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«Pini, lo skyline stravolto»
Il caso Il presidente degli architetti Rosolini sulla scelta del Comune «rozza, sbrigativa e
senza condivisione con la città. Il più bel viale di Latina reso irriconoscibile e desolante»
Pagine 2-3

Minturno L’ipotesi su cui stanno lavorando i Carabinieri della Compagnia di Sessa Aurunca, ma le indagini proseguono

Morta nel Garigliano, c’è un indagato
Si tratta di un imprenditore agricolo: la donna potrebbe essere stata uccisa per il furto di pollame all’interno della fattoria
All’interno

Cisterna Il rogo divampato nella notte, si sospetta il gesto doloso
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L’ex Olivieri
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dalle fiamme
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I vigili del fuoco di Latina e aprilia intervenuti a Cisterna per domare le fiamme nel sito dismesso che ospitava il noto caseificio

Un imprenditore agricolo di
Minturno è indagato per l’omicidio di Verginica Vinatoru, la romena di cinquantuno anni trovata morta nel fiume Garigliano il
dieci ottobre scorso. Le indagini
dei Carabinieri della Compagnia
di Sessa Aurunca, coordinate dalla Procura della Repubblica di
Santa Maria Capua Vetere hanno
avuto un’accelerazione, anche se
rimangono ancora dei punti da
chiarire. La straniera potrebbe essere stata uccisa per il furto di pollame all’interno della fattoria, dove la donna sembra abbia lavorato. Lo stesso imprenditore avrebbe sorpreso la cinquantunenne a
rubare e l’avrebbe colpita con un
bastone alla testa. Pochi giorni dopo l’episodio, la sua scomparsa e
poi il ritrovamento.
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Il caso Alcuni numeri del presidente della Corte d’Appello Luciano Panzani in occasione dell’anno giudiziario
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Il viale nudo

«Un pezzo di città
stravolto senza idee
e senza confronto»

Il caso Massimo Rosolini sul taglio degli alberi in viale Mazzini:
la pericolosità delle piante affrontata nel modo più rozzo e sbrigativo
Riceviamo dal Presidente dell’Ordine degli Architetti della
Provincia di Latina, Massimo
Rosolini, un nota relativa alle
operazioni di taglio delle alberature di viale Mazzini, operazioni attualmente in corso e di
fronte alle quali, fino a questo
momento, la città è sembrata
indifferente, malgrado la bellezza del viale che congiunge il
Palazzo di Giustizia all’Intendenza di Finanza, regalando
alla città una delle prospettive
più belle e interessanti, naturalmente insieme al corredo
arboreo che da sempre la caratterizza. Ecco il testo integrale della nota dell’architetto
Rosolini.
aro
Direttore,
mentre ti scrivo,
un pezzo importante della città
viene stravolto. Il viale Mazzini che
era indiscutibilmente il più bel viale della città, è reso irriconoscibile e
desolante dall’abbattimento di tutti i suoi pini, e sembra anche dei
platani, disposto dall’amministrazione Comunale.
Anni fa, la stessa operazione fu
eseguita dalla sera alla mattina su
viale Italia, per ordine del Commissario di passaggio, senza turbamento da parte di nessuno. I filari di pini di viale Italia e di viale
Mazzini costituivano un insieme
che caratterizzava uno degli assi
principali della città originaria.
Quello che taglia il centro urbano
dal Tribunale all’ex-Onc di Piazza
del Quadrato e, incrociando in
piazza del Popolo l’asse di Corso
della Repubblica, costituisce l’origine della forma urbana della nostra città e come tale è sottoposto a
vincolo paesaggistico dal Piano
Territoriale Paesistico Regionale
imponendo il parere della Soprintendenza su tutti gli interventi che
riguardano l’area.
Tuttavia, su questa si è abbattuta prima una scelta monocratica e
adesso una, si spera, democratica
che mostrano, purtroppo, di avere
in comune l’indifferenza per l’anima di questa città, per la sua identità, per la sua forma.
In ambo i casi la questione della
eventuale pericolosità di quelle
piante è stata affrontata nel modo
più sbrigativo e rozzo, disponendone la eliminazione senza un
progetto di intervento che si ponesse il problema di come gestire
un cambiamento urbano così pro-

«C

2

EDITORIALE
OGGI

«Scelta che
denota
l’indifferenza
per l’anima
della città,
per la sua
identità»

fondo. Nessun confronto con la
cittadinanza, nessuna, che si sappia, meditazione interna all’amministrazione sulla scelta del metodo migliore da seguire, nessun
«Urban Center», nessun Ufficio
di Piano o altro che abbiano
espresso alcunché sull’argomento, nessuna conferenza stampa informativa, nessuna consulenza
autorevole richiesta per acquisire
suggerimenti all’altezza del problema, ma soprattutto nessuno
sforzo per immaginare un Piano
del Verde per la città.
In tempi di forestazione urbana, di massiccia piantumazione di
nuovi alberi per contrastare il degrado dell’aria cittadina e il cambiamento climatico, a Latina gli
alberi li tagliamo e basta.
Tempo fa assistemmo al taglio
dei due pini che integravano l’architettura della Stazione ferroviaria, secondo il progetto del grande
Angiolo Mazzoni, senza lamenti
di nessuno. Ora, la eliminazione
degli alberi che costruivano l’architettura verde dell’ asse centrale
della città. Ci resta lo splendido pino che completa l’architettura
dell’ ufficio postale di Sabaudia,
altra opera del Mazzoni, restano
gli spettacolari filari di via Epitaffio, della via Litoranea e della via
Appia. Prima di vedere anche questi rasi al suolo, non sarà il caso di
affrontare seriamente il problema
di come salvarli, di come limitare i
tagli al minimo possibile, di come
mantenere questo patrimonio arboreo e paesaggistico inestimabile con opportune potature, controllo dello stato delle radici, etc.,
prevedendo la piantumazione di
nuovi esemplari al posto di quelli
rimossi, rivedendone ove possibi-

Il presidente
dell’ordine degli
architetti di Latina
ed ex assessore
all’urbanistica
Massimo
Rosolini
Nelle foto come
appare viale
Mazzini dopo il
taglio delle
alberature
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«Nessun
«Urban
Center»,
nessun
Ufficio di
Piano si è
espresso»

le la collocazione in rapporto ai
tracciati stradali e così via?
Strana la sorte di questo territorio, prima il taglio delle selve
mediterranee che coprivano
quasi del tutto la pianura pre-bonifica a cui si sostituirono i campi
coltivati e i filari di eucalipti delle
fasce frangivento, poi il taglio
delle fasce frangivento e l’inva-

sione edilizia dei campi coltivati,
ora l’eliminazione dei Pini. Sembra che la distruzione del paesaggio sia una costante della nostra
vicenda.
È un pensiero triste a cui non si
deve cedere, ma i fatti non incoraggiano».
Massimo Rosolini, Presidente Ordine
degli Architetti di Latina
Lunedì
3 febbraio 2020

Gli epitaffi e i cortei di ieri, da Pennacchi al Gigante Buono, e i silenzi di oggi sul taglio di pini e platani

Dove si annida il pericolo

Il Comune anziché dare inizio ad un’attività di monitoraggio ha eliminato il problema alla radice

