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Il caso Il pm Miliano chiede l’archiviazione per 22 posizioni a rischio di prescrizione o carenti sotto il profilo del versante probatorio

Olimpia, l’inchiesta perde i pezzi
Verso l’uscita dal processo Mansutti, Melaragni, De Monaco, Cavaricci ed altri. Non ci sono i margini per l’azione penale

Richiesta di archiviazione del
pm Giuseppe Miliano per alcuni
indagati dell’operazione Olimpia
condotta dai carabinieri. In sede
di chiusura inchiesta il magistrato
inquirente ha valutato le posizio-
ni di tutti e ha tirato le somme de-
cidendo che non sia necessario
esercitare l’azione penale nei con-
fronti di: Miranda Valeria Cul-
mann, Stefano e Mario Gatti,
Giancarlo Piattella, Rita Santucci,
Massimo Lottini, Michele Vona,
Paolo Nicolia, SalvatoreDe Mona-
co, Gianfranco Melaragni, Fabio
Cirilli, Maurizio Cavaricci, Fran-
cesco Passaretti, Enrico Tomasel-
la, Giorgio Ceracchi, Antonio
Campagna, Titta Giori, Andrea
Palombo, Maurizio Mansutti,
Vincenzo Cardarello, Alessandra
Pacifico. Sossio La Ricci.
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Chiappini si è dimesso
Calcio, serie D Dopo l’umiliante sconfitta con il Budoni, l’allenatore nerazzurro
ha deciso di farsi da parte. «L’ho fatto per il bene della società e della città»
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Il fatto In una borsa in via Vespucci c’erano 13mila euro in contanti e oggetti d’oro. Erano di un uomo di Napoli

Trovano 25mila euro e li restituiscono
La storia di due giovani Andrea e Gabriele che vanno dai carabinieri: siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto
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I RISVOLTI

Ormai è ufficiale: Liberi e
Uguali sosterrà Nicola Zinga-
retti nella sua ricandidatura
come esponente del centro si-
nistra in corsa alla presidenza
della Regione Lazio.

A confermarlo è il presidente
del Senato e leader del partito,
Pietro Grasso, reduce da una
dura scissione con il PD in
Lombardia ma che, allo stesso
tempo, non ha voluto chiudere
le porte al partito nel Lazio.

«In questi giorni - ha dichia-
rato Grasso a La Repubblica -
ho portato all’attenzione del
presidente Zingaretti le richie-
ste emerse dall’assemblea dei
delegati di Liberi e Uguali del
Lazio sul profilo politico e sui
punti programmatici in tema
di sanità, mobilità, ambiente,
gestione dei rifiuti, lavoro. Ci
sono tutte le condizioni per co-
struire un’alleanza di sini-
stra».

Eppure, Liberi e Uguali non
sarà completamente a disposi-
zione dell’attuale presidente
Nicola Zingaretti. Infatti, la
corrente “Possibile”, guidata
da Civati e interna al partito di
Grasso, ha subito preso le di-
stanze dalla decisione del pre-
sidente del Senato.

«Prendiamo atto della deci-
sione di Liberi e Uguali di ap-
poggiare Zingaretti alle prossi-
me elezioni regionali - scrivono
i rappresentanti di Possibile
Lazio - Pur rispettando questa

Primi scontri
all’i nte r n o
del partito
fo n d ato
dal
p re s i d e nte
del Senato

Il presidente
del Senato
e leader
di Liberi e Uguali,
Pietro Grasso

decisione, sulla base della forte
contrarietà emersa in questi
giorni nel confronto con la no-
stra base, Possibile non parteci-
perà a questa tornata elettorale
amministrativa e non esprime-
rà candidati propri alla Regio-
ne Lazio».

Intanto, nonostante questa
crisi interna di LeU, il presi-
dente della Regione, Nicola
Zingaretti, accoglie con entu-
siasmo e con soddisfazione la
decisione del presidente Pietro
Grasso: «Sono contento per la

scelta di Liberi e Uguali - ha di-
chiarato il governatore Nicola
Zingaretti - Un importante fat-
to politico che arricchisce il
profilo del nuovo centrosini-
stra regionale che stiamo co-
struendo. Dopo i tavoli e i gaze-
bo del PD di questi giorni, il
lancio della Lista Civica di oggi
l'annuncio di Pietro Grasso raf-
forza la credibilità di vittoria
per il 4 marzo. In questi anni
abbiamo ottenuto grandi risul-
tati ora prepariamoci a 5 anni
di svolta».l

L’accordo Scintille nel partito del presidente del Senato dopo l’appoggio al governatore

Liberi e Uguali: l’ok a Zingaretti
Grasso ci sta, Civati si dissocia

LA NOVITÀ

Saranno quasi certamente av-
versari agguerriti nella prossima
campagna elettorale per la presi-
denza alla Regione Lazio, ma per
un giorno sono stati alleati. Si trat-

ta del sindaco di Amatrice Sergio
Pirozzi e della deputata del Movi-
mento 5 Stelle Roberta Lomabrdi,
che ieri si sono incontrati nel pae-
se del reatino che con grande forza
sta risorgendo dopo il devastante
terremoto dell’estate del 2016.
«Ho avuto il piacere di ricevere
Roberta Lombardi ad Amatrice -
ha scritto Pirozzi sul suo profilo
Facebook - È la mia avversaria, è
vero, ma prima di tutto io sono un
sindaco. il sindaco di una comuni-

tà messa in ginocchio dal terremo-
to, che si sta rialzando ma che ha
anche bisogno dell'aiuto di tutti.
Leho mostratoquelle criticità che
chi viene da fuori e soprattutto da
Roma certo non può conoscere.
L’ho abbracciata e l’ho baciata,
perché è un’avversaria, ma non è
una nemica. Il nostro è un Paese
che non ha bisogno di odio, ma di
amore, passione e forza per risol-
vere i problemi e costruire un fu-
turo migliore per i nostri figli».l

Pirozzi incontra Lombardi ad Amatrice
«Siamo avversari politici, non nemici»
Il sindaco: «Questo Paese
non ha bisogno di odio,
ma di forza di volontà»

Sergio Pirozzi e Roberta Lombardi

4
l Le elezioni
per la presidenza
della Regione
sono previste
per il prossimo
4 marzo

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info

Berlusconi si appresta a scegliere
il candidato alla presidenza della Re-
gione, avvalorando per la prima volta
un metodo che mette a rischio di im-
plosione la coalizione anche nelle
successive scadenze elettorali.

Passa il metododel ricattopoli-
tico. Uno senz’altro scaltro a indi-
viduare in largo anticipo un can-
didato proponibile, da oggi in poi
si prenderà sempre in mano il pa-
trimonio e lo spazio politico di
tutti gli altri. Basterà infatti, in
questo sistematripolare cheridu-
ce le distanze tra i candidati, dire
“io non mi ritiro”e il gioco è fatto.

Nel Lazio dunque, se le indiscre-
zioni sul metodo verranno approvate,
porta aperta alla coppia Salvini-Sto-
race che, male che vada, si troverà un
bel manipolo di consiglieri e un consi-
stente perimetro politico due mesi fa
del tutto impensabile. Non è difficile
immaginare che tra la lista del Presi-
dente e quella targata Lega andrà a
confluire tutta una serie di soggetti.
Molti dei quali estromessi nel tempo
dal centrodestra e spesso in rapporti
conflittualicon glialleati.Con il risul-
tato di regalare a Salvini un tesoretto
che, per esempio, non verrebbe mai
dato, al Nord, a Fratelli d’Italia.

