti. Durante gli incontri di-
dattici gli allievi realizzeranno dei bre-
vi cortometraggi da loro ideati. Il cor-
so prevede 3 ore settimanali per 3
mesi e sarà tenuto da un regista di
esperienza trentennale. Il primo in-
contro di presentazione avrà luogo
oggi, mercoledì 26 febbraio, alle ore
17 presso la sede dell’associazione a
via Turati, 12. Per informazioni e pos-
sibile inviare una e- mail direttamente
all’indirizzo: ass.tyrrhe-
num@gmail.com oppure telefonare
al numero di cellularel 331/7996787

VENERDÌ
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APRILIA
Ardea Jazz anteprima Il concerto si
svolgerà presso l’Agriturismo Cam-
po del Fico in Via Apriliana 4, attesis-
simo come sempre. Special Guest,
dell’ormai tradizionale appuntamen-
to con il jazz, sarà questa volta lo
straordinario Gegè Munari con il suo
quintetto. Il concerto inizierà alle ore
21.00 e sarà preceduto da un aperi-
cena di benvenuto intorno alle ore
20,00. Il programma musicale della
serata di Ardea Jazz Winter spazierà
dalle musiche cult degli anni 40 fino
agli anni 60, da Gershwin a Porter,
senza dimenticare Kern e tantissimi
altri Maestri. Tutti i grandi composito-
ri del periodo fanno parte, infatti, del
repertorio del quintetto che vede alle
percussioni Gegè Munari fantasista
dal talento indiscusso (racconterà
l’evoluzione dello swing italiano), al
contrabbasso un altro ottimo musici-
sta, Giorgio Rosciglione, al sax Vitto-
rio Cuculo, e al pianoforte Leonardo
Borghi mentre la voce sarà quella di
Fabiana Rosciglione. Informazioni e
prenotazioni al numero di cellulare
3471437326. La prenotazione - sot-
tolinea lo staff di Ardea Jazz - è obbli-
gatoria. L’invito è quindi di affrettarsi.
Si tratta di un appuntamento di richia-
mo, indimenticabili i sold out registrati
nelle passate edizioni invernali da Fa-
brizio Bosso, Stefano Di Battista, Ja-
vier Girotto. Gegè Munari non sarà da
meno. Il numero dei posti è purtroppo
l i m i t ato

SIPARIO

Due ragazze: Anna, figlia
minore della famiglia reale di
Arendelle; e sua sorella mag-
giore, Elsa, che ha il potere
speciale di riuscire a control-
lare il ghiaccio. Non è neces-
sario aggiungere altro per en-
trare nel mondo fatato di una
delle storie che ha conquista-
to tutti i bambini del mondo.

Domenica prossima, 23
febbraio, alle ore 17:30, sarà
possibile tornare ad emozio-
narsi insieme ad “Anna ed El-
sa”, grazie al musical, tributo
live a Frozen 2. Lo spettacolo
va in scena al Teatro Europa
di Aprilia, dedicato ai bambi-
ni certo ma anche alle mam-

me e ai papà che vorranno
condividere con i proprio figli
la magia dello spettacolo.
Ispirato all’omonimo cartone
animato, “Anna ed Elsa”, si
snoda tra musica e recitazio-
ne, con scenografie progetta-
te e ricostruite su video-wall e
bellissimi effetti che permet-
teranno agli spettatori di rivi-
vere il sogno che abita il mon-
do delle favole. Il tutto è inter-
pretato da attori e cantanti
professionisti. Invitando ad
intervenire numerosi, la di-
rerzione del Teatro Europa di
Aprilia ricorda che i biglietti
sono già in prevendita al Tea-
tro Europa e presso ciaotic-
kets.com.

Infoline: 06.9275019 oppu-
re 335.8059019.l
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