M

i restano bene impressi nella memoria due
episodi relativamente
recenti della nostra
città, entrambi legati alle sorti di
un eucaliptus, anzi due, entrambi
abbattuti per fare posto a due costruzioni regolarmente autorizzate (salvo sviluppi successivi) dal
Comune di Latina. Il primo episodio riguarda l’epitaffio che il nostro scrittore Antonio Pennacchi
volle tenere ai piedi di un enorme
eucaliptus in via Emanuele Filiberto, a ridosso del quartiere Nicolosi, alla vigilia del taglio; il secondo, più recente, è quello della sollevazione popolare, con tanto di
sit in e cortei notturni in via Quarto, e perfino la nascita di una associazione che ancora esiste, anche lì
per tentare di salvare un grande
eucaliptus che oggi non c’è più.
Intorno alle sorti dell’albero di
via Quarto e all’attività encomiabile dell’associazione Gigante
buono, se non ricordo male, c’era
stato un grande interesse da parte
di Rinascita Civile e del gruppo di
persone che poco più avanti
avrebbero dato vita a Latina bene
comune, la formazione che oggi
governa la città, la stessa che oggi,
senza andare troppo per il sottile,
ha decretato la condanna a morte
non di un pino, ma di qualche decina, e con quelli altrettanti esemplari di platano. L’iniziativa dell’abbattimento ha correttamente
ottenuto i pareri favorevoli da
parte dei carabinieri della Forestale e dalla Soprintendenza ai
Beni Architettonici, entrambi posti di fronte ad una richiesta motivata da «grave pericolo per la sicurezza delle persone».
Come opporsi? Con quale motivazione negare quella autorizzazione? E soprattutto, chi è disposto ad assumersi la responsabilità
del rischio?
Beh, qualcuno c’è che dovrebbe
assumere quella responsabilità,
ed è certamente l’amministrazione comunale, sindaco in testa.
Benché si sia assistito di recente
al crollo di un paio di pini proprio
in viale Mazzini e uno in Piazzale
dei Bonificatori, a riprova del fatto che il problema esiste, l’amministrazione in carica, cui la sorte
ha risparmiato grane derivanti da
conseguenze che per fortuna non
ci sono state, anziché domandarsi
perché nessuno aveva rilevato situazioni di pericolo per gli alberi
caduti, e anziché dare inizio ad
un’attività di controllo e monitoraggio mai intraprese, ha pensato
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Uno dei cartelli
nella zona durante
i lavori di
eliminazione delle
piante

bene di eliminare il problema alla
radice. Nel vero senso della parola.
Quello che vale la pena sottolineare in questa circostanza, è che
non ci troviamo di fronte alla sorte di uno, dieci o cento alberi che
si possono comunque ripiantumare magari proprio nello stesso
posto, e che non è mai il caso di armare piagnistei buonisti quando
c’è da sacrificare una pianta per
una ragione sacrosanta come
quella di garantire la sicurezza
delle persone.
Stavolta il problema è un altro:
chi ha stabilito che tutti, ma proprio tutti i pini ed anche i platani
di Viale Mazzini debbono sparire
da quella strada?
Davvero tutti i pini di Viale
Mazzini sono pericolanti e pericolosi? E i platani, piante proverbialmente solide e molto salde a

terra, cosa c’entrano?
Ha ragione da vendere il Presidente dell’Ordine degli Architetti
quando si domanda se vi sia stato
un iter preliminare all’abbattimento indiscriminato di quelle
piante, magari teso ad informare i
cittadini e a metterli nelle condizioni di condividere o meno un
sacrificio del genere.
Non fosse altro che la maggioranza dei cittadini di Latina, spinti anche dal richiamo di una promessa che già da tempo si è rivelata uno slogan vuoto e privo di sostanza, la promessa della condivisione e della partecipazione, ha
fortemente voluto questa amministrazione.
Quella maggioranza, convinta
che il piacere di vivere in una città
sia favorito in buona parte anche
dalla bellezza dei luoghi laddove
ne esistano di belli, non soltanto
si vede oggi ripagata con la moneta della sufficienza e del superbo
disinteresse, ma perfino ignorata.
Un dittatore che ha bazzicato
assai dalle nostre parti, e al quale
è certamente riconducibile la
cancellazione di un’intera palude
e annessa vegetazione e habitat
naturale, si era comunque lasciato convincere dal fratello agronomo a risparmiare qualche pianta,
e oggi per fortuna abbiamo il Parco Nazionale del Circeo.
Il sindaco Coletta non chiederà
consiglio alla memoria dell’agronomo che ha cancellato dalla toponomastica cittadina, ma trovi
in fretta qualcuno da cui farsi
convincere a risparmiare quel poco che resta delle alberature di
viale Mazzini.
Sicurezza permettendo, naturalmente. Forse lo deve ai cittadini di Latina, stavolta tutti. l
Alessandro Panigutti

«La promessa
della
condivisione
è oggi
uno slogan
vuoto e privo
di sostanza»
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Raffaele Trano

Latina

Da
individuare in
tempi rapidi le
progettualità
su cui
investire
i fondi»

IL DIBATTITO
«I 5,5 milioni stanziati dal Ministero dell’Ambiente per le opere
di difesa del litorale tra Foce Verde
e Capo Portiere rappresentano
per la Marina di Latina e per la nostra amministrazione una grande
opportunità e al tempo stesso una
grande responsabilità». Così la
consigliera comunale e delegata
alla marina Maria Grazia Ciolfi
commenta una notizia positiva
per il territorio funestato ormai da
anni di inazione sul fronte del ripascimento e del mantenimento
del delicato ecosistema tra Rio
Martino e Foceverde. Ciolfi lo fa
con la casacca di Lbc ma solo sulla
carta e nell’intestazione della nota
stampa, perché, nel merito, le sue
considerazioni sono un elogio tutto dedicato al Movimento 5Stelle
al quale ha dichiarato di appartenere mesi fa, pur scegliendo di
non uscire dalla civica nella quale
è stata eletta nel 2016.
«Un ringraziamento al deputato Raffaele Trano - dice la consigliera ellebicina - per aver intercettato le istanze del territorio ed
aver portato all’attenzione del
Parlamento il grave fenomeno
dell’erosione che affligge da decenni la nostra costa e che ha determinato nel corso degli anni importanti ripercussioni sia ambientali che economiche». Ciolfi

Da Ciolfi i ringraziamenti a Trano per
aver intercettato le istanze del territorio

L’erosione
sul litorale
di Latina

«Fondi erosione,
ora si attivi la Regione»
Litorale La consigliera di Lbc Ciolfi sui 5,5 milioni stanziati per
la costa parla da pentastellata ed elogia il Movimento 5Stelle
si sente in dovere di sottolineare
che «questo finanziamento, arrivato dopo molti anni di assenza
delle istituzioni sovraordinate,
Governo e Regione, e relativa
mancata erogazione per anni, di
fondi congrui destinati a questa finalità, conferma l’azione politica

fattiva portata avanti dal governo
Conte ed in particolare conferma
che gli obiettivi prefissati dal M5S
e nel merito specifico dall’operato
del Ministro Costa continuano ad
essere centrati, perseguendo la visione annunciata dal Movimento
e volta tra l’altro alla salvaguardia

Lo stato della
costa è
peggiorato ed
è sempre più
soggetto a
fenomeni
erosivi

La consigliera con
delega alla marina
di Lbc Maria
Grazia Ciolfi

ambientale ed all’economia ecosostenibile che trae spinta propulsiva anche dalla salvaguardia e riqualificazione dei territori costieri, patrimonio inestimabile del
nostro Paese». Dal panegirico ai
5Stelle si passa poi allo sprone per
la Regione e per il proprio assessore, criticato di recente proprio dalla Ciolfi in merito ai fondi di alcuni
bandi. «Auspico a questo punto
che la Regione Lazio metta in
agenda sin da subito la programmazione di una azione congiunta
con il Comune di Latina ed in particolare con l’Assessorato all’Ambiente, competente in materia e
guidato dall’assessore Roberto
Lessio, che ha dedicato gran parte
del suo mandato al problema dell’erosione costiera. Tale azione
congiunta dovrà essere finalizzata ad individuare in tempi rapidi
le progettualità su cui investire
questo ingente finanziamento, ossia le opere di salvaguardia della
costa adeguate che possano arginare in maniera significativa l’erosione, sempre nel rispetto della
sostenibilità ambientale; solo così
si potrà tornare davvero a dare
speranza agli operatori balneari
rilanciando l’economia legata al
turismo della Marina». Fino ad
oggi gli interventi attesi non ci sono stati e le critiche non sono mancate. Ora si procede forti di questo
passo in avanti, sperando che si
traduca in opere concrete per la
costa. l