Tutto questo con il rischio di raf-
forzare i Cinque Stelle, che Berlusco-
ni vede come un dito nell’occhio, ma
ai quali potrebbe consegnare pure la
Regione dopo il disastro delle comu-
nali di Roma, mettendo sul piatto una
candidatura, quella di Pirozzi, targa-
ta Lega e Storace, che indurrebbe tan-
ti moderati ad un voto di protesta.

Ieri un autorevole esponente az-
zurro ha detto: la dignità in politica
vale più di un goffo tentativo di vitto-
ria. Interpretando i pensieri di tutto
un mondo, quello di centrodestra, in-
credulo e disorientato. l

CENTRODESTR A

In politica
la dignità
viene prima
della vittoria
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Tempio di Giove,
un luogo intriso
di storia e mitologia
Te r ra c i n a Il sito, caratterizzato da cunicoli comunicanti e cisterne,
era edificato su più piani, ma oggi può essere ammirato solo in parte

T
ra le perle della costa
tirrenica risplende la
città di Terracina, anti-
co centro ausono che

ancora oggi conserva intatto il
fascino della storia, una bellez-
za che nel corso dei secoli è
giunta fino ai giorni nostri, cu-
stodendo “vizi e virtù” di intere
popolazioni.

Nella città di Giove, passato e
presente si incontrano ancora e
narrano storie di tempi remoti e
di popoli le cui testimonianze
continuano ad affascinare lo
sguardo del visitatore contem-
poraneo.

Girando per la città, infatti,
non si può non restare amma-
liati dalle ricchezze storico-ar-
cheologiche che adornano il
centro storico e la parte bassa
della cittadina pontina, ma è so-
lo alzando lo sguardo al cielo
che si resta folgorati da un teso-
ro davvero inestimabile: il tem-
pio di Giove Anxur, rientrante
nel Parco naturale Monti Auso-
ni e lago di Fondi, oramai rico-
nosciuto come area di interesse
comunitario e dall’anno 2000
nominato monumento natura-
le.

Si tratta di un tempio romano
del I secolo avanti Cristo, con af-

facci sui meravigliosi panorami
della Riviera di Ulisse, del Cir-
ceo e delle isole pontine, che la
tradizione vuole dedicato a Gio-
ve (protettore di Anxur, nome
dell’antica città di Terracina)
ma che studi recenti ipotizzano
invece rivolto al culto di Vene-
re.

Il sito, caratterizzato da cuni-
coli comunicanti e da cisterne e
che oggi possiamo ammirare
solamente in una sua piccola
parte, era edificato su più ter-
razzamenti e su di essi vedeva
erigersi diversi edifici di culto.

Il più imponente era senza
dubbio alcuno, un tempio con
sei colonne sulla fronte e obli-
quo rispetto al basamento (il
Grande Tempio). Peccato che
oggi questa sua magnificenza
possa essere compresa sola-
mente guardando le ricostru-
zioni operate dagli studiosi che
nel corso del tempo hanno in-
trapreso ricerche e studi specifi-
ci per ricostruire quello che se-
coli fa era considerato un luogo
sacro per eccellenza, nonché
punto di riferimento per l’i n t e-
ra regione (intesa come area
geografica).

Il visitatore, però, può avere
ben chiara l’imponenza delle

fondamenta del tempio che an-
cora oggi possiamo ammirare:
60 metri di lunghezza e dodici
enormi colonne arcate che “a f-
facciano” sul vuoto, dividendo
la montagna dal mare, la mon-
tagna dalla città di Terracina
che giace ai suoi piedi.

Il tempio di Giove Anxur era
sede di un frequentatissimo
oracolo: chi voleva conoscere il
futuro doveva calare il proprio
quesito in una cavità sotto alla

quale si apriva una caverna, do-
ve risiedevano, nascosti, i sacer-
doti.

I romani, nel periodo della
dittatura di Silla, lo ampliarono
e lo restaurarono. Nel Medioe-
vo, invece, ospitò anche una
chiesa e divenne una fortezza
utilizzando le antichissime mu-
ra. L’area del santuario, però, fu
abbandonata definitivamente
alla fine del Cinquecento ed è
solo nel 1893 che il susseguirsi

La mitologia
vuole il luogo

di culto
dedic ato

a Giove,
p rotetto re

di Anxur

Una struttura
i m p o n e nte :

60 metri
di lunghezza

e 12 enormi
colonne

arc ate
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Alcune suggestive immagini del tempio di Giove Anxur, divenuto area di intere s s e
comunitario e dal 2000 riconosciuto come monumento naturale
La struttura è diventata un punto di riferimento per il turismo dell’intera provincia

di importanti scoperte, dovute
ai primi scavi archeologici, ha
riacceso i riflettori sul sito ri-
portandolo ad area di interesse
ed oggi uno dei punti di forza
del turismo della città di Terra-
cina e dell’intera provincia di
Latina.

Un luogo intriso di storia e
mitologia, che riconsegna intat-
ta questa sua sacralità, antica
più di duemila anni, regalando
a cittadini e turisti uno spetta-

colo unico nel suo genere. Se poi
si pensa al fatto che il tempio di
Giove Anxur è una grande area
sull'originario tracciato della
via Appia, la Regina Viarium, il
fascino e lo stupore si decupli-
cano e regalano nuovi spazi di
studio e riflessione, riportando
l’attenzione al ruolo strategico e
militare che la città di Terracina
ha avuto per l’intera area, com-
plice anche la presenza del ma-
re.

Il tempio
è una grande

a re a
sull’originario

t ra c c i ato
della Regina

Viarium

La splendida
fa c c i a ta
del tempio
di Giove Anxur,
che governa
dall’alto la città
di Terracina
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Lavori quasi conclusi
al plesso “Fiorini”
lÈ lo stesso istituto
comprensivo Montessori a
pubblicare la foto. Mattonelle
colorate, belle, infissi nuovi,
scatole pronte per essere
aperte. Vanno a gonfie vele i
lavori nell’edificio “Elisabett a
Fiorini”di Terracina, resi
possibili da un finanziamento
del governo di circa un
milione di euro. Per il
prossimo anno scolastico
l’edificio sarà riaperto dopo
la messa a norma.

Vigili, avviso verso la rettifica
Il caso Il bando per 5 agenti a tempo indeterminato richiede la patente “A” in modo generico, acquisibile a 24 anni
ma l’età minima indicata è 18. Probabile una correzione con la riapertura i termini di presentazione delle domande

Vetrine in gara
Co n f co m m e rc i o
premia la più “co o l ”

FONDI

Scelta difficile ma obbli-
gata. Sono state designate
nei giorni scorsi nelle sale del
Castello Caetani di Fondi le
tre vetrine più belle nel con-
corso indetto dalla collabo-
razione tra Confcommercio
Lazio Sud Ascom Territoria-
le, Radio Antenna Musica e
La Voce, col patrocinio del
Comune e della Banca popo-
lare di Fondi dal nome, “N a-
tale in vetrina”.

La giuria, composta dal
presidente di Ascom Enzo Di
Lucia, Gino Fiore, l’assessore
alla Cultura Beniamino Ma-
schietto, quello alle Attività
produttive Giorgia Salemme,
le dottoresse e Rosanna Ro-
tunno e il giornalista Simone

Nardone, hanno assegnato il
primo posto alla macelleria
Mattei, il secondo alla Fab-
brica dei sogni e il terzo a On
Brodway. Premio social, con
il maggior numero di like,
Centorighe by Bulgarini.

