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Il caso Nei giorni scorsi la chiusura dell’indagine. Hanno chiesto di essere interrogati anche due vigili del fuoco

L’altra versione di «Olimpia»
Tre indagati ascoltati dagli investigatori. Il notaio Celeste ha chiarito la sua posizione sulla firma per via Quarto

Tre indagati dell’operazione
Olimpia hanno chiesto di essere
ascoltati dalla polizia giudiziaria
al termine dell’inchiesta condotta
dal pubblico ministero Giuseppe
Miliano. Davanti agli investigato-
ri ha deposto il notaio Giuseppe
Celeste che ha chiarito la sua posi-
zione relativa alla firma per la vi-
cenda di urbanistica di via Quarto.
Ascoltati anche due vigili del fuo-
co per il caso del collaudodella tri-
buna ospiti dello Stadio Domeni-
co Francioni di Latina finita sotto
sequestro. Altri indagati che all’i-
nizio intendevano essere ascoltati
hanno rinunciato. Il prossimo
passo sarà quello della fissazione
dell’udienza preliminare. L’in -
chiesta era stata condotta dai ca-
rabinieri tra i reati contestati dal
pm il vincolo associativo e il falso.
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Omicidio ad Aprilia
«Era autoritaria,
ma non ho ucciso
io mia madre»
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All’i n te rn o

Il cantiere di Rio Martino come si presenta adesso

Il fatto Ieri mattina sopralluogo sul cantiere della Presidente Della Penna

Rio Martino
« r i t rovato » ,
o p e ra
quasi ultimata
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Tommaso Agnoni
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alla Presidenza
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Soldi buttati per la scuola
La storia La Regione comunica al Comune di Latina la revoca di fondi per un milione
e 400 mila euro erogati nel 2015 per l’edilizia scolastica. Mancavano i contratti di appalto
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Maria Rosa
Tri o

Fo r m i a Per il giudice i professionisti avrebbero omesso gli accertamenti diagnostici post operatori. I fatti nel 2013

Morte in corsia, quattro condanne
I medici di una clinica sono stati ritenuti responsabili della morte di una donna sottoposta ad una colecistecotomia
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I RISVOLTI

Il Lazio ha ufficialmente con-
quistato il podio nello storico ap-
puntamento annuale della Col-
diretti, portandosi a casa la me-
daglia di bronzo alle Bandiere
del Gusto.

Un traguardo importante per
la regione e la sua vasta gamma
di prodotti tipici, che porta a ca-
sa 409 Bandiere ed è seconda (in
questa manifestazione) solo alla
Campania (con 515 Bandiere) e
alla Toscana (con 461 bandiere).

Nello specifico, la classifica
tracciata da Coldiretti è un cen-
simento annuale delle specialità
ottenute «secondo regole tradi-
zionali protratte nel tempo per
almeno 25 anni». Quest’anno il
censimento è stato presentato in
occasione dello storico appunta-
mento internazionale del cibo
italiano nel mondo, ed è stato
proclamato all’apertura del Vil-
laggio contadino della Coldiretti
sul lungomare Caracciolo alla
presenza di diecimila agricolto-
ri.

Particolarmente ricca, curio-
sa e colorata la lista delle specia-
lità nazionali (www.coldiret-
ti.it), ma «nel Lazio - segnala la
Coldiretti - viene seminato da
tempo immemorabile il fagiolo
del purgatorio di Gradoli che
rappresenta il piatto fondamen-
tale del mercoledì delle ceneri,
denominato “pranzo del purga-
torio”».

«Dietro ogni prodotto c’è una
storia, una cultura ed una tradi-

Il territorio
si posiziona
subito dopo
la Campania
e la Toscana
g ra z i e
alla tradizione

Un appuntamento
con il mercato
Campagna Amica
di Coldiretti

zione che è rimasta viva nel tem-
po ed esprime al meglio la realtà
di ogni territorio - ha affermato
il presidente della Coldiretti Ro-
berto Moncalvo nel sottolineare
- la necessità di difendere questo
patrimonio del Made in Italy
dalla banalizzazione e dalle
spinte all’omologazione e all ap-
piattimento verso il basso del-
l’offerta alimentare anche turi-
stica».

Ed ecco la classifica completa:
dopo Campania, Toscana e Lazio
si posizionano l’Emilia-Roma-

gna (388) e il Veneto (376), da-
vanti al Piemonte con 338 spe-
cialità e alla Liguria che può con-
tare su 294 prodotti. A ruota tut-
te le altre Regioni: la Puglia con
276 prodotti tipici censiti, la Ca-
labria (268), la Lombardia (248),
la Sicilia (244), la Sardegna
(193), il Friuli-Venezia Giulia
(169), il Molise (159), le Marche
(151), l’Abruzzo (148), la Basilica-
ta con 114, la provincia autono-
ma di Trento con 105, l’Alto Adi-
ge con 90, l’Umbria con 69 e la
Val d’Aosta con 32.l

La classifica Terzo posto nel censimento annuale delle specialità locali con 409 riconoscimenti

Bandiere del Gusto, Lazio sul podio
La regione premiata da Coldiretti

LE DICHIARAZIONI

«Mi sto scontrando con pote-
ri consolidati»: una frase impor-
tante quella del sindaco di Ama-
trice, Sergio Pirozzi, ai microfoni
di Radio Cusano Campus, una

frase che dimostra come l’inten-
zione di correre da solo, con una
propria lista civica alla presiden-
za della Regione Lazio non sia
soltanto una strategia, bensì un
dato di fatto. Pirozzi non sembra
essere intimorito dal «No» cate-
gorico di Silvio Berlusconi, che
dopo aver sentenziato sulla can-
didatura del sindaco di Amatrice
è riuscito a far indietreggiare an-
che Meloni e Salvini, e quindi
tutto il centro destra, quello dei

“poteri consolidati” di cui parla
proprio Pirozzi.

Ma dicevamo, Pirozzi non si ti-
ra indietro: «Io preferisco le per-
sone libere, che non devono
niente a nessuno - ha spiegato in
radio Pirozzi - Io ho la tuta igni-
fuga, ho resistito al terremoto,
questa è una bella sfida che af-
fronto col sorriso. C’è chi fa i tour
elettorali a dare le mance, io in-
vece vado in mezzo alla gente,
senza fare incontri nascosti».l

Pirozzi contro tutti: è già campagna elettorale
Il sindaco prosegue nella corsa in solitaria
Berlusconi inamovibile:
«No» alla candidatura,
anche Meloni si discosta

Il sindaco di Amatrice e candidato alla Regione, Sergio Pirozzi

4 09
l Sono
le cosiddette
Bandiere del Gusto
ottenute dal Lazio
nel censimento
annuale Coldiretti

L’I N I Z I AT I VA
Così la Regione dice no
alla violenza di genere
l Due bandi regionali per
totali 740 mila euro per
progetti contro la violenza
sulle donne. Ad illustrarli il
presidente della Regione
Lazio, Nicola Zingaretti,
con il suo vice
Massimiliano Smeriglio e
gli assessori Lucia Valente
e Rita Visini.