Sindacale La festa del tesseramento con i segretari locali e nazionalie

Ugl, nuove sfide per il 2020
PASSAGGI
Si è svolta a Latina presso la
sede della UTL UGL di Latina la
festa del tesseramento 2020 con
la quale i segretari Alberto Ordiseri ed Ivan Vento hanno consegnato le nuove tessere ai segretari di federazione.
Hanno presenziato il segretario confederale Adelmo Barbarossa, il segretario regionale Armando Valiani, il segretario naLunedì
3 febbraio 2020

zionale dei chimici Eliseo Fiorin
ed il vice segretario nazionale
Luigi Ulgiati. Quest’ultimo ha
spiegato le nuove sfide che il sindacato dovrà affrontare quali il

Ulgiati: vogliamo dare
voce e rappresentatività
a tutti quei lavoratori
che ad oggi sono
fuori dalle tutele

5G che ridisegnerà i turni di lavoro, in quanto il luogo di lavoro
non sarà più un dogma, le partite
iva, che troppo spesso celano invece lavoratori dipendenti e i
nuovi lavori non ancora regolamentati quali ad esempio i riders.
«Ci aspetta un anno di cambio di
passo per il sindacato - chiude Ulgiati - noi come Ugl vogliamo dare voce e rappresentatività a tutti
quei lavoratori che ad oggi sono
fuori dalle tutele previste dai
contratti collettivi nazionali». l
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Latina

RISVOLTI
ANTONIO BERTIZZOLO

«Oltre all’inadeguatezza della pianta organica, a Latina bisogna fare i conti con una forte presenza di criminalità organizzata». E’ una sintesi della situazione penale che riguarda l’area
giudiziaria pontina e che arriva
direttamente dalla voce di Luciano Panzani, presidente della
Corte d’Appello che in occasione
dell’anno
dell’inaugurazione
giudiziario, ha illustrato tutti i
numeri della giustizia pontina.
L’analisi è globale: sia penale
che civile. C’è da sottolineare ad
esempio che il numero delle
istanze di fallimento pendenti al
30 giugno del 2019 in tutto il distretto è pari a 1583 e quindi in linea con il dato di dodici mesi fa.
E’ stabile anche il numero relativo alla pendenza dei procedimenti di fallimenti che sono in
lieve diminuzione. Se da un lato
la maggior parte delle procedure
e quindi oltre la metà sono concentrate a Roma, (56% dei fallimenti e 67% delle istanze di fallimento) anche l’ufficio giudiziario di Latina ha cifre che sono
molto importanti sono pari al
15% di tutto il Lazio.
Anche in questo caso rispetto
al passato la situazione in provincia di Latina, o meglio nel territorio che ricade sotto la competenza del Tribunale di via Fabio
Filzi, è migliorata.
La considerazione del presidente della Corte d’Appello sulla
situazione di Latina rende perfettamente l’idea anche sul discorso relativo alla scopertura di
organico. Ci sono ancora alcuni
piccoli vuoti ma il peggio anche
in questo caso sembra passato.
Sono tre i giudici proposti per
aumentare la pianta organica di
piazza Bruno Buozzi in particolare nel settore civile che ha avuto a che fare con i fallimenti.
Quanti sono stati? Sono 88 le
aziende che hanno chiuso e sono
poche rispetto a quello che è accaduto in provincia di Latina negli anni drammatici, tra il 2011 e
il 2013, nel periodo in cui la Midal collassava e anche altre imprese finivano sul lastrico. Un
esempio? Nel 2016 sono morte
105 aziende, un numero ancora
più basso rispetto alle 122 del
2015 mentre il periodo peggiore
e considerato da molti l’annus
horribilis è stato il 2013 con ben
165 aziende finite al tappeto.

La sezione di via Fabio Filzi
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Il 2013 era stato definito
l’annus horribilis per i ko delle società

Meno aziende fallite
Ma l’allarme resta alto
I numeri Sono 88 le imprese che hanno chiuso, molte
di meno rispetto al passato: la situazione rimane critica

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

In tutto il Lazio invece andando a vedere i numeri dei fallimenti negli altri uffici giudiziari,
emerge il dato relativo alle istanze presentate a Frosinone che sono 101 mentre sono 121 quelle
che riguardano il Tribunale di
Velletri.
Nonostante i numeri siano in
diminuzione, resta sempre alto
l’allarme in una provincia dove
spesso anche le stesse aziende
non intendono investire se la durata dei processi inizia a diventare molto elevata. E’ una considerazione per certi versi datata che
risale a quasi dieci anni fa ma
molto attuale e che era stata ribadita più volte dall’ex presidente degli avvocati di Latina Giovanni Malinconico, in merito alla durata dei processi nell’area
civile. Era stato questo uno dei
cavalli di battaglia in un’epoca in
cui la giustizia pontina era vicina al collasso. Adesso non è più
così ma c’è ancora da fare. l

IERI POMERIGGIO

Raid
sulle auto
in sosta
al Lido
BRUTTA SORPRESA
Brutta sorpresa per un automobilista che ieri pomeriggio
era andato al Lido di Latina per
una passeggiata sul Lungomare,
Quando è tornato per riprendere
l’auto, ha trovato infatti la vettura danneggiata e qualcuno che
aveva forzato la portiera prendendo alcuni oggetti che erano
all’interno. Al proprietario del
veicolo, a quel punto non è rimasto altro che chiamare la polizia
e gli agenti della Squadra Volante di Latina, impegnati nei servizi di controllo del territorio per
la prevenzione dei reati che sono
prontamente intervenuti. L’uomo ha presentato una denuncia
di furto contro ignoti. Non è
escluso anche che ad agire possa
essere stata una banda specializzata che osserva i movimenti dei
proprietari dei veicoli per poi
scegliere il momento propizio
per rubare ed entrare a quel punto in azione. l

Gli agenti della Volante
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Nettuno Anzio Ardea Pomezia
l

l

l

L’emergenza Le persone di ritorno dalla Cina verranno trasferite alla caserma della Cecchignola per 14 giorni di quarantena

Coronavirus, rientrano gli italiani

Questa mattina, intorno alle 8.15, lo sbarco all’aeroporto di Pratica di Mare di 67 connazionali provenienti da Wuhan
POMEZIA
ALESSANDRO MARANGON

E’ tutto pronto all’aeroporto militare di Pratica di Mare
per il rimpatrio degli italiani
da Wuhan, la città cinese focolaio del coronavirus, la grave
epidemia che al momento sta
tenendo in apprensione il
mondo intero.
Questa mattina, intorno alle
8.15, l’aereo del 14esimo Stormo, un KC-767A Tanker-Transport che deriva dal commerciale Boeing 767-200 e che nel
viaggio di andata ha trasportato in Cina il materiale sanitario
richiesto dalle autorità del posto, atterrerà con 67 connazionali che verranno subito trasferiti alla caserma della Cecchignola per 14 giorni di quarantena.
La base militare sarebbe stata scelta sia per gli ampi spazi
idonei a gestire e fornire supporto alle persone, sia per la vicinanza con l’ospedale Spallanzani di Roma che, come no-

to, si sta occupando di tutti i casi sospetti in Italia con un punto di primo intervento all’esterno della struttura: di fatto
una tenda attrezzata da dove, a
seconda delle risultanze dei diversi casi analizzati, le persone
vengono poi dimesse direttamente o portate all’interno
dell’ospedale.
Ad annunciare l’intero pro-

gramma è stato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio: «Sul
volo ci saranno circa 60 italiani
che hanno scelto di rientrare.
Insieme a loro ci sarà anche il
vice ministro Pierpaolo Sileri.
Ha deciso di esserci per dare,
in quanto medico, il proprio
contributo operativo».
Lo stesso Di Maio ha anche
allargato il discorso aggiun-

gendo altgri dettagli sul traferimento: «Ovviamente il trasferimento dei nostri connazionali seguirà tutte le indicazioni del ministero della Salute
- ha sottolineato il ministro degli Esteri - in modo da garantire la sicurezza dei passeggeri
che all’arrivo in Italia seguiranno anche un preciso protocollo sanitario». l