Il presidente di Ascom,
nell’occasione ha proposto
un secondo appuntamento
annuale dedicato alle vetri-
ne: «Sprigionano - ha detto -
energia positiva, emozione e
la giusta empatia tra cliente e
commerciante». Altra pro-
posta, quella di rganizzare
un corso di Visual Merchan-
diser,totalmente gratuito
per gli Associati Confcom-
mercio Lazio Sud iscritti al
fondo For.te.

Infine, un ringraziamento
di De Lucia è andato agli
ideatori del concorso Loren-
za e Lorenzo Nallo, al Comu-
ne e al Consorzio Fondi Più,
l’associazione ristoratori e ai
commercianti che hanno
aderito.l

Un momento della premiazione (foto Lello Padrone)

TERRACINA
DIEGO ROMA

Non c’è pace nell'universo
dei concorsi pubblici per vigili
urbani. Dopo le recenti grane
spuntate da una pronuncia cau-
telare del Tar sul primo avviso
per la selezione di 10 vigili sta-
gionali, potrebbe essere rettifi-
cato e ripubblicato anche il se-
condo avviso, quello relativo al
reclutamento di 5 agenti di poli-
zia locale a tempo indetermina-
to con part-time verticale. La
procedura - avviata con concor-
so pubblico dopo aver espletato
senza successo la mobilità obbli-
gatoria ,e avendo escluso per
dubbi di costituzionalità, il me-
todo dell’uso delle graduatorie
esistenti in altri Comuni - è già in
corso.

Il 5 gennaio scorso gli atti sono
stati pubblicati sulla Gazzetta
ufficiale, ma il tutto potrebbe ora
subire uno slittamento per via di
un requisito inserito in modo
non molto chiaro. Si tratta della
patente. Il bando richiede il pos-
sesso di una generica patente A
(basta la B se conseguita prima
del 1988). Il fatto è che la patente

A si può conseguire solo a 24 an-
ni. A meno che non si intenda la
A1, che si può conseguire a 16 an-
ni, o la A2, che si prende a 18 an-
ni. La patente A intesa in modo
letterale, andrebbe andrebbe ad
escludere la fascia dai 18 ai 23
anni. Insomma, si ingenera con-
fusione. Ecco perché è tutt’altro
che escluso che, su consiglio del
Segretario generale e dell’Avvo-
catura, il dirigente Giampiero
Negossi possa rettificare il ban-
do per renderlo più chiaro, equi-
parando le patenti e ampliando
così la platea dei partecipanti.
Una modifica che richiederà an-

che la riapertura dei termini per
la presentazione delle domande.
La “svista”, se così si può defini-
re, è stata presa per tempo e, con
una rettifica, eviterà i ricorsi ex
post possibili da parte di possibi-
li esclusi. Si dovrà attendere giu-
gno, invece, per conoscere la
pronuncia di merito del Tar sul
ricorso presentato da tre candi-
dati esclusi per il non possesso
del requisito della residenza nel
Comune di Terracina. Il ricorso
ad un primo esame sommario
non è parso al Tar infondato. Al
Comune è già costato 1.500 euro
di spese di giudizio.l

Vince Macelleria Mattei
De Lucia pronto
a un secondo round

Terracina l Fo n d i

Rifiuti e acquisti coi fondi della Provincia
Il sindaco alla minoranza: tutto regolare
Il botta e risposta in
Consiglio comunale
su tablet e affidamenti

CAMPODIMELE

Acquisti regolari con i fondi
della Provincia, eaffidamento en-
tro i limiti dei 40 mila euro. Così il
sindaco di Campodimele Roberto
Zannella ha risposto al consiglie-
re di minoranza Erica Marsella. Il
botta e risposta in Consiglio co-
munale nelle ultime settimane
del 2017. Marsella aveva chiesto
conto sia di un affidamento diret-

to il cui importo sembrava essere
superiore alla soglia minima di
40 mila euro; sia dell’acquisto di
due tablet e di alcuni software, di
cui non aveva contezza. Ma se-
condo il primo cittadino di Cam-
podimele, tutto si è svolto secon-
do le regole: «I singoli acquisti re-
lativiaidiversi interventi sono in-
feriori alla soglia di 40 mila euro.
La somma complessiva degli stes-
si ammonta ad un imponibile pa-
ri a 41.228 euro». Per ulteriori de-
lucidazioni, il sindaco rimanda
alla polizia locale che si occupa
del servizio. Quanto ai tablet ac-
quistati, nella risposta all’interro -
gazione non se ne fa menzione.lIl Comune di Campodimele

Torna “Mare d’i nve r n o”
Via i rifiuti dalla spiaggia
Il 28 gennaio giornata
straordinaria di pulizia
sul litorale di Capratica

FONDI

Tornano i volontari di Fare
Verde sul litorale di Fondi per
l’edizione numero 26 dell’opera-
zione “Il Mare d’Inverno”, un’a-
zione di pulizia straordinaria
prevista in moltissime spiagge
italiane. «L’iniziativa ha l’obiet-
tivo di riportare al centro dell’at-
tenzione la necessità di ridurre i
rifiuti e riciclarli il più possibile»

fa sapere l’associazione. Ai citta-
dini sarà distribuito un volanti-
no con informazioni sul ciclo dei
rifiuti. A Fondi, la giornata è pre-
vista domenica 28 gennaio dalle
10 alle 13, nell'ambito dell'Inizia-
tiva nazionale di "Fare Verde
Onlus" associazione ambientali-
sta dal nome "Il Mare d’Inverno
2018". Nel mirino, la duna e la
spiaggia di Capratica (Sito di In-
teresse Comunitario Parco delle
Dune di Capratica per l'esattez-
za). Iniziativa che gode del Pa-
trocinio del Ministero dell'Am-
biente e della Tutela del Territo-
rio e del Mare, del Comune di
Fondi e della Regione Lazio.l

Potrebbe slittare
anche il secondo
concorso per vigili
urbani a Terracina
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« L’opposizione è assente»
Le critiche di Raimondi
L’att a c c o L’ex sindaco punta il dito contro il silenzio delle minoranze
«Il problema è la mancanza di convergenza di intenti tra le parti»

GAETA
ROBERTO SECCI

Dopo il recente affondo del
movimento 5 stelle, una stilettata
all’opposizione consigliare di
Gaeta è arrivata anche dal coordi-
natore del Movimento progressi-
sta di Gaeta, Antonio Raimondi. I
grillini, infatti, a margine della
presentazione del Piano Regola-
tore Generale da parte dell’ammi -
nistrazione comunale avevano
puntato il dito contro le forze di
minoranza del consiglio comuna-
le accusandole di «scandaloso si-
lenzio».