SA LU T E
Influenza, 931.000
vaccini alle Asl
l Si rinnova la campagna di
vaccinazione antinfluenzale
della Regione Lazio. Già
consegnate alle Asl oltre
931 mila dosi di vaccino.
Date le previsioni di
peggioramento atmosferico
e l’abbassamento delle
temperature, la Regione
Lazio rinnova l’a p p e l l o.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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L atina

Ascolto e confronto,
la scommessa di Trio
Il Prefetto La nuova padrona di casa in Piazza
della Libertà ha incontrato i giornalisti pontini

COMUNICARE BENE

Una carriera iniziata nell’Uf-
ficio Stampa della Prefettura di
Milano è il biglietto da visita spe-
so dal nuovo prefetto Maria Rosa
Trio per il primo incontro con i
giornalisti pontini. Convinta so-
stenitrice dell’importanza che la
comunicazione può rivestire an-
che nelle faccende istituzionali,
non fa mistero della filosofia che
anima il suo rapporto con la
stampa: «E’ interesse dell’istitu-
zione che siano veicolati i mes-
saggi giusti e in forma corretta».

Un approccio che fa rima con il
carattere e la personalità che Ma-
ria Rosa Trio ha lasciato traspari-
re in poco più di mezz’ora di col-
loquio con i cronisti: sicura, de-
terminata, aperta e solare, a pro-
prio agio con il ruolo che è chia-
mata a rivestire.

«Vi ho ricevuti nell’ufficio do-
ve lavoro perché voglio che que-
sta, oltre che dei cittadini dell’in-
teraprovincia, sia anche lavostra
casa, il luogo dove tutti possano
cercare, e mi auguro anche trova-
re, le risposte ai problemi che di
volta in volta ci troveremo a do-
ver affrontare. Sarò sempre a vo-
stra disposizione per le questioni
sulle quali il ruolo mi autorizzerà
a parlare».

Una lunga permanenza nella
Prefettura di Palermo ha consen-

tito a Maria Rosa Trio di affinare
e raffinare il suo contatto quoti-
diano con le problematiche ri-
guardanti il fenomeno dell’im-
migrazione, un nuovo tassello
che è venuto ad inserirsi con una
certa prepotenza nel tessuto so-
ciale di ogni realtà italiana, non
ultima quella pontina. «Ho pas-
sato intere giornate sulla banchi-
na del porto di Palermo insieme
ai migranti - ha raccontato il Pre-
fetto - il che mi ha consentito di
acquisire una prospettiva umana
e diversa, molto forte dal punto di
vista emotivo». Ed ha risposto
senza esitare a chi chiedeva come
agirà la prefettura sull’ultimo ca-
so che investe il fenomeno del-
l’accoglienza, quello della villa
abusiva destinata ad ospitare un

Cas: «Non ci saranno accessi di
migranti in strutture chenon sia-
no perfettamente a norma dal
punto di vistaurbanistico, igieni-
co-sanitario e della sicurezza. Le
regole ci sono, le faremo rispetta-
re tutti insieme».

Una importanza particolare il
prefetto Trio sembra riservare ai
rapporti con le amministrazioni

Il Prefetto M a ri a
Rosa Trio d u ra n te
la sua prima
c o n fe re n z a
stampa, ieri FOTO
PAOLA LIBRALATO

La sua
c arriera

è iniziata
nell’u ff i c i o

stampa della
P refett u ra

di Milano

locali, «Voglio avere un rapporto
continuo con i sindaci e far senti-
re la nostra presenza in ogni an-
golo del territorio». Ed altrettan-
ta attenzione riserva al rapporto
con le forze dell’ordine. «Sono
chiamata a coordinare i diversi
corpi, ma è mia abitudine farlo
nel massimo rispetto dell’auto-
nomia e delle specificità di cia-
scuno. Ho già incontrato il Que-
store e i Comandanti dei Carabi-
nieri e della Guardia di Finanza,
sono tutte figure di assoluto valo-
re e so già che lavoreremo bene
insieme perché l’obiettivo prima-
rio della loro missione è lo stesso
della mia: il cittadino al primo
posto. Tutti debbono avere le ri-
sposte che cercano».

Insomma, un’idea del ruolo e
un metodo di lavoro che Maria
Rosa Trio riassume in passaggio
soltanto apparentemente inin-
fluente: «Si deve parlare con tut-
ti, bisogna saper ascoltare e agire.
Non posso chiudermi in un pa-
lazzo, e quindi lo aprirò a tutti».l
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l In raccordo con il Posto Fisso di Po-
lizia dell’Ospedale S. Maria Goretti, si
vagliano i certificati medici di donne

con piccole prognosi e, se è il caso,
vengono invitate in Questura per ap-
profondire le cause.

La valutazione
al Pronto Soccorso

Le storie Nel pomeriggio il camper della polizia all’interno della ztl. E a Cisterna una stele per ricordare le vittime di femminicidio

Violenza, la battaglia difficile
Oggi la giornata contro gli abusi fisici e morali sulle donne, iniziative in tutta la provincia. In crescita gli ammonimenti

IL FATTO
GRAZIELLA DI MAMBRO

Le violenze più difficili da
scovare, anzi da denunciare e poi
da provare, sono quelle domesti-
che. Lo dice il rapporto della
Questura di Latina diffuso ieri a
supporto delle iniziative della
giornata contro la violenza sulle
donne. «L’identikit del soggetto
ammonito può essere quella di
un coniuge separato, un ex fi-
danzato, o convivente oppure un
amico che non si accontenta di
essere tale e pretende con petu-
lanza , appostamenti e molestie,
qualcosa di più. Non mancano,
anche se in forma residuale, mo-
lestie condominiali o tra confi-
nati per futili motivi». Da gen-
naio ad oggi ci sono stati in tutta
la provincia di Latina venti am-
monimenti per altrettante vi-
cende nelle quali si è accertata la
persecuzione fisica e morale del-
le donne da parte soprattutto di
ex partner. Ed è in crescita il nu-
mero dei processi per lesioni fisi-
che gravissime verso donne di
tutte le età, professione, nazio-
nalità. Negli ultimi due anni è
stata potenziata la rete di infor-
mazione e prevenzione, insieme
alla applicazione più stringente
delle norme. Ciò che ancora non
riesce a decollare è invece il si-
stema di protezione successivo
alle denunce che finora è stato
assicurato dalle associazioni di
volontariato. Per sistema si in-
tende la tutela legale e, spesso,
luoghi di residenza alterativi,
più sicuri e lontani da quelli in
cui vive l’autore delle persecu-
zioni.

La prevenzione
Oggi nell’ambito della campa-

gna nazionale «Questo non è
amore» un camper della polizia
sarà disponibile nella zona a
traffico limitato e gli operatori
distribuiranno materiale infor-
mativo ai cittadini, sollecitando-
ne la collaborazione anche ri-
spetto ai problemi di terzi, sem-
pre legati a questo fenomeno,
che sembra inarrestabile nono-
stante le nuove misure repressi-
ve introdotte con la legge sullo
stalking. L’obiettivo è quello di
accendere i riflettori su storie
che rischiano di restare nell’om-
bra oltre che impunite e di «sol-
lecitare le vittime ad uscire dalla

spirale di violenza fisica o psichi-
ca cui sono sottoposte, rifuggen-
do la logica del segreto, che in al-
cuni casi diventa più gravoso del
problema stesso che lo ha gene-
rato».

I volontari
L’associazione Latina Knit

Crochet, associazione amatoria-
le che conta più di cinquanta
iscritte, prepara per oggi inizia-
tive comuni con il gruppo «Non
una di meno» che sta aprendo
una sezione a Latina e vuole di-
ventare un punto di riferimento
a sostegno delle donne e delle al-
tre associazioni che operano in
città su questo difficile fronte.