NETTUNO
Si torna a parlare della costruzione di un canile nel comune di Nettuno. Un progetto più
volte affrontato, ma che è sempre
naufragato. A sottolinearne la
necessità, oggi, è il consigliere
comunale di opposizione Roberto Alicandri che si rivolge direttamente all’assessore al Decoro
Urbano Claudio Dell’Uomo: «Alla luce delle decine di migliaia di
euro che il comune di Nettuno
paga al “canile” di Pomezia. Sono
più che certo - dice Alicandri che con una spesa così ingente si

ARDEA

possa trovare uno spazio nel nostro territorio e istituire e gestire
un rifugio comunale, che se da
un lato potrebbe consentirci un
controllo più assiduo e puntuale
sullo stato in cui vengono tenuti i
nostri amici a quattro zampe dall’altro avrebbe persino il risultato di creare posti di lavoro per i
nostri concittadini. Lancio quindi un appello all’assessore Dell’Uomo, che so sensibile a questa
tematica, per fare in modo che
questo progetto di cui spesso si è
parlato in questi anni finalmente
veda la luce. In questi casi non si
tratta di fare ragionamenti ideologici ma di arrivare in modo unitario a lavorare per creare una
struttura di cui si sente davvero il
bisogno e proprio per questo al
prossimo consiglio comunale mi
farò promotore di una mozione

Il consigliere
comunale
di opposizione
Roberto
Alicandri

di indirizzo finalizzata alla istituzione di un rifugio comunale, che
spero abbia la più ampia condivisione e convergenza».
L’ultimo atto verso la costruzione di un canile comunale fu
un avviso pubblico che non ebbe
seguito pubblicato dall’allora

amministrazione grillina per
raccogliere manifestazioni di interesse atta alla compravendita
di un terreno che doveva avere
una superficie compresa fra i diecimila e i ventimila metri quadrati, con ubicazione nel territorio comunale nettunese. l

Il fatto L’importante arteria va messa in sicurezza e Anzio e Nettuno attaccano la Città Metropolitana

Via Campana chiusa, è scontro con Roma
ANZIO - NETTUNO
La politica locale contro Virginia Raggi e la Città Metropolitana. Sono mesi ormai che via della
Campana, importante arteria di
collegamento periferica tra Anzio
e Nettuno che ricade sotto la competenza dell’ex Provincia, è stata
chiusa per impraticabilità e il pericolo altissimo per gli automobilisti. Una chiusura a tempo indeterminato in attesa di trovare i
soldi per intervenire. Soldi che
non ci sono, come ha ammesso
anche il vicesindaco della Città
Metropolitana, la grillina Maria
Lunedì
3 febbraio 2020

Abbandono
di rifiuti,
Polizia locale
al setaccio

Il KC-767A
Tanker-Transpor t,
l’aereo del
14esimo stormo
che deriva
dal commerciale
Boeing 767-200

Subito un canile comunale, la proposta
Adesso è il consigliere
Roberto Alicandri
a sottolinearne la necessità

CONTROLLI A TAPPETO

Teresa Zotta, che ha parlato di
«Una serie di difficoltà a chiudere
il bilancio».
Tre milioni l’anno per circa
2000 km di strade sono troppo pochi per l’ex Provincia che ha abbandonato sia le vie dissestate che
i cittadini. Contro quella politica
dell’abbandono è scesa la politica
locale, in particolare il coordinatore del collegio 13 di Forza Italia
in cui ricadano anche i comuni di
Anzio e Nettuno, Vincenzo Capolei. «Si tratta di una situazione
vergognosa - tuona Capolei -. Se la
strada è pericolosa si trovano i soldi per intervenire e per il ripristino, non si chiude il passaggio la-

Proseguono le analisi
delle comunicazioni che
puntualmente giungono alla Polizia Locale di Ardea da
parte di cittadini che segnalano il gettito incontrollato
di rifiuti negli angoli di Ardea. Grazie a tali segnalazioni diverse sono state le persone sanzionate dai caschi
bianchi di via Laurentina.
Le segnalazioni giungono
spesso con le targhe ed alcune anche con precise indicazioni circa coloro che commettono questi gesti incivili. Non ultima la segnalazione ricevuta di un copioso
gettito in via della Pescarella dove un intervento della
Polizia Locale ha permesso
l’individuazione del soggetto che ha gettato diversi rifiuti sul ciglio della strada
che è stato immediatamente sanzionato così come previsto dall’ordinanza numero 24 emessa nel 5 settembre 2019 dal sindaco Savarese. l

sciando la gente al proprio destino e creando disagi che non si ha
idea di quando verranno risolti.
Abbiamo investito del problema i
nostri delegati regionali che chiederanno un intervento immediato di ripristino della sicurezza.
Anche il presidente della Regione
Zingaretti deve intervenire il prima possibile, per dare una risposta concreta ai cittadini». A suo
sostegno anche il neonato Partito
del Popolo, attivo soprattutto ad
Anzio, che ha visto un avvicinamento proprio con Capolei nelle
scorse settimane. «Via della Campana - sono le parole dell’ex assessore e vicesindaco di Anzio Patrizio Placidi, tra gli esponenti del
PDP - è chiusa da mesi ed è diventata una discarica. Quella strada
sta creando seri problemi di viabilità, di sicurezza e inquinamento
su via Armellino, via della Fonderia e via Cervicione». l
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Pontinia Sabaudia Circeo
l

l

POLITICA

Giunta, firmato
il decreto
per l’ingresso
di Pedretti
PONTINIA

Il centro visitatori del Parco nazionale del Circeo

Il fatto Tra le iniziative la tutela di flora e fauna e la lotta a incendi e parassiti

Parco del Circeo, rinnovata
la convenzione con l’Arma
SABAUDIA - CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Nel corso dell’ultimo Consiglio direttivo del Parco nazionale
del Circeo non si è parlato solamente della gestione dei daini.
Anzi, tra gli atti approvati, oltre al
supporto al progetto “Bold Wold”
(per la definizione di procedure
per la gestione di lupi che frequentano aree peri-urbane e pertanto detti “confidenti”) e al progetto “Alexandro” (per contrastare il declino del fratino in Italia), è
stata rinnovata anche la convenzione triennale con i carabinieri
forestali.
Non si tratta di un mero adempimento burocratico (la convenzione viene sottoscritta dal 2007),
bensì anche di un programma di
obiettivi da raggiungere e di iniziative da portare avanti per la tutela e la valorizzazione della riser-

va naturale. Nel documento vengono elencati gli obiettivi. Si parla di gestione, valorizzazione e
manutenzione dei beni demaniali, dell’attuazione e della promozione di ricerche e studi scientifici, di iniziative di comunicazione
e di divulgazione, di educazione
ambientale e ovviamente di prevenzione e lotta agli incendi boschivi e di attività che riguardano
la vigilanza e la sorveglianza.
Di particolare interesse sono le
attività di studio e ricerca scientifica che sono state già avviate. Si
parla ad esempio del progetto di
salvaguardia dell’anguilla, del
monitoraggio dei funghi, delle ricerche sulla lepre italica e sugli
anfibi (ad esempio, tra le iniziative, quelle di tutela del rospo smeraldino, la cui esistenza è messa a
dura prova da una specie alloctona e invasiva qual è il gambero
della Louisiana). Oltre a ciò, si
menziona anche la lotta allo

Menzionate
anche
le ricerche
archeologiche
condotte
nell’area
di Caprolace
Xylosandrus, ossia quel parassita
(pure questi alloctono, proveniente dall’Est) che ha causato
qualche anno fa l’imbrunimento
di buona parte della vegetazione
del promontorio. Vengono menzionate anche le ricerche archeologiche promosse dall’Università

di Groningen sull’area del lago di
Caprolace. Una delle iniziative
che potrebbe contribuire a valorizzare il patrimonio storico-archeologico del territorio, che potrebbe diventare un volano per
l’economia derivante dal turismo
destagionalizzato. l