Non sono più morbidi i toni del
coordinatore del movimento pro-
gressista, Antonio Raimondi, se-
condo il quale la “sterilità” delle
opposizioni ha ragioni ben preci-

se. In primo luogo sarebbe frutto
del risultato della tornata eletto-
rale che ha visto confermare am-
piamente il sindaco Cosmo Mitra-
no. Addirittura rispetto al 2012
quando Mitrano la spuntò al bal-
lottaggio su Raimondi, oggi la
compagine di maggioranza è com-
posta da 11 consiglieri (non 10 co-
me nel 2012) oltre al sindaco. Sol-
tanto cinque invece i componenti
della minoranza e tra questi ben
tre erano candidatia sindaco: Lui-
giPasserino, MassimoMagliozzie
Emiliano Scinicariello. Questa
frammentarietà di posizioni ha
contribuito non poco al mancato
dialogo tra le forze di opposizioni
con una conseguenze sterilità del-
l’azione politica. Per Raimondi è
sia un problema di legge elettorale
che consente a ciascun candidato
sindaco di entrare in consiglio co-

munale (e questo rischia di veder
proliferare il numerodei candida-
ti a sindaco per ottenere una pol-
trona da consigliere) sia un pro-
blema di mancata convergenza di
intenti. «Opposizione che fine hai
fatto?». Così l’ex sindaco Raimon-
di apre un video-denuncia sulla
pagina ufficiale del movimento
progressista, che invece rivendica
il ruolo di vera opposizione, di far-
si portavoce dei malumori dei cit-
tadini e di interpretare gli umori
della cittadinanza. «L’unica op-
posizione a Gaeta – continua il
coordinatore del Movimento Pro-
gressista – poteva essere Raimon-
di, purtroppo la storia è andata in
altro modo, ma ciò non toglie che
continueremo a dire le cose che
non vanno per contribuire a co-
struire una città migliore, anche
fuori dal consiglio comunale».l

Una veduta di Gaeta

Flacca, inizio 2018
da bollino nero
Ieri altro incidente

CRONACA

Non c’è pace sulla Sr213 via
Flacca teatro ieri mattina dell’en -
nesimo incidente. Un inizio di an-
no disastroso per l’arteria stradale
che di fatto attraversa il comune di
Gaeta. Dopo il tragico incidente
del 3 gennaio scorsocostato la vita
la giovane Daniele Viola, 23enne
di Gaeta, si sono verificati in se-
quenza altri due terribili inciden-
ti. In entrambi i casi, coinvolti due
autoarticolati finiti pericolosa-
mente fuori strada. L’ultimo si è ri-
baltato restando miracolosamen-
te “sospeso” su un viadotto al con-
fine con il comune di Sperlonga. Ci
sono volute moltissime ore di la-
voro per mettere in sicurezza l’a-
rea e per rimettere sulla carreggia-
ta l’autoarticolato. Ieri mattina,
invece, l’incidente si è verificato in

un altro punto altrettanto noto in
quanto a pericolosità e rispetto al
quale i residenti del quartiere
hanno già manifestato grossi ma-
lumori. Precisamente all’altezza
del porto commerciale si è verifi-
cato un tamponamento che ha
coinvolto tre autovetture e solo il
caso ha voluto che il bilancio non
fosse grave. Sul posto sono pronta-
mente intervenute le forze dell’or -
dine egli operatori sanitaridel 118
per provvedere alle prime cure.
Pesanti le ripercussioni sul traffi-
co dal momento che l’incidente si
è verificato alle 13 circa, in un ora-
riodi punta.Unincrocio, quello in
cui si è verificato ieri mattina l’in -
cidente, purtroppo giànoto per al-
tri tragici incidenti e rispetto al
quale, soprattutto i residentidella
zona, più volte hanno richiesto in-
terventi di messa in sicurezza. So-
prattutto sesi considerache daor-
mai da diversi mesi l’area è inte-
ressata dai lavori per la realizza-
zione di una nuova maxi rotatoria.
Ma ancora non si conoscono i tem-
pi di chiusura del cantiere.l

I vincitori della prima edizione di “Worl ice art competition”

Lo scontro in mattinata
nei pressi del porto
commerciale di Gaeta

Pienone per la chiusura delle “Favole di Luce”

GAETA

Si è chiusa con una straordina-
ria partecipazine di pubblico la
prima edizione del “World Ice Art
Competition” ospitata dalla città
di Gaeta dal 12 al 14 gennaio. Even-
to che è coinciso con la chiusura
delle “Favole di Luce 2017” orga -
nizzate dal comune diGaeta e par-
tite a metà novembre. Grandi
emozioni in Piazza della Libertà
per una prima edizione che ha lau-
reato vincitore Shintaro Okamo-

Migliaia di visitatori
per la prima competizione
di sculture di ghiaccio

to, di New York, la sua opera scol-
pita in due blocchi di ghiaccio raf-
figura Gus, l’Orso mascotte dello
zoo diCentral Park morto, a27 an-
ni, quest'estate dopo una malattia
scoperta in seguito alla forte de-
pressione che lo aveva colpito.
Bellissime anche le altre sculture
dighiaccio delWorldIce ArtCom-
petition che ha incantato migliaia
di visitatori che hanno raggiunto
la città del Golfo. Un folto pubbli-
co ha infatti assistito alla creazio-
ne di favolose opere scolpite nel
ghiaccio da 10 artisti provenienti
da tutto il mondo. Visibilmente
soddisfatto il sindaco di Gaeta, Co-
smo Mitrano, che si dice già pron-
to ad organizzare l’edizione 2018:
«Non potevamo chiudere in modo

migliore le Favole di Luce 2017.
Quest’anno abbiamo superato
ogni pronostico. Il risultato conse-
guito ci spinge ad andare avanti
nella stessa direzione, crescendo
nell’organizzazione, nell’offerta
di servizi al turista, negli eventi
collaterali, al fine di rendere dav-
vero indimenticabili le luminarie
artistiche di Gaeta, di accrescere
sempre più la capacità di attrazio-
neturisticadel nostroterritorio in
periodi considerati “morti”. «Lo
scopo – ha concluso - è ridare vita
all’economiacittadina, farriparti-
re alla grande il suo sviluppo socio
- imprenditoriale: obiettivi verso i
quali tende la nostra politica di
marketing territoriale attraverso
la destagionalizzazione».l R .S.

Un tratto della Flacca

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

Antonio Raimondi
Movimento progressista

«Sono cinque i consiglieri
di opposizione,

tra questi tre erano
candidati alla poltrona

di sindaco»
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Crisi idrica Il presidente della Regione ha firmato un decreto in cui si stanzia un milione e mezzo di euro

Il dissalatore nel golfo si farà
Realizzato entro quaranta giorni
IL FATTO
BRUNELLA MAGGIACOMO

Entro quaranta giorni sarà
realizzato il dissalatore nel sud
pontino. E’ quanto deciso dal
presidente della Regione La-
zio, Nicola Zingaretti, in quali-
tà di commissario delegato per
fronteggiare la crisi di approv-
vigionamento idrico. Con il de-
creto firmato il 12 dicembre
scorso, il governatore ha auto-
rizzato l’installazione di un dis-
salatore per il costo di 1 milione
e 530.000 euro che andrà a ser-
vire i comuni di Formia e Gae-
ta. Si tratta di un provvedimen-
to inserito nell’ambito degli in-
terventi in osservanza dell’o r-
dinanza del capo Dipartimen-
to di Protezione Civile del 14
agosto 2017, recante “Primi in-
terventi urgenti di protezione
civile finalizzati a contrastare