«Il femminicidio e la violenza
sulle donne - dicono in una nota -
deve riguardare tutti: padri, fi-
gli, uomini». La manifestazione
del gruppo Non una di meno si
tiene in piazza del Popolo alle 15.

I dibattiti
A Cisterna una due giorni af-

fronta il tema della violenza con
un titolo che dice già molto,
«Nemmeno con un fiore» in me-
moria di Tiziana Zuccari, vitti-
ma di femminicidio. Domattina,
appunto nella sala Zuccari, ver-
ranno affrontati quattro casi di
abuso e solitudine. Tra i relatori
il sindaco, Eleonora Della Pen-
na, l’assessore al welfare, Pier-

luigi Ianiri, e la delegata alle po-
litiche dell’integrazione, Fabiola
Ferraiuolo, la presidente della
Consulta delle donne di Cister-
na, Manola Forconi. All’iniziati-
va prenderà parte anche la Poli-
zia di Stato con il progetto «Io sì
che valgo». Nel pomeriggio (alle
15.45) presso la biblioteca della
legalità sempre a Cisterna il con-
vegno «Stop violenza: le parole
per dirlo» dall’omonimo titolo
del manuale redatto dall’asso-
ciazione delle giornaliste Giulia.
Tra i relatori Anna Scalfati, re-
sponsabile della biblioteca pe rla
legalità, Maria Marinelli in rap-
presentanza dell’associazione
Dona Lilith di Latina, la giorna-
lista Marilù Mastrogiovanni che
presenterà il manuale e Fabrizio
Marras di Reti per la Giustizia.
Nel corso della manifestazione
verrà presentata una stele in me-
moria delle donne uccise con i
loro nomi.

La cronaca
L’ultimo caso di femminicidio

è quello di Gloria Pompili la gio-
vane prostituta deceduta in se-
guito alle percosse ricevute. Una
vicenda che risale alla fine di
agosto 2017 e su cui sono tuttora
in corso le indagini dei carabi-
nieri volte ad individuare sia la
tempistica che la responsabilità
materiale dell’efferato delitto
avvenuto sulla Monti Lepini.
Gloria aveva 23 anni ed era resi-
dente a Frosinone. Episodi gra-
vissimi di violenza su giovani
prostitute si sono registrati sem-
pre questa estate a riprova di un
fenomeno di violenza ancora più
grave perché coperto da omertà
e paura.l

La rete
delle tutele

e l’impegno
dei volontari

con i centri
disloc ati

sul territorio

LE INDAGINI
DIEGO ROMA

Il caso più grave è stato inter-
cettato dagli uomini della squa-
dra Anticrimine alla vigilia del-
l’8 marzo dello scorso anno. Un
uomo trovato in possesso di due
pistole e un memoriale in cui an-
nunciava l’intenzione di uccide-
re l’ex compagna, per poi suici-
darsi. Una tragedia sventata so-
lo grazie alla denuncia della
donna, che ha consentito agli
uomini del commissariato di
Terracina di intervenire per
tempo.

E proprio sull’importanza del-
le denunce da parte delle vittime
si sofferma il bilancio stilato dal
dirigente di polizia Bernardino
Ponzo, in un anno di inchieste e
monitoraggi. La nota è stata di-
ramata proprio in occasione del-

la Giornata internazionale con-
tro la violenza di genere. Mo-
mento cruciale, in cui i riflettori
sono accesi. I numeri sono im-
portanti: venti i casi trattati con
successo dall’Anticrimine in
coordinamento con la Divisione
della Questura di Latina; circa
un terzo oggetto di ammoni-
menti nei confronti degli stal-
ker. Con alcuni casi più gravi,
sfociati in arresti.

Cresce, ad ogni modo, la con-
sapevolezza delle vittime sulla
necessità di rivolgersi alle forze
di polizia: «Si è registrato un in-

Dal l’amico di famiglia all’es traneo
Ma ora le vittime denunciano
Il bilancio Il vicequestore Ponzo ricostruisce il lavoro di un anno
«Maggiore consapevolezza, in alcuni casi vera e propria crudeltà»

cremento delle denunce», spie-
ga il dirigente Ponzo, «per inter-
rompere quella spirale di violen-
za psico-fisica dalla quale diffi-
cilmente si può uscire da sole».
Un dato positivo e in controten-
denza rispetto al silenzio, anco-
ra molto diffuso tra le vittime,
dovuto a paura o senso di colpa.
Fondamentali, prosegue Ponzo,
le segnalazioni di maltratta-
menti che arrivano dagli ospe-
dali da parte degli operatori sa-
nitari, come pure dai centri anti-
violenza.

Quanto all’identikit del carne-
fice, è difficile trovare tratti co-
muni. In alcuni casi, la violenza
arriva gradualmente, in altri si
manifesta con dei raptus, e può
manifestarsi tra le mura dome-
stiche, al lavoro o, per le giova-
nissime, a scuola. Diversissimi
tra loro, ad esempio, i tre casi
considerati di «maggiore inten-

Resta difficile tracciare
un identikit dell’aguzzino

A Terracina i tre casi
che hanno portato

ad arresti preventivi

Una delle iniziative
della giornata
contro la violenza
sulle donne
delle scorse
edizioni

sità e crudeltà». C’è l’ex compa-
gno che manifesta l’intenzione
di uccidere la donna per una re-
lazione finita. Il 50enne, amico
di famiglia che usa violenza ses-
suale nei confronti di una 17en-
ne dopo un giro alle giostre. O lo

straniero che vieta alla moglie
relazioni sociali, di lavorare, e fi-
nisce col ferirla con un’arma da
taglio su tutto il corpo. Tanti,
troppi casi. Due le armi: la de-
nuncia, e un cambiamento cul-
turale.l
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Il sopralluogo della presidente di via Costa
col progettista dell’opera e i tecniciL atina

In foto al lato
e sotto a destra
due vedute aeree
del canale
come appare
dopo i lavori
Sotto a sinistra
la presidente
E l e o n o ra
Della Penna
con il progettista
Alberto Noli,
la dirigente
Vag n o z z i
e il responsabile
del procedimento
I a c ova c c i

Rio Martino prende forma
Marina Ormai terminati anche i lavori del secondo stralcio, attesa per il collaudo del nuovo porto canale
Dopo il rifacimento della bocca della foce sono state rinforzate le sponde: ora mancano le banchine per 300 posti barca

L’INFRASTRUTTURA

A distanza di diciotto anni
dalla prima conferenza dei servi-
zi - era il 1999 - ha preso forma il
porto canale di Rio Martino. Ieri
mattina la presidente della Pro-
vincia, Eleonora Della Penna, ha
compiuto un sopralluogo dell’o-
pera, praticamente conclusa, al-
la presenza dell’ingegnere Al-
berto Noli, progettista e diretto-
re dei lavori, oltre ai titolari delle
aziende che hanno realizzato
l’appalto e i tecnici, la dirigente
del settore viabilità dell’ente lo-
cale, l’ingegnere Angelica Va-
gnozzi, e il responsabile unico
del procedimento, l’ingegnere
Americo Iacovacci.