Cade in un dirupo, cagnolino salvato
L’operazione dei vigili
del fuoco. Resta il nodo
del recupero dell’area

SAN FELICE CIRCEO
Salvataggio a dir poco complesso nell’ex cava di San Felice
Circeo, dove sabato i vigili del fuoco del comando di Latina hanno
tratto in salvo un cucciolo di cane.
A operare è stata una squadra proveniente da Terracina, allertata
per la presenza del cagnolino in
un dirupo particolarmente profondo. L’animale a quanto pare è
scivolato lì dopo essere scappato
da un altro cane più grande. Le
operazioni di recupero da parte
dei vigili del fuoco si sono rivelate
difficili anche a causa della vege-
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Il cagnolino
salvato
dai vigili
del fuoco

tazione e dei rovi. Alla fine, però,
un vigile del fuoco è riuscito a raggiungere il cucciolo – che si chiama Rocky – e a portarlo in salvo riconsegnandolo al proprietario.
L’episodio accende nuovamente i
riflettori sul recupero dell’area
dell’ex cava di San Felice Circeo,
utilizzata come luogo in cui gettare rifiuti o come rifugio di fortuna.
A dicembre del 2018 si parlava di
un finanziamento di circa trentamila euro dalla Provincia per abbattere uno dei manufatti che insistono nell’area. Un primo step
per poi pensare a un uso alternativo dell’ex cava. In passato era stata
portata avanti l’idea di un campo
scuola da golf o di un’area per i
concerti, visto che San Felice non
ne ha di adeguate. Tra i problemi
da risolvere, però, resta soprattutto il rischio idrogeologico. l

L’ufficialità dell’ingresso di
Antonio Pedretti nella Giunta
municipale di Pontinia arriva
con il decreto firmato dal sindaco
Carlo Medici. Come già riportato
nei giorni scorsi, Pedretti prenderà il posto di Giovanni Bottoni.
Le deleghe assegnate ai due, invece, resteranno invariate: a Bottoni rimarranno i Lavori pubblici, mentre il neo assessore si occuperà di Verde, Viabilità, Decoro Urbano e Patrimonio, Sport.
Nel decreto, la revoca di Bottoni
viene motivata con la volontà di
procedere a un «riassetto politico/amministrativo al fine di un
ottimale coinvolgimento di tutti
gli amministratori comunali nella realizzazione del programma
di governo presentato agli elettori» e si sottolinea «l’apprezzamento per l’impegno profuso
dall’assessore Bottoni Giovanni
durante il periodo assessorile».
Prosegue dunque il turnover nella Giunta, ma con qualche malumore in maggioranza. l

LA NOMINA

Comandante
della polizia locale
Arriva
Miraglia
SABAUDIA
Luigi Miraglia, comandante
della polizia provinciale di Latina,
è il nuovo comandante della polizia locale di Sabaudia. Dall’Ente di
via Costa è arrivato il via libera al
cosiddetto scavalco condiviso fino
al 30 aprile (salvo proroghe).
«Un’istanza- spiegano dal Comune - dettata anche dai rilevanti impegni e procedimenti in via di definizione relativi all’organizzazione della prima prova di Coppa del
Mondo di canottaggio in programma dal 10 al 12 aprile». «Voglio ringraziare l’Amministrazione provinciale - commenta il sindaco - per la disponibilità nell’accordarci una preziosa risorsa come il comandante Miraglia, che
andrà a ricoprire un incarico fondamentale nella struttura comunale. Sono certa che la sua esperienza porti in dote una ulteriore
capacità di risoluzione e gestione
delle importanti procedure in corso e che rappresenti una garanzia
in tema di sicurezza del territorio» anche in relazione alla prova
di Coppa del Mondo. l
Lunedì
3 febbraio 2020

Golfo

Molte attività
hanno già da tempo
adottato
la politica
ecosostenibile

Felice D’Argenzio
Assessore

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

“Plastic free”
L’ordinanza piace
a commercianti,
balneari e artigiani
Il fatto Accolto con entusiasmo il provvedimento
che da due giorni vieta l’uso dei contenitori usa e getta
Un buon riscontro in questa prima fase sperimentale
GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Accolta con entusiasmo dalle attività del territorio l’iniziativa “Plastic Free”, entrata in
vigora dal 1 febbraio scorso.
A testimoniarlo anche l’assessore all’ambiente Felice
D’Argenzio, che ha sottolineato come la bontà del progetto
sia stata capita e accolta da tutti i cittadini gaetani: «Interessa l’obiettivo, il sentimento comune delle attività del territorio di Gaeta è sicuramente positivo. Ci sarà una fase di transizione in cui è ancora previsto
un periodo di tolleranza legale
per i commercianti per adeguarsi alla nuova ordinanza e
che ripeto, si sono dimostrati
entusiasti. Molti di loro avevano già cominciato ad adottare
una politica plastic free nelle
loro attività, noi siamo solo andati a mettere a sistema questa
loro iniziativa».
L’ordinanza presentata nei
giorni scorsi, rappresenta
quindi la condivisa opportuni-

tà per attività commerciali, artigianali e ricettive, stabilimenti balneari e concessionari
anche con esercizi pubblici
presenti sul territorio comunale, di un provvedimento finalizzato al divieto di somministrazione di cibi e bevande in con-

Dopo
un periodo
di tolleranza,
ci saranno
sanzioni
dai 25
ai 500 euro

tenitori di plastica anche durante feste, sagre e fiere, e la
piena disponibilità a voler pianificare ulteriori azioni di sensibilizzazione tra i propri associati.
Nell’ordinanza si rende chiaro oltretutto la necessità di

Sotto una
panoramica di
Serapo

Il progetto Obiettivo: attraverso video spot lanciati sui social si vogliono invitare i turisti a visitare la città

Promuovere il territorio con i flash mob, l’idea
L’INIZIATIVA
L’obiettivo del progetto è
sempre quello di promuovere la
città di Gaeta e di contribuire alla destagionalizzazione del turismo. E così che dopo le Favole di
Luce si partirà con il Carnevale.
Ma la macchina organizzativa
di questo evento si è già messa
in moto da tempo, con varie iniziative finalizzate a far conoscere meglio la città in tutti i suoi
aspetti storici, archeologici e
paesaggistici. In questi giorni,
infatti, i ragazzi de “Il centro del
movimento” di Gaeta sono proLunedì
3 febbraio 2020

Due momenti
dell’iniziativa

adottare un primo provvedimento di divieto di somministrazione in loco di alimenti e
bevande in materiale monouso
non biodegradabile e non compostabile, prevedendo un arco
temporale necessario al consumo delle eventuali scorte di
magazzino già acquistate dagli
esercenti interessati.
Finito il periodo di tolleranza, in caso di inosservanze è
esplicitamente indicato all’interno dell’ordinanza, che i trasgressori verranno puniti con
sanzioni dai 25 ai 500 euro.
Un’iniziativa, quella del “Plastic Free” supportata anche da
altri enti quali le associazioni
di categoria come Confcommercio Lazio Sud, il cui presidente Giovanni Acampora ha
più volte sottolineato l’importanza della sinergia che c’è stata nella redazione di questa ordinanza tra associazione di categoria, amministrazione ed
enti coinvolti, e Gaet@t, che
stanno distribuendo ad ogni
singolo operatore le ordinanze
dove è possibile reperire tute le
informazioni del caso. l
tagonisti di flash mob in vari
angoli della città, per invitare
attraverso video spot lanciati
sui social a visitare Gaeta, promuovendone angoli caratteristi
e bellezze storico ambientali
sulle note di “We go togeter”. Il
tutto è nato da un’idea del reporter Erasmo D’Angelis e condiviso da Gianna Conte, presidente commissione cultura comune e organizzatrice dell’evento.
Tra l’altro gli allievi della
scuola di danza di Rita Spinosa
si esibiranno davanti ad un Carro allegorico intitolato come il
film del 1978, “Grease”, una rivisitazione del celebre musical.
«Terminate le luminarie siamo
già pronti a fronteggiare il carnevale - commenta Rita Spinosa - Una festa che coinvolge
bambini ed adulti che hanno
spirito di divertimento». l
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Formia Minturno
l