la crisi di approvvigionamento
idrico ad uso idropotabile nel
territorio della Regione Lazio”.
Nello stesso decreto è stato no-
minato anche il soggetto attua-
tore degli interventi previsti
nell’Ambito Territoriale Otti-
male n. 4 - Lazio Meridionale –
Latina (ATO 4 – Latina). Il pre-
sidente ha reso noto che Ac-
qualatina ha pagato intera-
mente alla Regione Lazio, circa
un milione di euro, i canoni per
tutti gli emungimenti di acqua
pubblica da sorgenti e pozzi
adibiti a consumo umano in
provincia di Latina. Non veni-
vano pagati dal 2003. Contro
l’atto è ammesso ricorso giuri-
sdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale del
Lazio, nel termine di sessanta
giorni, ovvero ricorso straordi-
nario al Capo dello Stato, entro
il termine di giorni centoventi.
C’è da scommettere che i comi-

tati civici non resteranno a
guardare, dal momento che si
sono sempre detti contrari alla
soluzione della crisi idrica, che
la scorsa estate fino all’a u t u n-
no inoltrato ha tenuto sotto
schiaffo i cittadini di tutto il
sud pontino, con l’i n s t a l l a z i o-
ne dei dissalatori; compreso il
consiglio comunale di Formia.
Come si ricorderà i cittadini
scesero in piazza per manife-
stare contro Acqualatina e le
decisioni di distribuire l’acqua
per pochissime ore al giorno.
Un crisi idrica giustificata dal-
la forte siccità, alla quale in
molti non hanno creduto fino
in fondo, additando la respon-
sabilità alle perdite della rete
idrica che in alcune città, a For-
mia e Gaeta si aggirano al 70%.
Dunque per risolvere la crisi
idrica è stata lanciata l’idea di
installare i dissalatori. Anche
sulle isole, dove la procedura è
partita indipendentemente
dall’emergenza idrica, è stata
fatta una battaglia contro. In
particolare il Comune di Ven-
totene, dove l’estate scorsa il
sindaco ha emesso più di una
ordinanza per interrompere
l’installazione del dissalatore.
Gerardo Santomauro però ha
sempre dichiarato di non esse-
re contro i dissalatori ma chie-
deva rassicurazioni sul fatto
che l’ecosistema marino non
avrebbe avuto danni. Di fatto
per ora lo skid temporaneo è
stato installato ed è in funzio-
ne, poi sarà realizzato il dissa-
latore definitivo. Ora tornando
sulla terraferma, secondo
quanto decretato dal presiden-
te della regione Lazio, i dissala-
tori sono stati finanziati e sa-
ranno realizzati entro quaran-
ta giorni, salvo ricorsi. Sul pun-
to è intervenuta Gaia Pernarel-
la, consigliera regionale del
Movimento 5 Stelle, che poi ag-
giunge: «E’ una follia installa-
re un dissalatore in un golfo
che già diverse indagini com-
missionate da enti pubblici
hanno definito deteriorato dal
punto di vista della qualità am-
bientale con acque marine co-
stiere».

Certo è che dopo un’estate
trascorsa all’insegna della sic-
cità, qualsiasi siano state le
cause che hanno messo in gi-
nocchio le popolazioni e gli
operatori turistici del golfo
una soluzione andava trovata,
e in fretta. La scelta dei dissala-
tori è comunque una forma di
assicurazione contro i rischi di
una nuova stagione senz’a c-
qua.l

Ad insorgere,
la consigliera

re g i o n a l e
Gaia

Pe r n a re l l a :
il territorio è

d ete r i o rato
dal punto

di vista
della qualità

ambient ale

Una veduta del golfo di Gaeta

Il dissalatore installato a Ventotene

L’iniziativa della Rete Temporanea di Associazioni “Sinus Formianus” che gestisce i siti archeologici della città

La torre medioevale di Castellone apre al pubblico

FORMIA

Sabato 20 gennaio alle 10,30
la Rete Temporanea di Associa-
zioni “Sinus Formianus”, nata
dall’unione sotto forma di Rta di
“Formia Turismo” e “Lestrigo-
nia”, e che gestisce i siti archeo-
logici di Formia, aprirà alla frui-
zione pubblica la Torre di Castel-
lone.

«Un primo passo verso la rea-

lizzazione di un itinerario d’arte
che inizia con il Cisternone Ro-
mano, proseguirà da gennaio
con la Torre di Castellone e con-
tinuerà gradualmente, ove pos-
sibile, con l’apertura di altri si-
ti», fanno sapere da Sinus For-
mianus. «Un grandissimo sforzo
del nostro raggruppamento vo-

L’appuntamento è per
sabato 20 gennaio in piazza
Sant ’Erasmo alle 10.30

lontario, che ha provveduto a
sue spese alla pulizia, disinfesta-
zione, riattivazione della Torre,
mai aperta».

La torre di Castellone E' l’uni-
ca torre superstite delle 12 che
cingevano le mura di cinta del
borgo, a presidio dell’accesso da
nord. Possiede anche un corona-
mento merlato, feritoie e piccole
finestre quadrate.La struttura
conserva stratificazioni di tre di-
verse epoche: una base in opera
poligonale, relativa al primo in-
sediamento romano, un raffor-
zamento in opus incertum di età
repubblicana e il torrione edifi-
cato dalla famiglia Caetani.l

«E’ un primo passo
verso la realizzazione

di un itinerario d’ar te
che inizia con il

Cisternone Romano»

Gaeta l Fo r m i a
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Criminalità, subito il tavolo tecnico
Il fatto Il Prefetto ha riunito ieri pomeriggio a Formia il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica
Già da oggi saranno potenziati i controlli sul territorio con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine del Lazio

IL VERTICE
MARIANTONIETTA DE MEO

Non solo il fenomeno dei
continui furti che ha creato al-
larme sociale nel sud pontino,
ma anche l’ultimo episodio di
cronaca accaduto a Formia
(nel quartiere di Castellone)
venerdì sera con la cattura del
latitante Filippo Ronga, di 41
anni, a seguito di un conflitto a
fuoco.

Fatti di cronaca che hanno
portato il Comitato provincia-
le per l’Ordine e la Sicurezza
Pubblica a riunirsi ieri pome-
riggio nella sala Sicurezza del
palazzo comunale di Formia.
Un territorio particolare, ben
attenzionato e monitorato, ma
che ora lo sarà di più con il po-
tenziamento delle forze del-
l’ordine.

Questo quanto emerso dal-
l’incontro di ieri.

Il tavolo istituzionale è stato
presieduto dal Prefetto di Lati-
na, Maria Rosaria Trio, e vi
hanno partecipato il Procura-
tore Capo della Repubblica di
Cassino, Luciano D’E m m a-
nuele; il vicequestore vicario
di Latina, Cristiano Tatarelli; il
colonnello provinciale della
Guardia di Finanza, Michele
Bosco; il Comandante provin-
ciale dei Carabinieri, colonnel-
lo Gabriele Vitagliano; oltre ai
vertici locali delle Forze del-
l’ordine. All’incontro sono sta-
ti presenti il Commissario
Straordinario di Formia, Mau-
rizio Valiante con il subcom-
missario Antonio Quarto, ed i
sindaci dei Comuni di Itri, Gae-
ta, Minturno, Castelforte, San-
ti Cosma e Damiano e Spigno
Saturnia.

Si è partito dall’esame della
situazione dell’ordine e della
sicurezza pubblica nel territo-
rio dei Comuni del Sud Ponti-
no, anche alla luce del recente
arresto del latitante, ritenuto
affiliato al clan camorristico
“Ranucci” che opera a Sant’A n-
timo in provincia di Napoli.