A descrivere l’opera è stato
proprio Noli: «Nel primo stral-
cio era stato realizzato una sorta
di avamporto con due bracci, poi
è stata messa in sicurezza la par-
te terminale della foce. Con que-
sto secondo stralcio è stata siste-
mata buona parte del canale fino
alla banchina storica occupata
dai pescatori. Sono state consoli-
date le sponde che erano messe
male, ma si vede solo la parte
sommitale, mentre sotto ci sono
rinforzi metallici per una decina
di metri. Quindi le barche po-
tranno attraccare senza il ri-
schio che la sponda possa frana-
re».

In sostanza il canale, con i pri-
mi due stralci costati circa 19 mi-
lioni di euro, è stato sistemato in
modo da consentire successiva-
mente l’installazione degli at-
tracchi veri e propri che consen-
tiranno la realizzazione del por-
to da circa trecento posti barca.
Inoltre sulla sponda latinense è
stato asfaltato il piazzale che
funge da parcheggio, mentre sul
lato di Sabaudia è stato compiu-
to un lavoro di recupero della
duna costiera con la piantuma-
zione oltre diecimila essenze.
Per ritenere il cantiere definiti-
vamente chiuso serviranno an-
cora sessanta giorni circa per il

collaudo, poi l’opera dovrà esse-
re riconsegnata dalla Provincia
alla Regione Lazio e da questa ai
comuni di Latina e Sabaudia.

«La Provincia insieme alla Re-
gione e al Ministero che hanno
dato il loro contributo - ha affer-
mato durante l’incontro la presi-
dente Della Penna -, ha fatto la
propria parte anche in termini
di competenze sul piano tecnico

visto che la realizzazione dell’o-
pera è stata completamente a ca-
rico del nostro ente. Sono orgo-
gliosa di poter dire che a distan-
za di tanti anni ormai dall’inizio
dell’iter ci avviamo alla conclu-
sione dello stesso con questo se-
condo stralcio di lavori realizzati
nel giro di un anno. Ovviamente
il nostro impegno come ente non
finisce qui. Siamo in presenza di

un’opera importante, fonda-
mentale per lo sviluppo di que-
sto territorio e non solo dei co-
muni che la ospitano, e per que-
sto ritengo che come Provincia
possiamo continuare a dare il
nostro sostegno sul piano tecni-
co e organizzativo proprio per il
ruolo di ente di area vasta che ci
viene riconosciuto dalla legge. Si
tratta di mettere insieme più

protagonisti, in questo caso il
Comune di Latina e Sabaudia,
per collaborare con loro e coor-
dinare tutti i lavori post opera
che per noi diventa fondamenta-
le a tutto il territorio provinciale
e quindi all’utenza futura. Sono
pronta a convocare un tavolo di
confronto con i Comuni e gli enti
interessati proprio per parlare
del futuro del porto canale».l

Sulla sponda
lato Sabaudia

ricostruit a
la duna

con migliaia
di piante

m e d i te r ra n e e

Noli apre all’idea di un approdo interno

PROSPETTIVE

Il nuovo porto canale è stato
dotato di una banchina accessi-
bile anche con una rampa per di-
sabili, poi c’è la banchina alla fi-
ne della foce utile per le barche
con un pescaggio maggiore,
idealmente quelle per i collega-
menti con le isole. Ma Rio Marti-
no costituisce anche una possi-

bilità di sviluppo ulteriore della
marina. Lo stesso ingegnere Al-
berto Noli ieri ha rilanciato un’i-
dea paventata da molti in passa-
to: la realizzazione di un appro-
do interno alla costa, con un ba-
cino a ridosso del Parco Nazio-
nale del Circeo che possa essere
trasformato in un porto. Un’ipo-
tesi di portualità sostenibile, che
in passato era stata accantonata
dagli amministratori che soste-
nevano invece la realizzazione
del porto a Foce Verde, più inva-
sivo rispetto a Rio Martino, so-
prattutto per i possibili effetti
sull’azione del mare.l

Resta viva l’ipotesi
di un bacino per aumentare
i posti barca a disposizione

La presidente della Provincia Eleonora Della Penna col progettista Alberto Noli



12 EDITORIALE
OGGI

S a b ato
25 novembre 2 01 7

La difficile gestione del famoso Giardino
dopo l’allarme legato alla siccitàL atina

Il fatto Ieri la designazione, nomina in vigore dal primo gennaio 2018

Agnoni nuovo presidente
della Fondazione Caetani
SCELTE

Tommaso Agnoni, architet-
to di Cori, vicino al mondo del-
la sinistra, è il nuovo Presiden-
te della Fondazione Caetani, di
cui era già vicepresidente. Suc-
cede a Pier Giacomo Sottoriva
e assumerà la carica a partire
dal primo gennaio 2018, dopo
di che indicherà all’assemblea
anche i nomi per il comitato di-
rettivo. Agnoni si occupa di
pianificazione urbanistica e
restauro, ha redatto i piani re-
golatori di Priverno e Norma e
curato gli scavi archeologici di
Ventotene.

Tra le opere recenti la sala
polivalente della stessa isola di
Ventotene.

Quello della presidenza del-

la Fondazione è un incarico
prestigioso che arriva in un
momento particolarmente de-
licato per la gestione da parte
della Fondazione del Giardino
di Ninfa, che da mesi sconta un
gravissimo problema di abbas-
samento de livello del lago a
causa della siccità. Argomento
riportato alla ribalta proprio
da una recente nota della stes-
sa Fondazione, cui ha fatto se-
guito la convocazione di un ta-
volo di emergenza da parte del-
la Regione Lazio, fissato per
venerdì primo dicembre. La
Fondazione ha chiesto lo stop
alle captazioni fino al ripristi-
no dei livelli normali della rete
idraulica per tentare di salvare
il delicato habitat del giardino
che già adesso ha subito gravi
lesioni.

Peraltro anche le aree umide
di Pantanello, meta abituale
degli uccelli migratori, sono
praticamente sparite a causa
della scarsità di piogge. Già la
scorsa estate la Fondazione
aveva posto il problema delle
captazioni a monte che, però,
si svolgono sulla base di un
protocollo d’intesa stipulato
quasi trenta anni fa. Dopo l’u l-
timo allarme sono scese in
campo pure le forze politiche
che in modo trasversale hanno
sollecitato interventi risoluti-
vi. Il punto è che una riduzione
delle captazioni potrebbe inci-
dere sulla distribuzione alle
utenze sia civili che agricole e
industriali. Le ultime due sono
particolarmente importanti
nell’area vicina all’oasi di Nin-
fa che è ad alta vocazione agri-
cola e conserva un agglomera-
to industriale consistente. Tut-
ti gli operatori hanno lamenta-
to lo stesso problema questa
estate: la carenza di distribu-
zione nonostante le captazio-
ni.l

Accanto l’Oasi di
Ninfa, sopra
To m m a s o
Ag n o n i , ieri
d e s i g n a to
Presidente della
Fo n d a z i o n e
Cateani, sotto
u n’immagine del
giardino come si
presenta dopo il
periodo di siccità