«Impianto biogas
Serve subito il dibattito
nella massima assise»
La richiesta dei consiglieri
Massimo Moni
e Tommaso Iossa

MINTURNO

L’ex Enaoli

Il caso Il Pd sul bando per scegliere l’Amministratore della FRZ

«Società dei rifiuti
I timori per il futuro»
FORMIA
Solo qualche settimana fa il
consigliere
comunale
del
Pd-Formia Bene Comune Claudio Marciano ha presentato
un’interrogazione consiliare sul
bando per la selezione del nuovo Amministratore Unico della
Formia Rifiuti Zero. Un avviso
pubblico che non convince, a tal
punto da chiederne la revoca.
Nessuna risposta da allora, tanto che il Partito Democratico ha
deciso di ritornare sull’argomento, lanciando un appello affinchè si faccia un passo indietro.
Il Pd si è detto molto preoccupati per il futuro della FRZ, società a totale capitale pubblico
che si occupa del servizio di igiene urbana in città.
Insomma il bando potrebbe
avere delle conseguenze sulla
gestione. E veniamo ai perchè.
Secondo il partito di opposizione, il bando pubblicato recentemente dall’Amministrazione Comunale, relativamente
alla selezione del nuovo Amministratore Unico della società,
«risulta essere, di fatto, assolutamente discrezionale. In pratica basta avere una laurea e aver
avuto a che fare con la gestione
dei rifiuti per essere scelto Amministratore della società che, è
bene ricordarlo, fattura circa
8mln di euro l’anno e lavora in
un ambito delicatissimo. La
comparazione dei curriculum e
le esperienze pregresse, in fase
di valutazione, praticamente
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non contano nulla. Come è possibile fare una selezione del genere?». Troppe perplessità,
dunque. Dura poi l’analisi delle
decisioni assunte fino ad ora
dall’amministrazione comunale. «Vogliamo dirlo con chiarezza: non ci fidiamo di chi ha detto
di essere sostenitore della gestione pubblica della sosta e,
una volta vinte le elezioni, ha
fatto l’esatto opposto - dicono
dal Pd -. Non nutriamo fiducia
in chi non ha fatto nulla per
mantenere il Multipiano Aldo
Moro nella disponibilità pubblica, e potremmo citare altri
fatti. La gestione dei rifiuti è
una cosa seria e complessa. Il ri-

schio di mandare a rotoli un’esperienza di successo, invidiataci in tutta Italia, è troppo forte: politica e gestione aziendale
devono continuare ad essere
slegate tra loro. È questa la condizione per avere una società
che funzioni, non diventi un
carrozzone e che sia ispirata ai
valori di trasparenza del servizio e di gestione amministrativa». Da qui le precise richieste
del Partito Democratico: «Chiediamo che vengano valutate le
competenze, le esperienze passate e i curriculum per la gestione della società. Nient’altro. Il
prezzo, diversamente, sarà salatissimo». l

I consiglieri di opposizione
Massimo Moni, della Lega, e
Tommaso Iossa, lista civica Vincenzo Fedele sindaco, chiedono
la convocazione di un consiglio
comunale sulla questione dell’impianto biogas che dovrebbe
sorgere nella zona della piana del
Garigliano, in località Cava di
Creta, in territorio di Minturno. I
due esponenti di minoranza, dopo la sentenza del Tar che annullava la delibera della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, sono
intervenuti ieri chiedendo delucidazioni, invitando l’Amministrazione a riferire in consiglio
comunale. Come già anticipato
nei giorni scorsi il Tar di Latina
ha annullato la decisione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, che aveva bloccato la prosecuzione del procedimento di
valutazione di impatto ambientale della struttura. A rivolgersi
ai giudici amministrativi pontini
è stata la ditta “Alpha Consulenze, la quale aveva presentato domanda di autorizzazione unica
per nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti, con
realizzazione di un impianto di
compostaggio e digestione anaerobica finalizzato alla produzione di biogas ed energia rinnovabile. Iossa e Moni hanno chiesto
all’Amministrazione di convocare un consiglio comunale urgente con all’ordine del giorno proprio la questione dell’impianto
biogas, «per discutere tecnicamente e non solo politicamente,
di una situazione di non poco interesse pubblico, che ha risvolti
ambientali tutti da valutare che

potrebbero incidere sulla qualità
della vita nella nostra città. Visto
che il sito individuato- hanno
continuato- è nei pressi del fiume
Garigliano e di un sito archeologico, e che entrambi hanno bisogno di tutto per essere valorizzati, tranne che di una centrale biogas nelle vicinanze, vorremmo
sapere quali siano le posizioni di
questa Amministrazione e di tutti i colleghi consiglieri, anche
perché dalla sentenza del TAR risulta che il Comune di Minturno
non si è costituito in giudizio. In
questa occasione- hanno concluso i due membri di opposizioneci auguriamo che l’Amministrazione possa anche aggiornarci su
quanto messo in campo per i problemi legati alla schiuma in mare
che, visto gli ultimi episodi verificatisi, pensiamo non possa essere strettamente correlata alla fioritura algale». l G.C.

Dopo la sentenza
del Tar che annullava
la delibera
della Presidenza del
Consiglio dei Ministri

Il consiglio comunale di Minturno

Sviluppo sostenibile
Un incontro con il sindaco
Paola Villa ha ricevuto
una delegazione dell’Istituto
Filosi di Terracina

FORMIA
Sabato mattina il sindaco di
Formia Paola Villa ha ricevuto
presso la casa comunale una delegazione della V D dell’Istituto
Filosi di Terracina. I ragazzi accompagnati dal loro professore,
hanno intervistato il sindaco sull’
“obiettivo 5 dell’Agenda 2030 –
lotta alle Disuguaglianze di Genere”, tema che stanno approfondendo nell’ambito del progetto
di Educazione alla Cittadinanza
Globale “Get Ap (Agropontino)”.
Il progetto “Get AP! Strategie
per una cittadinanza globale dell’Agro Pontino” promuoverà per
tutto l’arco del 2019-2020 azioni

di sensibilizzazione e formazione
della società civile al fine di aumentare il livello di consapevolezza dei cittadini del territorio in
ordine alle tematiche della cittadinanza globale. L’Agenda 2030
per lo Sviluppo Sostenibile è un
programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità
sottoscritto nel settembre 2015
dai governi dei 193 Paesi membri
dell’ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile in
un grande programma d’azione
per un totale di 169 “target” o traguardi. L’avvio ufficiale degli
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha coinciso con l’inizio del
2016, guidando il mondo sulla
strada da percorrere nell’arco dei
prossimi 15 anni: i Paesi, infatti,
si sono impegnati a raggiungerli
entro il 2030. E di questo si è parlato nell’incontro con il sindaco.
l

Lunedì
3 febbraio 2020

CULTURA & TEMPO LIBERO

Il ritorno dei Momix nella Capitale
A Roma con “Alice”
dal 12 febbraio all’1 marzo
Un evento attesissimo