«Ho pensato dopo l’episodio
di venerdì di convocare qui

questa riunione - ha detto il
Prefetto di Latina - e ringrazio
il Procuratore Capo che si è re-
so subito disponibile. Con que-
sto incontro volevamo far sen-
tire alla cittadinanza che lo
Stato è presente. La prima que-
stione ha riguardato i furti ed
abbiamo constatato che, dopo
l’incontro precedente del co-
mitato, la situazione è miglio-
rata. Per quanto riguarda il fat-
to di cronaca di venerdì sen-
z’altro si è trattata di una bril-
lante operazione. L’attenzione

Due immagini
dell’i n c o n t ro
di ieri pomeriggio
nella sala
S i c u re z z a
del palazzo
comunale di
For mia

Due le questioni
affrontate: i furti

nel sud pontino
e le infiltrazioni

malavitos e

Giudiziaria Ieri mattina l’interrogatorio di convalida del fermo a carico del latitante catturato

Filippo Ronga resta muto davanti al Gip
FORMIA

Si è svolto ieri mattina pres-
so la stanza del Reparto di Tera-
pia intensiva dell’ospedale Do-
no Svizzero di Formia, l’i n t e r-
rogatorio di convalida del fer-
mo a carico di Filippo Ronga, di
41 anni, il latitante catturato
venerdì sera nel quartiere di
Castellone, a seguito di un con-
flitto a fuoco.

Un interrogatorio che si è
svolto direttamente nella strut-
tura sanitaria dove è ancora ri-
coverato, dopo essere stato sot-
toposto ad un intervento chi-
rurgico.
Ad assistere il Ronga il suo le-
gale difensore l’avvocato Gia-
nluca de Meo. Presente il Gip
del Tribunale di Cassino Fran-
cesco Armato, che lo ha potuto
interrogare solo dopo il nullao-

sta dell’equipe medica del re-
parto.

Il Ronga si è avvalso della fa-
coltà di non rispondere, giusti-
ficando questa scelta anche con
le sue condizioni di salute.

Il Pubblico ministero ha
chiesto non solo la convalida
del fermo, ma anche la custodia
cautelare in carcere. Il Gip si è
riservato.
Intanto il Ronga resta pianto-
nato dagli agenti della polizia
penitenziaria nel reparto dove
è ricoverato dopo che venerdì
sera è stato ferito.

Il Ronga, infatti, insieme a
due accompagnatori erano sta-

ti inseguiti da cinque carabi-
nieri in borghese da via dei Gra-
doni. Giunti in piazza Sant’E r a-
smo i militari gli hanno intima-
to di fermarsi, ma questi hanno
continuare a fuggire. I carabi-
nieri sono riusciti a bloccarli. Il
ricercato ha opposto resistenza
e da qui sarebbe scaturita una
colluttazione. Ronga avrebbe
estratto una pistola puntando-
la contro un militare. Un altro
carabiniere, quindi, vista la si-
tuazione di grave pericolo,
avrebbe esploso tre colpi con
l’arma d’ordinanza, attingendo
il Ronga alla regione toracica e
a una gamba. l

Filippo Ronga,
il latitante
catturato venerdì
sera nel quartiere
di Castellone

resta alta e per questo poten-
zieremo i controlli».
«Il Prefetto ha ritenuto di con-
vocare anche la Procura che
rappresento per inquadrare la

situazione della criminalità
nel sud pontino - ha detto il
Procuratore Capo -: furti e in-
filtrazioni malavitose.

Ho rimarcato l’attenzione

della Procura per contrastare
questi fenomeni: c’è un coordi-
namento quotidiano con le for-
ze dell’ordine, impegnati sia
nella prevenzione che nella re-
pressione».

A conclusione dell’incontro
è stato disposto, già da ieri, in
particolare per il Comune di
Formia, il potenziamento dei
servizi di controllo del territo-
rio.

Il dispositivo di controllo del
territorio si avvarrà anche del-
l’ausilio del Reparto Preven-
zione Crimine del Lazio.

Il Prefetto, inoltre, ha propo-
sto agli Amministratori locali
Protocolli di Legalità in mate-
ria di Sicurezza Urbana e di
Controllo di vicinato, ampia-
mente accolti dai sindaci pre-
senti, che saranno sottoscritti
nelle prossime settimane.l

Fo r m i a
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Sagra della polenta
nel borgo antico
Gusto e tradizione
a Sermoneta
In agenda Una festa tra le più attese e affollate
La data è fissata alla terza domenica del mese
Si cambia location, causa lavori di restyling

DOVE ANDARE
LUISA GUARINO

C'è più aspettativa di sem-
pre a Sermoneta per l’annuale
Sagra della polenta che l’antico
borgo medioevale lepino si pre-
para a celebrare domenica 21
gennaio, prima domenica dopo
la ricorrenza di Sant’Antonio
Abate, che si festeggia il 17 gen-
naio.

L'attesa e la curiosità sono
dovuti soprattutto al cambia-
mento di location della distri-
buzione della squisita pietan-
za. A causa infatti di lavori di
restyling in corso nella centra-
lissima Piazza del Popolo, cuo-
re del paese, la Sagra si trasferi-
rà Fuori Porta: e sarà un’e s p e-
rienza tutta nuova e tutta da vi-
vere per organizzatori, residen-
ti e visitatori. Come gli habitué
di questo splendido appunta-
mento di pieno inverno sanno
bene, da oltre quarant'anni
(era il 1977) la manifestazione
viene curata dall'Associazione
Festeggiamenti Centro Storico
presieduta da Claudio Velardi,
insieme all'Amministrazione
comunale. Come tutti gli anni
inoltre la Sagra si sposterà nel-
le settimane successive presso
le altre borgate di Sermoneta:
nella stessa giornata di dome-
nica 21 sarà a Doganella, il 28
gennaio a Pontenuovo, il 4 feb-
braio a Sermoneta Scalo, e infi-

ne il 18 febbraio a Tufette.
Il programma della giornata

di festa sarà quello di sempre.
Si comincia di prima mattina,
intorno alle 6, quando i polen-
tari anziani ed esperti del pae-
se, depositari dell’antica ricet-
ta tradizionale, cominceranno
ad accendere la legna sotto i
paioli di rame, sia per la prepa-
razione del tipico sugo con le

salsicce, sia per la cottura della
bionda farina di mais. Dopo la
messa delle 11 nella cattedrale
di Santa Maria Assunta, si svol-
gerà la solenne processione
con la statua di Sant’Antonio
Abate accompagnata dalla
Banda musicale Fabritio Caro-
so.

Con la benedizione della po-
lenta e dei pani, la Sagra pren-
derà ufficialmente il via verso
le 12.30, dopo di che si potrà ac-
cedere alla distribuzione della
polenta con ragù e salsiccia:
una squisitezza di genuinità,
semplicità e bontà. Alle 15 avrà
inizio lo spettacolo degli Sban-
dieratori Ducato Caetani di
Sermoneta, che riempirà di
suoni e di colori strade e piazze
del paese.