L’a rc h i tetto
ricopre già

la carica
di vice

Subito sul
tavolo il caso

siccit à

Paola Briganti:
sul caso
Della Penna
regole rispettate

LA NOTA

Arriva una replica dal vice
sindaco di Latina Maria Paola
Briganti sul caso delle ferie
d’ufficio disposte per il diri-
gente Giovanni Della Penna.
«Le ferie… spettanti al perso-
nale anche di qualifica diri-
genziale… sono obbligatoria-
mente fruite secondo quanto
previsto dai rispettivi ordina-
menti e non danno luogo in
nessun caso alla correspon-
sione di trattamenti economi-
ci sostitutivi. La presente di-
sposizione si applica anche in
caso di cessazione di rapporto
di lavoro,per…pensionamen -
to e raggiungimento del limite
di età». Briganti aggiunge che
«la violazione della suddetta
norma avrebbe configurato
ipotesi di danno erariale».
Briganti precisa inoltre che
«gli incarichi attualmente af-
fidati (ma l’incarico gli è stato
tolto, dunque non più affidati
ndr) al servizio diretto dall’ar -
chitetto Della Penna rivesto-
no importanza strategica in
quanto inseriti nel rilevante
progetto di riqualificazione
‘Latina anche città di mare’, fi-
nanziato dal Governo per 18
milioni di euro”. Di qui i rin-
graziamenti aDella Pennaper
«l’importate contributo forni-
to all’Istituzione comunale
negli anni». L’amministrazio -
ne cerca così di rimediare an-
che alla gaffe umana e profes-
sionale nel comunicare, tra-
mite messo comunale e notifi-
che via pec, all’interessato il
pre-pensionamento, le ferie
d’ufficio e la fine dell’incarico.
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La firma Accordo tra le Autorità Portuale del Mar Tirreno e di Sistema del Mar Adriatico

Porto commerciale di Gaeta
Il corridoio tra Spagna e Balcani
IL FATTO
ROBERTO SECCI

Gaeta come porto “corridoio”
tra la Spagna e i Balcani. Lo scalo
commerciale della città del Golfo,
infatti, insieme al porto di Civita-
vecchia diventa centrale e strate-
gico nel Mar Tirreno centro-set-
tentrionale grazie all’accordo si-
glato ieri mattina a Civitavecchia
tra l’Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Centro Setten-
trionale e l’Autorità di Sistema del
Mare Adriatico Centrale di Anco-
na, alla presenza del Vice Mini-
stro ai Trasporti Riccardo Nenci-
ni e del Vice Presidente del Parla-
mento Europeo David Sassoli.

L’accordo che rientra nell’am -
bito del piano istituzionale tra le
Regioni Abruzzo e Lazio, intende

integrare la rete infrastrutturale
comunitaria con una trasversale
mediterranea, un “land bridge”
territoriale che colleghi il Tirreno
centro-settentrionale e l’Adriati -
co centrale, con particolare riferi-
mento all’integrazione delle con-
nessioni marittime verso Spagna,
Croazia centrale e meridionale,
Montenegro, Albania e Grecia.

Un potenziale scenario inter-
nazionale per lo scalo del sud pon-
tino che già viene da incoraggian-
ti risultati in riferimento ai primi
nove mesi del 2017. Un segno più
per il porto di Gaeta che si registra
sia per quanto concerne la movi-
mentazione delle merci che sul
fronte approdi crocieristici. En-
trando nello specifico, secondo i
dati che vanno da gennaio a no-
vembre, nel porto di Gaeta si regi-
stra una netta ripresa dei traffici

soprattutto nel terzo trimestre
con un +26%. Decisamente posi-
tivo anche il dato che fa riferimen-
to all’arrivo di navi da crociera.
Nel 2017 (fino alla fine dell’anno
non sono previsti nuovi approdi)
sono state ben 10 le navi da crocie-
ra (tra cui diversi ritorni) che sono
arrivate a Gaeta. Complessiva-
mente sono sbarcati nel Golfo cir-
ca 4000 crocieristi. Gaeta in so-
stanza ha contribuito fattivamen-
te al raggiungimento di 1,7 milio-
ni di croceristi (+2%) registrati
complessivamente nei porti del-
l’Autorità Portuale del Mar Tirre-
no Centrale Settentrionale. Ora
alla luce di questo nuovo accordo
le due Autorità coinvolte collabo-
reranno negli ambiti dei servizi
portuali, della comune azione di
promozione dei porti verso le isti-
tuzioni comunitarie e della ricer-
ca congiunta di finanziamenti co-
munitari. Importante anche ladi-
mensione della formazione con la
volontà di aprire la collaborazio-
ne verso gli istituti nautici regio-
nali.

«La nostra AdSP –ha affermato
il presidente di Molo Vespucci
Francesco Mariadi Majo–è forte-
mente impegnata nella promo-
zione enello sviluppo disinergie e
rapporti commerciali sia con por-
ti situati sulla sponda tirrenica
che su quella adriatica, in linea
con quanto previsto dal Piano
Strategico Nazionale della Por-
tualità e della Logistica, che favo-
risce accordi di partenariato di fi-
liera fra sistemi portuali.La diret-
trice tirreno-adriatica potrà costi-
tuire pertanto – ha aggiunto Di
Majo – un corridoio intermodale
innovativo che, partendo dalla
Spagna e passando per Civitavec-
chia, arriverebbe fino aiPaesi bal-
canici, determinando notevoli ri-
sparmi sia di tempo che di costi
diretti e indiretti, ma soprattutto
indubbi vantaggi in termini di ri-
duzione dell’impatto ambientale
derivante dal trasporto su strada
che, peraltro, è uno dei requisiti
principali affinché un corridoio
possa assurgere a diventare un
corridoio europeo». «Un accordo
strategico» per il Presidente del-
l’AdSP del Mare Adriatico Centra-
le che crea un percorso privilegia-
to fra Spagna e Croazia, Albania,
Grecia e Turchia attraverso i porti
di Civitavecchia, Gaeta, Ortona ed
Ancona. l

Il commento
di Francesco

Maria Di Majo:
N otevo l i
risparmi

sia di tempo
che di posti

Il porto commerciale di Gaeta

La firma dell’a c c o rd o

Francesco Como nella consulta Sanità del PSI
L’insediamento
sabato 2 dicembre alle ore 11
presso la sede di Roma

LA NOMINA

Si terrà sabato 2 dicembre alle
ore 11 presso la sede Nazionale del
PSI, in Via Santa Caterina da Siena
a Roma, l’incontro per l’insedia -
mento della Consulta nazionale
della Sanità-Psi. L’insediamento
avverrà alla presenza di Riccardo
Nencini, segretario nazionale del
PSI, di Gianfranco Schietroma,
coordinatore nazionale della Se-
greteria del partito e di Silvano
Rometti, responsabile diparti-

menti del partito.
La relazione sarà affidata al

professor Ferdinando Terranova,
docente dell’Università degli stu-
di la Sapienza di Roma. All’inse -
diamento parteciperanno gli in-
caricati segnalati dai comitati re-
gionali, dalle città metropolitane
e dalle federazioni provinciali del
PSI.

Sarà presente anche Gaeta con
il segretario del circolo Psi locale,
Francesco Como, segnalato dalle
strutture di partito, comitato re-
gionale e federazione quale com-
ponente della Consulta Nazionale
della Sanità del Partito Socialista
Italiano. «Mi appresto pertanto a
svolgere con impegno e senso di
responsabilità il compito che mi è

stato affidato – ha commentato il
segretario del Psi Gaeta, France-
sco Como - auspicando di rappre-
sentare nel migliore modo possi-
bile lequestioni e le tematicheche
riguardano la sanità nel nostro
territorio». Un incarico impor-
tante,dunque,per il segretariodel
Psi Gaeta, che alle recenti ammi-
nistrative ha deciso di sostenere
Emiliano Scinicariello candidan-
dosi al ruolo di consigliere con la
coalizione “Una Nuova Stagione
per Gaeta”. Tra le sue battaglie c’è
quella per il ripristino della Litto-
rina, anche attraverso una inter-
rogazione parlamentare presen-
tata dal rappresentante nazionale
di partito al Ministero delle Infra-
strutture e Trasporti. l R .S.