IN AGENDA
Dopo il meritatissimo sold
out della scorsa stagione in prima assoluta mondiale, atteso ritorno dei Momix nella Capitale
per l’Accademia Filarmonica
Romana e il Teatro Olimpico, dal
12 febbraio all’1 marzo, con ‘Alice’, l’ultima creazione del geniale Moses Pendleton. Lo spettacolo si inserisce nell’ambito delle
Giornate della Danza della Acca-

demia Filarmonica Romana e
Teatro Olimpico. Carismatico
creatore e direttore artistico della Compagnia, nonché unico coreografo ad essere Accademico
dal 2012 della Filarmonica Romana, Pendleton propone uno
spettacolo che si ispira alla celebre fiaba di Lewis Carroll ‘Alice
nel Paese delle Meraviglie’. Grazie alla fantasia, al brio e anche
per il suo cast di personaggi di
contorno, dal coniglio bianco al
cappellaio matto e alla implacabile regina di cuori, il coreografo
più fantasioso del mondo ha
scelto così di infilarsi nella tana
del coniglio in un mondo magico
dove il corpo umano si trasforma

e niente è ciò che appare. “Vedo
Alice come un invito a inventare,
a fantasticare – spiega Pendleton -, a sovvertire la nostra percezione del mondo, ad aprirsi all’impossibile. Il palcoscenico è il
mio narghilè, il mio fungo, la
mia tana del coniglio”. Nel 2020 i
Momix celebrano l’importante
traguardo del 40° anno di vita:
“Consiglio vivamente a chi l’ha
già visto di ritornarci, mentre coloro che lo vedranno per la prima volta avranno il piacere di assistere a uno spettacolo maturato in un anno di vita”. Uno spettacolo assolutamente da non
perdere. Infoline e prenotazioni:
063201752 , 0632659916. l

Nella foto, un momento di scena

Moni Ovadia e la cultura ebraica

Sipario “Dio Ride –Nish Koshe” approda da domani al Teatro Vascello di Roma
RIFLETTORI

Sax Side
Stories
con Linares
e Gavilan

CLAUDIO RUGGIERO

Il percorso umano ed artistico dell’attore, musicista e scrittore Moni Ovadia, si confronta
da subito inevitabilmente con
l’elemento multietnico: nasce a
Plovdiv in Bulgaria, il ramo paterno è greco-turco e il materno
ebraico-serbo. Un crogiolo di
culture che lo porta ad approfondire nel corso degli anni il
patrimonio culturale yiddish
degli ebrei orientali, sviluppato
in numerosi spettacoli che hanno riscosso, e continuano tuttora, a riscuotere i favori di pubblico e di critica. Consacrato a
livello nazionale nel 1995 con
‘Oylem Goylem’ (Il mondo è
scemo), dove fa conoscere alla
vasta platea italiana il particolare umorismo di lingua yiddish fatto di argute barzellette ed
aneddoti narrati dal saggio
Simkha accompagnato dalla
musica klezmer, adesso a distanza di 25 anni sulla falsariga
di quel grande successo ha creato il nuovo spettacolo ‘Dio Ride
– Nish Koshe’, che approda al
Teatro Vascello di Roma dal 4 al
9 febbraio. Il sottotitolo, che in
yiddish significa ‘così così’, dà
l’idea di come il suo terreno battuto sia sempre quello di una
caustica comicità. “Dopo un
quarto di secolo, il narratore
Simkha e i suoi compagni musicisti tornano per continuare la
narrazione di quel popolo in
permanente attesa – spiega Moni Ovadia - per indagarne la vertiginosa spiritualità con lo stile

Accanto
“Dio Ride
Nish Koshie”
Sotto al centro
Al di là del muro,
Martina Carpi
Le due foto
sono
rispettivamente
di UMBERTO

All’Off Off
continua
con successo
“Al di là
del muro
Un artista
nel lager”
Lunedì
3 febbraio 2020

MUSEO DEL SAXOFONO

FAVRETTO
E TOMMASO
LEPERA

che ha permesso loro di farsi
tramite di un racconto impossibile eppure necessario, rapsodico e trasfigurato, fatto di storie e canti, di storielle e musiche, di piccole letture e riflessioni alla ricerca di un divino
presente e assente, redentore
che chiede di essere redento nel
cammino di donne, uomini e
creature viventi verso un mondo di giustizia e di pace”. Con lui
sul palco i musicisti Maurizio
Dehò, Luca Garlaschelli, Albert
Florian Mihai, Paolo Rocca,
Marian Serban. Infoline e prenotazioni:
065881021
/
065898031.
E sul tema dell’ebraismo,
continua il contributo dell’Off/Off Theatre di via Giulia
che, dal 4 al 6 febbraio, propone
lo spettacolo ‘Al di là del muro.
Un artista nel lager’, progetto
teatrale di e con Martina Carpi,
con le musiche di Fiorenzo Carpi eseguite al piano dal maestro
Marco Mojana. Ispirato dal
‘Diario di Gusen’ di Aldo Carpi,
scritto durante la sua prigionia
in un campo di concentramento, padre del celebre Fiorenzo
grande compositore di musiche

per teatro e cinema. Le proiezioni dei disegni di Aldo Carpi
contenuti nel diario pubblicato
da Garzanti negli anni ’60, divengono la scenografia naturale per una messa in scena altamente evocativa. Infoline e prenotazioni: 0689239515. l

Narrazione
di un popolo
in eterna
attesa
Storie,
canti
e musiche

Un concerto dedicato al
sassofono nelle sue massime espressioni, dal virtuosismo eccelso del grande sassofonista ispanico Javier Linares, in duo con il pianista
Pedro Gavilan, alla ricchissima varietà di impasti timbrici dell’Ensemble Hot To
Sax, un’orchestra di ben 12
saxofoni: questo è Sax Side
Stories, il terzo grande
evento musicale del 2020 al
Museo del Saxofono di Fiumicino, in programma venerdì 7 febbraio alle ore
19:30.
Con l’occasione sarà possibile visitare la mostra
“Fellini un visionario sul
set” a cura della Fondazione
Centro Sperimentale di cinematografia, aperta per
tutto il mese di febbraio. l

Il sassofonista Javier Linares
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I nonni raccontano Su Tv2000 nel
programma "Buone notizie" andrà in
onda un servizio realizzato dal giornalista Giuseppe Pinetti, che parlerà
di "Nonno, raccontami una favola", il
programma di Radio Civita InBlu dove alcuni nonni leggono in radio le favole ai bambini. Il format di Radio Civita InBlu è stato realizzato in collaborazione con i nonni e lo staff della Casa di Riposo Domus Aurea San Francesco di Scauri. Il programma ha
avuto eco nazionale su diverse testate giornalistiche, oltre che uno specifico servizio di Rai 1 A Sua Immagine.
Le puntate di “Nonno, raccontami
una favola” possono essere riascoltate su Spreaker, Spotify e le maggiori piattaforme podcast. Tv2000 trasmette sul canale 28 del digitale terreste, su Sky 157 e TivùSat 18, live su
www.tv2000.it.

GAETA

Stagione Ariston Nuova tappa del
progetto artistico di Flamenco Tango
Neapolis, rappresentata dalla Canzone Napoletana, culla di storia, cultura e tradizioni che, incontrando il
Flamenco ed il Tango argentino, li integra in un’originale contaminazione
di stili che riconoscono Napoli come
“l’Anima” che li accoglie, li fonde e
con ardimento li sublima. Continua
questo suggestivo viaggio in musica,
arricchito dalla magia della danza, alla scoperta di un “altro” Sud, delle sue
tradizioni, della sua energia “Arrassusia”, musicisti S. Russo, M. Perscosolido, A. Oliviero, G. MigliaccioBallerini
A. Demofonti, M. De Pasquale, S.
Amato, M. Navone. Ore 21
Museo Terra pontina Alle 17:00 per
l'evento "Conoscere la fauna dell'Agro Pontino e della Provincia di Latina", alcuni esperti del settore ci illustreranno la situazione faunistica del
territorio. Sarà presentato il libro del
biologo Paolo Varuzza: "Ungulati Capriolo, cervo, daino, muflone e cinghiale", un viaggio nell'Appennino.
Corso Tango Un nuovo corso di Tango con prima lezione prova gratuita. Il
Tango è passione, divertimento, connessione con la scuola Buena Onda.
Maestri professionisti Manuele Marconi e Raffaella Piepoli. Al Sottoscala9 in via Isonzo, ore 19