La polenta che viene gustata
in occasione della Sagra, viene
cotta “ad arte” in paioli di rame
su fuoco a legna, e viene lenta-
mente e continuamente me-
scolata per ore da esperti po-
lentari. Il ragù che condisce la
polenta viene preparato con
salsicce, pomodoro, olio di oli-
va locale e altri ingredienti che
solo i cuochi sermonetani co-
noscono: un’arte che i polenta-
ri più anziani tramandano ai
più giovani, che ogni anno si
dedicano con passione e con
spirito di puro volontariato alla
cottura di questo piatto, oggi
sempre più apprezzato e ricer-
cato.l

Una veduta
del borgo
di Sermoneta
La splendida
c i ttà
dei Lepini
domenica
m e ta
degli amanti
del gusto

Un momento
della sagra
della polenta
dalle passate
edizioni

Piatto tipico
e oggi

sempre più
ricerc ato

verrà condito
con sugo

e salsicce

M a rc e l l o’s Ferial
e Fabio Castaldi
l Inizia il countdown per il
Concerto della Pace dei
“Marcello's Ferial”,
organizzato ad Anzio per il
74° Anniversario dello
Sbarco. Ricordiamo
l’appuntamento fissato per
sabato 20 gennaio, alle ore
17.30, con ingresso libero a
Villa Corsini Sarsina. Tornerà
a cantare ad Anzio anche il
leader dei Pink Floyd Legend,
Fabio Castaldi.

Il 20 gennaio
nella città di Anzio

Il chitarrista americano
in arrivo all’Au d i to r i u m
lMarc Ribot nella sala Petrassi
dell’Auditorium di Roma. Il
chitarrista americano si esibirà il
prossimo 18 gennaio alle ore 21. Un
evento da segnare in agenda,
l’occasione per ascoltare dal vivo
un artista la cui carriera ha
attraversato tutti i generi. Già nei
dischi di Tom Waits ed Elvis
Costello o nella colonna sonora di
The Departed, ha partecipato alla
registrazione di album di
importantissime star mondiali.

Marc Ribot
in Sala Petrassi

Atsmosfera jazz
al Ballad Cafè
l Mauro Zazzarini in formazione
quintetto sarà protagonista a
Roma con “Big Bag”, affiancato
da Francesco Lento alla tromba;
Andrea Beneventano al piano,
Elio Tatti, contrabbasso e special
guest, Giampaolo Ascolese alla
batteria. Il Quintetto si rifà alle
magiche atmosfere dei grandi
gruppi "HardBop" del Jazz
d'oltreoceano degli anni ' 60. Il live
sabato prossimo al Ballad Cafè in
via di Porta Labicana.

Zazzarini Quintet
sabato a Roma

Il sassofonista Mauro Zazzarini

COME NEL PASSATO
L

Sin dall’alba
i polentari inizieranno

a cucinare
il delizioso alimento

”
L

CULTURA & TEMPO LIBERO

Castaldi, leader Pink Floyd Legend
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LATINA
SERENA NOGAROTTO

Una fotografia dell’Italia di
oggi, tra luci e ombre, fa da sfon-
do all’ultimo libro di Danilo Chi-
rico intitolato “Chiaroscuro”,
edito da Bompiani. Un titolo che
mette in evidenza i due aspetti
della società: il chiaro della lega-
lità e lo scuro delle attività ma-
fiose, nella quale il protagonista,
il giovane magistrato Federico
Principe, si deve destreggiare fra
l’inchiesta che sta portando
avanti e i vari problemi persona-
li. “Federico Principe non ha
paura di dire quello che pensa
contro il dilagare della 'ndran-
gheta reso possibile dalla crisi
della politica e dall’ignavia della
borghesia connivente. – leggia-
mo nella sinossi - Il suo atto d’ac-
cusa durante un talk-show in
una tivù locale gli vale l’appog-
gio istantaneo di un gruppo di
giovani idealisti per la candida-
tura a sindaco della città. Sem-
bra tutto così facile. Un tutto che
precipita in fretta: una festa in
una villa in riva al mare, una bel-

la ragazza, una serata di alcol e
sesso, e poi, nel cuore della notte,
un colpo di pistola e un letto in-
sanguinato. Federico è certo di
non aver sparato; Valentina è in
fin di vita. Fin troppo solleciti,
gli ospiti si affrettano a scagio-
narlo davanti alle forze dell'ordi-
ne. È stato un incidente, dicono,
e lui comincia a crederci...”.

Un libro intelligente, una sto-
ria avvincente e originale da leg-
gere tutta d’un fiato. Il libro sarà
presentato oggi pomeriggio alle
ore 18 presso la libreria La Feltri-
nelli di via Diaz a Latina. All’in-
contro con l’autore ci sarà la
giornalista e scrittrice pontina
Angela Iantosca che da anni si
occupa di mafie. Nel maggio
2013 esce infatti il suo primo sag-
gio “Onora la madre – storie di
‘ndrangheta al femminile” (Rub-
bettino Editore); mentre a feb-
braio 2015 pubblica il secondo
saggio “Bambini a metà – i figli

Generazione tra luci e ombre
L’incontro Danilo Chirico, autore di “ChiaroSc uro”, atteso a La Feltrinelli

L’appunt amento
oggi
pomeriggio
Una storia
di droga,
‘ndranghet a ,
e fragilità

CULTURA & TEMPO LIBERO

S h i nt a ro
O ka m o to
sul podio
del l’Ice Art

A GAETA

Grande pubblico e belle
emozioni hanno caratterizza-
to la prima edizione di World
Ice Art Competition a Gaeta.
Bravissimi gli artisti giunti
nella città de golfo da tutto il
mondo.A conquistare ilpodio
è stato però Shintaro Okamo-
to, di New York, con un’opera
raffigurante Gus, l’Orso ma-
scotte dello zoo di Central
Park morto per una malattia,
in seguito alla forte depressio-
ne che lo aveva colpito. Due
blocchi di ghiaccio, la preci-
sione di un artista di classe, la
sensibilità e la fantasia ad im-
preziosire il talento, Shintaro
ce l’ha fatta e ha anche com-
mosso. Così èstato incoronato
tra gli applausi della tantissi-
ma gente che ha seguito la tre
giorni svoltasi in piazza della
Libertà. Il secondo posto è in-
vece andato a Junichi Naka-
mura di Okkaido (Japan) con
una scultura rappresentante
un cigno decorato con rose di-
pinte di rosso. Terzo posto per
TakeshiWada, chehascolpito
un volatile su un capitello.l

della ‘ndrangheta” (Perrone Edi-
tore), libro finalista del Premio
Piersanti Mattarella 2016, e vin-
citore del Premio Speciale Onlus
Memoria nel Cuore (all’interno
del Mattarella). Il 28 febbraio
2017 è uscito in libreria “La Vit-
toria che nessuno sa”, scritto con
Vittoria Schisano e pubblicato

per Sperling & Kupfer. Il 23 mag-
gio dello stesso anno è stato pub-
blicato “Under”, dossier edito da
Giulio Perrone, a cura di Danilo
Chirico e Marco Carta, che rac-
coglie inchieste e studi di diversi
giornalisti (tra cui la Iantosca)
sul rapporto tra giovani, mafie e
periferie. l

Cazzullo, dialogo in famiglia
Editoria Domani a Latina con “Metti via quel cellulare”