Francesco Como

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

Obiettivo: integrare
la rete infrastrutturale

comunit aria
con una trasversale

m e d i te r ra n e a
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NORMA / LENOLA

Un giorno di pensieri schivi,
dolenti, pudicamente silenziosi,
che al tramonto confluiranno
nel ricordo delle sorelle Mirabal
e delle altre - sono tante - vissute
a decenni di distanza da lì senza
augurarsi il male nascosto. An-
che un paradosso inestricabile,
una questione al limite del pen-
sabile che acuisce il dolore e tira
i nervi: a un mese esatto dal gior-
no in cui si celebra la Nascita,
ventiquattro ore ci chiedono di
non dimenticare la morte.

Soltanto ieri gli attori della
cantina teatrale La “Luccicanza”
portavano in scena, presso la Pi-
nacoteca Comunale d’Arte Con-
temporanea di Gaeta, uno dei
tanti capolavori drammaturgici
attuali di Franca Rame: quel “Lo
Stupro” fatto di gesti, silenzi, im-
mobilismi atroci, una concita-
zione che fa accapponare la pelle
al solo pensarla. Applausi anche
per Daniela Zeppetella, sul palco
del Polo Culturale di Aprilia con
“Blu” di Laura Forti.

Il territorio pontino continue-
rà oggi ad offrire il suo tributo al-
le donne vittime di violenza, an-
cora con gli strumenti della cul-
tura, tra arti visive e riflessioni
“vis-à-vis”.

A Norma, alle ore 17 presso
l’aula consiliare del Comune, si
svolgerà il convegno “Mai più so-
la!” sull’assistenza e la tutela del-
le donne in caso di violenza. Ol-
tre al sindaco Gianfranco Tessi-
tori e al vicesindaco Elisa Ricci,
incontreranno il pubblico il pre-
sidente della Consulta delle don-
ne di Norma, Luciana Lidano; il
dottor Mario Mellacina del
“Santa Maria Goretti” di Latina;
alcuni rappresentanti della Diri-
genza Superiore della Polizia di
Stato della Questura di Latina e
del Comando Provinciale dei Ca-
rabinieri di Aprilia; l’avvocato
Maria Antonietta Cestra della
Fidaba Latina-Sermoneta; la
dottoressa Carmela Cassetta
dell’Anci Lazio; la psicologa e
psicoterapeuta Irene Zara. Nel
corso dell’evento, il Centro mu-
sicale Orfeo offrirà suggestivi
momenti musicali ed è prevista
una mostra di pittura con espo-
sizione delle opere di Angela e

Flora Rucco e di Milena Petrar-
ca, pittrice, poetessa, stilista
pontina, reduce vittoriosa dal
Premio Internazionale “Otto
Milioni” e pronta ora a racconta-
re il sesso rosa «nelle sue più dol-
ci e intense sfumature dell’ani-
ma».

L’invito di Lenola invece, e a
buon diritto, si indirizza con
particolare enfasi verso le giova-
ni generazioni: la proposta di un
incontro dal titolo “L’accoglien-
za, l’istinto e la saggezza: la natu-
ra universale delle donne”, orga-
nizzato dall’Amministrazione
comunale in collaborazione con
il Centro di Aiuto alla Vita, l’As-
sociazione Nadir, la cooperativa
sociale “La Rossa Rossa” e il per-
sonale del progetto Sprar. Alle
ore 17.30 partirà da piazza Duo-
mo una fiaccolata a cura dell’as-
sociazione storico-culturale
Ynola; nell’Aula Magna della
Scuola Primaria “Renzo Tatarel-
li”, alle 18, si aprirà un dibattito
sul fenomeno della violenza di
genere, con intervalli musicali di
Manuela Mastrobattista, Gianni
Mastromanno e Maria Civita
Marrocco, e uno spettacolo di
Pizzica e Taranta a conclusione,

che vedrà in scena la Palestra
Meeting. Saranno presenti di-
versi espositori con prodotti del-
l’artigianato locale e verrà “trac-
ciato” un percorso con scarpe di-
pinte di rosso ad indicare una
marcia simbolica e silenziosa di
donne assenti.l

Nel realismo
magico
di Milena
Petrarc a
«le più dolci
sf u m at u re
dell’anima»

Se la cultura può rafforzare un ricordo
Le iniziative Arte e dibattiti nella Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne

Le scarpe
ros s e
to r n a n o
a declamare
il vuoto
È la brutalità
dell’as s enza

U n’immagine
simbolica
della lotta
alla violenza
di genere;
in basso
u n’o p e ra
della pittrice
pontina
Milena Petrarca

Tunuè trionfa al Lucca Comics e guarda al Natale

LATINA
FRANCESCA PETRARCA

La casa editrice Tunuè, una
delle più significative realtà
pontine in campo culturale, è
da poco rientrata dal Festival
Lucca Comics and Games che
si è svolto nel capoluogo tosca-
no agli inizi di questo mese,
portando a casa un altro presti-
gioso premio, il “Gran Guinigi
2017” alla Miglior sceneggiatu-

ra per il graphic novel “Storie
del Barrio”, un racconto che
parla di adolescenza, degli au-
tori spagnoli Gabi Beltrán e
Bartolomé Seguí. Da qui a po-
co, sarà nuovamente impegna-
ta nella manifestazione “Più
Libri Più Liberi”, la sedicesima
edizione della Fiera dedicata al
libro che quest’anno si svolge-
rà all’interno dello spazio Ro-
ma Convention Center (la Nu-
vola di Fuksas).

Inoltre, festeggia la vendita
dei diritti dell’opera “The mo-
neyman” in Francia, il fumetto
che narra le vicissitudini dei
fratelli Disney. In mezzo a que-
sto susseguirsi di successi e ap-

Dalla Toscana alla Capitale
E domani una mostra
alla Galleria Pennacchi

puntamenti, la Casa editrice,
in occasione dell’a p p r o s s i m a r-
si delle feste natalizie, ha deci-
so di aprire le porte della Reda-
zione e della Scuola di fumetto
TunuèLab, a Latina, per dar vi-
ta ad un mercatino di Natale
con aperitivo.

Domani, a partire dalle ore
18 in via Cairoli, 13 (zona Galle-
ria Pennacchi - Galleria Cisa)
saranno esposti graphic novels
d’autore, per bambini e ragaz-
zi, la serie Monster Allergy, ro-
manzi e saggi, con la possibili-
tà di acquistare con sconti spe-
ciali tutti i libri del catalogo
editoriale Tunuè per i primi re-
gali natalizi.lPochi giorni fa il “Gran Guinigi 2017” alla Miglior sceneggiatura; domani la mostra a Latina

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

Gial loZafferano
in tour a Velletri
Lo showcooking
di Vanessa Gizzi
ALLA MONDADORI

Mai vista una cucina
provvista di tutto - piano cot-
tura, arnesi del mestiere,
pentole, pentolini, mestoli e
mattarelli - nel bel mezzo di
una libreria? Bene, oggi è il
giorno giusto per farlo.