6

FEBBRAIO
Lunedì
3 febbraio 2020

PONTINIA

Romberg Arte contemporanea
Secondo appuntamento nell’ambito
della rassegna “Arte A Tavola” ideata
da Italo Bergantini. La trilogia di mostre personali, con la cura di Daniele
Zerbinati, affianca la Stagione di Pro-

L’attore Silvio
Orlando

Stagione di prosa I figli Alice, Riccardo e Maria sono arrivati la sera
prima. Il fratello maggiore Roberto
anche. Un fine settimana nella casa
di campagna di Silvio, all’inizio del villaggio spopolato dove vive da solo
da tre anni. Silvio ha acquisito, nella
solitudine, un buon numero di manie,
la più grave di tutte: non vuole più
camminare. Non si vuole alzare. Vuole stare e vivere seduto il più possibile. E da solo. Un uomo che vive ac-

Premio Nazionale Teatrale

“Campaniliana”

Il bando Per il vincitore un assegno di 1500,00 euro
L’opera inedita sarà poi portata sulle scene
VELLETRI
Le date sono ufficiali e l’organizzazione si è già messa in
moto, fiera del successo delle
tre edizioni precedenti e decisa di rendere l’omaggio all’indimenticabile scrittore Achille Campanile sempre più
grande. La “Campaniliana” si
svolgerà dal 10 al 25 ottobre
2020, a Velletri, dedicata all’intellettuale,
giornalista,
drammaturgo, narratore e
sceneggiatore che scelse di
trascorrere gli anni della vecchiaia tra la città e Lariano.
Con una nota, la Fondazione
di Partecipazione Arte & Cultura Città, diretta dal Maestro
Claudio Maria Micheli, rende
noto di avere già elaborato il

7

VENERDÌ

FEBBRAIO

Il pianista
Danilo Rea

9

DOMENICA

FEBBRAIO

bando di concorso per il Premio Nazionale Teatrale abbinato all’evento. Il vincitore fa sapere - otterrà un assegno
di 1500,00 euro messi a disposizione dalla Clinica Madonna delle Grazie, e la Fondazione favorirà, grazie alla Uilt, la
messa in scena dell’opera inedita vincitrice e di un’eventuale opera segnalata.
Gli interessati a partecipare, potranno trovare tutte le
informazioni utili sulla la pagina facebook “Campanile” e
sul sito web ufficiale
www.campaniliana.it. La partecipazione è gratuita. Non si
sa ancora nulla, invece, in merito al programma della rassegna, se non che ci saranno
tanti ospiti, molte iniziative e
piacevoli sorprese. l

16
DOMENICA

Lo scrittore
Achille
Campanile

ilcartellone@editorialeoggi.info

canto all’esistenza e non più dentro la
realtà. Certo è che, preda del suo isolamento, nella testa di Silvio si installa
una certa confusione tra desideri e
realtà, senza nessuno che lo smentisca nel quotidiano, la vita può essere
esattamente come uno decide che
sia. Fino a un certo punto. “ Si nota all’imbrunire”, scritto e diretto da Lucia
Calamaro, con :Silvio Orlando e Vincenzo Nemolato, Roberto Nobile, Alice Redini, Maria Laura Rondanini.
Ore 21

PONTINIA

ROMA

LATINA

GIOVEDÌ

sa 2019/2020 del Teatro Fellini di
Pontinia. Alle ore 19 vernissage della
mostra “Cattiva digestione” di Claudio Marini. “Alla mensa di Claudio
Marini, una ricostruzione scenica di
efferatezze visivo-gustative a base
di decorazioni geometriche (salsa) e
azoto liquido - recitano le note dell’evento -,, la Romberg indietreggia lungo la scala evolutiva delle necessità
primarie del Banchettatore, incontro
all’elementarità montata a neve nei
laboratori delle fusioni contemporanee; crossover linguistici e operazionali, misture concettuali e vitaminiche, ordite con sapienza al fine – per
dirla con Gilles Lipovetsky – di piacere e colpire, esorbitando dai semplici
meccanismi di attrazione volti al sostentamento degli organi vitali”. Teatro Fellini Pontinia - Sala Marco Ferreri, Piazza Indipendenza. Info Fellini:
3925407500

SCAURI

I concerti Iuc La voce di Carmelo
Bene tornerà a risuonare nell’Aula
Magna della Sapienza questa sera
alle ore 20.30, a quasi diciotto anni
dalla morte del geniale attore: un miracolo reso possibile dal ritrovamento e dal restauro di un nastro inedito
registrato dalla Rai nel 1981 in vista di
un’incisione discografica mai realizzata. In quel nastro Bene interpretava
il protagonista di “Hyperion”, l’opera
con cui l’ Istituzione Universitaria dei
Concerti onorerà il centenario della
nascita di Bruno Maderna, il compositore veneziano che fu protagonista
dell’avanguardia musicale della seconda metà del Novecento, così come Carmelo Bene lo fu dell’avanguardia teatrale. A oltre cinquant’anni
dalla prima rappresentazione “Hyperion” resta uno dei più affascinanti lavori musicali del secondo Novecento. A dirigerlo sarà Marcello Panni,
che partecipò giovanissimo alle
avanguardie artistiche di quegli anni
ed è ora uno dei pochi in grado di riprodurre fedelmente lo spirito della
complessa partitura

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

FEBBRAIO

LATINA

Latina Jazz Club Marinelli Evento
fuori programma da cerchiare in rosso nell’agenda personale, con il grandissimo Danilo Rea protagonista al
pianoforte per un concerto in ricordo
dell’indimenticabile avvocato scomparso Luciano Marinelli, al quale è intitolato da quest’anno il Jazz club di
Latina. L’appuntamento è per le ore
21.15 presso il Circolo cittadino di
Piazza del Popolo a Latina. Il costo
del biglietto per assistere al live è di
15.00 euro intero e 10 euro ridotto per
i soci, che potranno acquistare il biglietto a partire dal 4 febbraio, il pubblico dal giorno successivo. Prima
del concerto sarà possibile degustare ottimi vini locali proposti da sommelier esperti, la degustazione è a
cura dell’Associazione Strada del Vino, dell’Olio e dei Sapori della Provincia di Latina. “Danilo Rea in concerto
al Circolo Cittadino”. Per informazioni
e prenotazioni è possibile contattare i
numeri 3291479487 o 3387961980

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: 0773/ 660550
Storie di vita Un ospite d'onore, Ilaria
Palleschi, illustratrice, fumettista, disegnatrice Bao, racconterà aneddoti
di vita vissuta. Non un personaggio,
non una finzione scenica: la vera vita
dell’ospite verrà condivisa sul palcoscenico. Il tutto ispirerà una catena di
improvvisazioni, dando vita a uno
spettacolo surreale ed esilarante. A
permettere tutto ciò ci saranno Gli
Effetti Collaterali, una talentuosa
compagnia di improvvisazione teatrale romana. Sottoscala 9, via Isonzo, inizio spettacolo 21. Possibilità di
cenare e apericenare rigorosamente
prima dello spettacolo. Ingresso 5
euro con Tessera Arci . Cucina aperta dalle 19 alle 23

VELLETRI

Stagione Teatro Tognazzi Il “trasparente” signor Paolino, professore
privato, ha una doppia vita: amante
della signora Perella, moglie trascurata di un capitano di mare che torna
raramente a casa, ha un’altra donna a
Napoli ed evita di avere rapporti fisici
con la moglie, usando ogni pretesto.
La tresca potrebbe durare a lungo e
indisturbata ma, inaspettatamente, la
signora Perella rimane incinta del
professore. Paolino si vede costretto
ad adoperarsi per gettare la sua
amante fra le braccia del marito, studiando tutti i possibili espedienti. Alle
ore 18 sul palco del Teatro Tognazzi
di Velletri “L’uomo la bestia e la virtù”
di Pirandello con Giorgio Colangeli,
Pietro de Silva e Valentina Perrella
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