Alla Mondadori Bookstore
di Velletri farà tappa, alle ore
16, il tour nazionale del più
famoso blog dedicato alla cu-
cina - e non solo -, il “Giallo-
Zafferano Day”, che porterà
con sé nella libreria veliterna
la foodblogger Vanessa Giz-
zi. Sarà lei la protagonista di
uno showcooking dimostra-
tivo che proporrà una ricetta
tratta dal libro “Le ricette dei
nostri foodblogger”, edito da
Mondadori, e coinvolgerà di-
rettamente il pubblico nella
preparazione di piatti per
tutti, facili e veloci da realiz-
zare, come nell’ormai solidis-
sima tradizione di GialloZaf-
ferano. Con una delle autrici
più seguite del blog, oltreché
titolare della rubrica web “La
cucina di Vane”, ogni tentati-
vo sarà spettacolare. l

La foodblogger Vanessa Gizzi
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SA BATO

25
N OV E M B R E

APRILIA
Parole, immagini e canti in libertà
Serata di racconti, narrazioni e testi-
monianze in occasione della “G i o r n at a
Mondiale Contro la Violenza sulle Don-
n e” al Caffè Culturale in Via Grassi, 41.
Durante la serata, oltre ad ascoltare
letture ed interventi, sarà possibile am-
mirare la mostra fotografica di Elena
Castellacci, che attraverso l’o b i ett i vo
ha voluto catturare la femminilità intesa
come forza, libertà, sorellanza e lega-
me con la terra, in opposizione alla bru-
talità della violenza. Dalle 18 alle 20. Per
ulteriori informazioni: caffecultura-
le.aprilia@ gmail.com
Concerto della Fanfara Due impor-
tanti occasioni che si sovrappongono
per dare vita ad un concerto: la festa
della Virgo Fidelis, patrona dell’Arma
dei Carabinieri, e il 30esimo anniversa-
rio della fondazione della Compagnia
di Aprilia, oggi reparto territoriale. A
partire dalle 11.30 presso il Teatro Euro-
pa in Corso Papa Giovanni XXIII con in-
gresso libero si terrà il concerto della
Fanfara dell’Arma dei Carabinieri
BAS SIANO
Viaggiando nell’universo femminile
La Consulta “I p a z i a” di Bassiano in oc-
casione della Giornata Internazionale
per l’eliminazione della violenza sulle
donne porta in scena uno spettacolo
multidisciplinare. Filo conduttore la fra-
gile esistenza di molte donne. A partire
dalle 17 presso l’Auditorium in Via Sez-
ze, verrà presentato, alla presenza del
regista Paolo Budassi, il cortometrag-
gio “Senza occhi, mani e bocca”, un
soggetto ispirato dalla cronaca. L’ope -
ra ha vinto trentuno premi nei festival
più prestigiosi d’Italia ed è stato pre-
sentato anche al Festival di Cannes. La
serata proseguirà con la lettura di dieci
poesie tratte dal libro “Basta mi fai ma-
le!” del poeta Jeff Anelli. A seguire, l’at -
trice per diletto Amalia Avvisati inter-
preterà la vita di Caterina Trivulzio di
Belgiojso, nel monologo “Una, Cento-
mila e mai nessuna” facendo rivivere
l’eroina risorgimentale. La nobile gari-
baldina di origini milanesi, patriota,
scrittrice e giornalista ha dedicato tutta
la sua vita all’affermazione del proprio
ruolo di donna, in un contesto storico ri-
voluzionario, ancora lontano dal rico-
noscimento della parità intellettuale
C I ST E R N A
Nemmeno con un fiore La Consulta
delle donne di Cisterna, l’amministra -
zione comunale, la Proloco in collabo-
razione con alcune aziende ed altre as-
sociazioni del territorio, in occasione
della Giornata Internazionale contro la
violenza sulle donne hanno organizza-
to la manifestazione “Nemmeno con
un fiore”. Dibattiti, convegni, presenta-
zioni di libri, spettacoli ed incontri sul te-
ma della violenza sulle donne e sul fem-
minicidio, con particolare attenzione
alla situazione locale, infatti l’evento sa-
rà dedicato a Tiziana Zaccari, la donna
che nel 2014 fu brutalmente uccisa dal
marito. Presso Palazzo Caetani in Piaz-
za XIX Marzo a partire dalle 10
FO R M I A
Spettacolo “Acre Odore di Juta” La
Compagnia degli Evasi presenta, per la
regia di Vanessa Leonini e Mafalda Ga-
rozzo, “Acre Odore di juta” sul palco del
Teatro Remigio Paone (alle ore 21), te-
sto di Marco Balma ispirato al libro “Noi,
le donne della filanda: storia dello Jutifi-
cio di Fossamastra” di Sondra Coggio.
In un luogo deserto che è angolo di me-
morie abbandonate, vengono narrate
le storie delle donne che lì hanno vissu-
to e lavorato quando ancora era una
fabbrica, lo Jutificio di Fossamastra (La
Spezia). Sono i racconti delle filandine,
madri, figlie, operaie, staffette partigia-
ne, lavoratrici in sciopero, donne co-
raggiose che hanno combattuto per
conquistare i diritti fondamentali legati
alla sicurezza sul lavoro, all’uguaglian -
za e alla libertà di espressione in quan-
to lavoratrici al pari degli uomini
L ATINA
Spettacolo al Ponchielli In replica

stasera, con inizio alle 20.30, “Tre, due,
uno... ex!”, uno spettacolo ideato e di-
retto da Nino Bernardini. È di scena la
Compagnia SottoSopra
Tendance 2017 Alle ore 21, sul palco di
Opera Prima, Roberto Castello e An-
drea Cosentino presentano “Tratt ato
di Economia”, attualmente in tournée
nell’intero territorio nazionale. Biglietto
10 euro intero, 7 euro ridotto
Seminario “Chi manipola la tua
m e nte” Presso l’Istituto Tecnico Sta-
tale “Vittorio Veneto” in Viale Mazzini, 4,
il seminario scientifico “Chi manipola la
tua mente” a cura di Anna Oliverio Fer-
ra r i s
Daniele Coccia Paifelman Live Arti -
sta poliedrico e instancabile, attivo nel
mondo musicale fin da giovanissimo, il
cantautore Daniele Coccia Paifelman,
vincitore quest’anno del premio del
Mei come Miglior cantante indipen-
dente italiano, è pronto ad esibirsi sul
palco del Sottoscala9, a partire dalle
22. Ingresso 3 euro con tessera Arci
Mostra fotografica “Custodi Erranti
- Uomini e lupi a confronto” Un inedi-
to progetto fotografico, durato ben tre
anni, che pone al centro il rapporto tra il
lupo e la pastorizia. È una storia in cui lu-
pi e uomini non vengono documentati
in maniera separata, ma come due vite
assolutamente parallele che si incon-
trano e che condividono tra loro molto
più di ciò che si è portati a pensare, in un
contesto ambientale ricco di perso-
naggi e di luoghi veramente straordina-
ri. La mostra, che rimarrà esposta in
Cartiera, Sala conferenze Antonio Ce-
derna, potrà essere visitata sino al 10
dicembre. È realizzata da Matteo Lu-
ciani. L’autore ha 29 anni, fotografo na-

LETTURA
ANTONIO RENZI

Far tornare a galla un pez-
zo di storia quasi completa-
mente dimenticato del terri-
torio.

Oggi pomeriggio, a Colle
San Magno, nella sala consi-
liare del palazzo municipale,
alle 16.30, si terrà la presenta-
zione del nuovo libro di Fer-
nando Riccardi dal titolo
“Klitsche de la Grange. Un co-
lonnello prussiano contro la
rivoluzione italiana” (D’A m i-
co Editore 2017).

L’evento è organizzato dal-
l’amministrazione comunale
di Colle San Magno, in colla-
borazione con l’associazione
culturale “Zenith” e con il pa-
trocinio dell’a m m i n i s t r a z i o-
ne provinciale di Frosinone.
Previsti gli interventi di Luigi
Vacana, presidente del consi-
glio provinciale, di Antonio Di
Nota, consigliere provinciale,
di Antonio Di Adamo, sindaco
di Colle San Magno, dello
scrittore Antonio Valerio
Fontana e di Alessandro Ra-
so, cultore di storia patria.

Nel settembre del 1860 il
colonnello de la Grange costi-
tuì una “brigata leggera” e al
comando di essa, da Sora, si
inoltrò nel vicino Abruzzo,
nel tentativo di impedire ai
garibaldini di marciare verso
l’alta Terra di Lavoro, pren-
dendo alle spalle l’esercito

borbonico che si era attestato
sul fiume Volturno, facendo
perno sulla fortezza di Capua.
E all’inizio la man\ovra fu co-
ronata da successo visto che,
il 6 ottobre, a Civitella Roveto,
il contingente di de la Grange,
rinforzato dagli irregolari di
Luigi Alonzi “Chiavone” e di
Giacomo Giorgi, sconfisse i
garibaldini di Fanelli, costrin-
gendoli a ripiegare rovinosa-
mente verso Avezzano. Pote-
va essere l’inizio della “r i c o n-
quista borbonica” ma qualche
giorno dopo (20 ottobre) i na-
poletani furono sconfitti dai
piemontesi al Macerone e de
la Grange, per non essere pre-
so alle spalle, fu costretto a ri-
piegare verso Sora, per poi
inoltrarsi nel territorio papa-
lino, dove, suo malgrado, si vi-
de costretto a sciogliere la bri-
gata.l

La storia dimenticata
Libri In aula consiliare la presentazione
del saggio “Klitsche de la Grange”

IL CARTELLONE 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 nfo

turalista ed ecobiologo, romano ma
originario di Corvaro alle pendici delle
montegne della Duchessa. Interven-
gono all’inaugurazione Matteo Luciani,
autore del libro e della mostra; Umber-
to Pessolano, divulgatore scientifico e
Direttore Museo del Fiume di Nazzano
e dì Natura; Alma Rossi, Direttore Par-
co Regionale Appia Antica. Appunta-
mento dalle 15 alle 17. Ingresso libero
Convegno “L'immagine della città”
Gap-Giovani Architetti Pontini organiz-
za l’evento “L’immagine della Città”
presso Palazzo M. Il sodalizio è formato
da giovani architetti, urbanisti e desi-
gner della provincia che sentono la ne-
cessità di un confronto su tematiche
legate all’architettura e alla qualità ur-
bana. A margine del convegno, sarà or-
ganizzata una mostra fotografica sulla
percezione del contesto cittadino a cu-
ra di Matteo del Vecchio e Matteo Da-
miani (Associazione Factory 10). Inol-
tre, è stato indetto un Contest fotogra-
fico su Instagram aperto a tutti i cittadi-
ni. Per partecipare è sufficiente pubbli-
care una fotografia con gli Hashtag
#GiovaniArchitettiPontini #Limmagi-
nedellaCitta #Factory10. L’evento a
partire dalle 17.30
NET TUNO
Mauro Zazzarini Quintet Al Jackie
Brown Jazz in Via San Giovanni, 4, nel
borgo medievale di Nettuno grande
serata dedicata al jazz con il Mauro
Zazzarini Quintet. A partire dalle 22
SEZZE
C’erano un Re e una Regina. Gioco a
scacchi - Invento una storia Presso il
centro sociale “U. Calabresi” di Sezze,
a partire dalle ore 17, verrà presentato il
laboratorio “C’erano un re e una regi-
n a”, il gioco degli scacchi e del teatro in
una formula inedita e divertente. Attra-
verso il gioco del teatro si impara il gio-
co degli scacchi, e partendo dal gioco
degli scacchi si inventa la storia teatra-
le. Un’iniziativa interessante a cura del-
l’Acta Teatro, con Marina Tufo e Lucia
Viglianti, che è anche Istruttrice Scola-
stica Fsi-Coni, dell’Associazione “Il
Dragone di Latina”
TERR ACINA
Enrico Capuano Live Lo scorso giu-
gno è stato premiato come “Miglior ar-
tista folk rock italiano nel mondo” a
Montreal, in Canada, dal prestigioso
polo culturale “Leonardo Da Vinci”.
Enrico Capuano ha partecipato dodici
volte al concertone romano del 1° Mag-
gio a Piazza San Giovanni insieme al
suo gruppo storico “Tammuriata rock”,
tra le più apprezzate band del panora-
ma folk e taranta rock internazionale.
Dopo un lungo periodo di assenza, tor-
na sul palco all’Open Art Cafè in Viale
Europa, 218. Enrico Capuano (voce e
chitarra), Dunia Molina (voce), Andrea
Jannicola (chitarra), Roberto Lo Mona-
co (basso), Daniela Iacono (batteria). A
partire dalle 21. È necessaria la preno-
tazione

D O M E N I CA

26
N OV E M B R E

CORI
Spettacolo “Pe r l e nto l a” La favola
Cenerentola in un originale allestimen-
to dell’associazione “Chi Dice Donna”:
arriva “Pe r l e nto l a”. Una fiaba moderna
che ha un finale del tutto inedito e che
punta l’attenzione sull’importanza di
mettersi in gioco con coraggio e cre-
dere in se stesse. Lo spettacolo, ideato
e scritto da Cinzia Bagaglini ed Emma
Mastrangeli, vedrà sul palco donne di
tutte le età, molte delle quali esordienti.
L’appuntamento è alle 18 presso il Tea-
tro Comunale “Luigi Pistilli” in Piazza
S a nt ’O l i va
Mostra e presentazione “Fatti non
fo ste” Prosegue la mostra “Fatti non
fo ste” a cura di Mad - Museo d’Arte Dif-
fusa presso La Feltrinelli in Via Diaz, 10.
L’esposizione propone le illustrazioni
realizzate per il libro “Fatti non foste -
Breve storia dell’evoluzione dell’u o m o”
di Marco Mastroleo, con illustrazioni
dello stesso autore e di Titti De Ruosi.
L’appuntamento è fissato per le ore 18
con la presentazione del libro

Oggi a Colle San Magno

Il cantautore
Daniele Coccia
in concerto
al Sottoscala9

Vanessa Leonini
e la Compagnia
degli Evasi
in scena a Formia

Enrico Capuano
si esibirà
a Terracina

Mauro Zazzarini
s a s s o fo n i s ta
di Sabaudia

L‘attore e regista
A n d re a
Cosentino

La copertina del libro
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