LIBRI
FRANCESCA PETRARCA

Aquanti genitori saràcapitato
di dire al proprio figlio la frase
“metti via quel cellulare”? Sicura-
mente a tanti. Oggi si vive tutti at-
taccati al telefonino e soprattutto i
giovanissimi sembrano davvero
non poterne fare a meno. Aldo
Cazzullo, editorialista del Corrie-
re della Sera, ha preso in prestito
questaespressioneper dare il tito-
lo al suo ultimo lavoro che sarà
presentato domani alle 18.00
presso la libreria La Feltrinelli in
Via Diaz, 10 a Latina. Cazzullo di fi-
gli ne ha due, poco più che adole-
scenti e con loro dialoga nel rac-
conto in un botta e risposta che
mette in evidenza non solo le diffe-
renze tra due generazioni, ma an-
che gli aspetti positivi e negativi,
propri del mondo virtuale. Nean-
che a dirlo, gli aspetti sfavorevoli

vengono sottolineati dal padre e
quelli vantaggiosi dai figli. Oggi il
telefonino, anzi, per stare al passo
con i tempi, lo smartphone, non è
considerato più uno strumento
utilizzato solo per telefonare, sco-
po per cui era stato inventato,
piuttosto un dispositivo per resta-
re sempre connessi con il mondo,
in modalità virtuale. Aldo Cazzul-
lo si rivolgeai suoi figlimaanchea
tutti i ragazzi. Li esorta a non con-
fondere la vita virtuale con quella
reale. La rivoluzione digitale ha
portato ad una sorta di anestesia
nei rapporti interpersonali, non
c’è più tanta voglia di dialogare
guardandosi negli occhi e metten-
dosi in gioco. Ci si esprime som-
mariamente e spesso le emoji (fac-
cine)prendonoil postodelleparo-
le. Certo, gli adulti anche sono
sempre connessi, ma per un adole-
scente o un bambino la fissazione
di stare continuamente online
può diventare un pericolo, con il

rischio di avvezzarsi alla vita vir-
tuale ancor prima di aver iniziato
a vivere. Dal punto di vista di Fran-
cesco e Rossana, i figli di Cazzullo,
le cose sono completamente di-
verse. La rete è parte sostanziale

te. Inoltre, pure i nonni adesso im-
parano ad usare le chat per potere
parlare con i nipoti. Si sa che all’i-
nizio ogni rivoluzione trova ostili-
tà, basti pensare che il treno era
considerato un’opera di Satana e
molti si rifiutavano di salire in au-
tomobile e sugli aerei. Alla presen-
tazione, insieme all’autore ci sa-
ranno due studenti di Latina che
leggeranno alcuni brani tratti dal
libro “Metti via quel cellulare”.

Aldo Cazzullo, piemontese, ha
iniziato a lavorare nel 1988 a La
Stampa, nel 1998 si trasferisce a
Romae da15 anniè editorialistaal
Corriere della Sera, dove cura le
pagine delle lettere. Ha scritto ol-
tre 10 saggi sulla storia e l’identità
italiana, mentre i suoi due figli so-
no studenti.l

La cover
del libro
che Cazzullo
(foto a sinistra)
ha scritto
con i suoi
due ragazzi

della vita, offre tantissime oppor-
tunità: leggere gli scrittori preferi-
ti, ascoltare la musica che ci va in
quel determinato momento, far
sentirepiùvicino unapersonache
è lontana e conoscere nuova gen-

Il giornalista, autore
e sceneggiatore
in via Diaz alle ore 18
Inter viene
Angela Iantosca
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M A RT E D Ì

16
GENNAIO

C I ST E R N A
Nati per Leggere con Daniele Ari-
st arco Incontro con lo scrittore di libri
per bambini Daniele Aristarco presso
la Biblioteca comunale. L’autore per
l’occasione presenterà il suo libro “La
stanza segreta ovvero Don Chisciotte
e Sancio Panza all’assalto dei mulini a
te m p o”. L’evento è nell’ambito del pro-
gramma ‘Nati per leggere’, promosso
dall'alleanza tra bibliotecari e pediatri.
A partire dalle 17; per maggiori dettagli
contattare: biblioteca@comune.ci-
sterna .latina .it
CORI
Mostra di pittura “Citt à” Ultimo gior-
no per visitare la mostra di pittura inau-
gurata lo scorso 16 dicembre dell’arti -
sta Francesco Guidoni, intitolata “Cit -
t à”, a cura del critico d’arte Domenico
Bilà. La mostra è accolta dalla galleria
“Il Sipario” di Giulianello. Orari d’apertu -
ra: dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19.30
L ATINA
Libri & autori Oggi a La Feltrinelli di La-
tina (ore 18) si terrà la presentazione
del libro “C h i a ro S c u ro” di Danilo Chiri-
co edito dal Bompiani. Insieme all’auto -
re interverrà la giornalista e scrittrice
Angela Iantosca.

MERCOLEDÌ

17
GENNAIO

L ATINA
Tango: prova gratuita primi passi Le -
zione di prova gratuita del nuovo corso
di tango con gli insegnanti Manuele e
Raffaella-Buena Onda Tango, dedica-
to a chi non ha mai ballato tango. A par-
tire dalle 19 presso il Sottoscala9 di Via
Isonzo, 194. Ingresso con tessera Arci
Libri & autori Sarà presentato oggi a
La Feltrinelli di via Diaz, il libro “Metti via
quel cellulare - Un padre. Due figli. Una
r i vo l u z i o n e”, scritto da Aldo Cazzullo
con i suoi ragazzi, Rossana e France-
sco. L’autore è atteso per le ore 18
S E R M O N E TA
Corso di cucina: primi di pesce To r n a
il corso di primi di pesce, in programma
presso il ristorante “Il Mulino” in Piazza
del Cauto, 9. Tutte le preparazioni ver-
ranno degustate accompagnate da un
bicchiere di vino. Per info e prenotazio-
ni: burroebollicine@gmail.com; costo
di partecipazione 40 euro a persona.
Prenotazione obbligatoria

G I OV E D Ì

18
GENNAIO

L ATINA
Conferenza sulla Regressione alle
Vite passate Una conferenza teori-
co-pratica che vuole essere il punto di
partenza per una conoscenza appro-
fondita dell’esperienza della “Regres -
sione alle Vite Passate” (Metodo Brian
Weiss ). L’incontro si terrà presso il
Centro Olistico So Ham in viale Pierlui-
gi Nervi (Centro Commerciale Latina-
fiori), dalle 18.30 alle 21.30
Corso di cucina “Po l p ett i a m o” Con
la chef Nicoletta Lanci presso il Park
Hotel in Via dei Monti Lepini 25, in zona
Piccarello, si terrà il corso di cucina
“Po l p ett i a m o” per imparare a prepara-
re polpette classiche e creative, di car-
ne e di pesce. La durata della lezione è
di circa quattro ore a partire dalle 19.30.
Alla fine della lezione verranno degu-
state le polpette cucinate
S E R M O N E TA
Corso di cucina “Paste Sarde” Tu tte
le dritte per realizzare alcuni primi piatti
della tradizione sarda come i famosi
Culurgiones. Il corso si terrà presso il ri-
storante “Il Mulino” in Piazza del Cauto,
9, dalle 20.30 alle 23.30. Alla fine le pie-
tanze verranno degustate con un cali-
ce di vino. Per info e prenotazioni: bur-
roebollicine@gmail.com; posti limitati,
prenotazione obbligatoria

VENERDÌ

19
GENNAIO

CORI
Corrado Maria De Santis Live Corra -
do Maria De Santis è un chitarrista bril-
lante, laureato presso il dipartimento di
Jazz del Conservatorio di Musica San-
ta Cecilia in Roma, ed è anche uno dei
più influenti musicisti della scena indie
italiana, che può passare attraverso
tutte le sfumature del suono, da Charlie
Christian a Syd Barrett. Ha lavorato co-
stantemente in tour e in studio con mol-

ti artisti interessanti tra cui Sonic Jesus,
Sprained Cookies, Eva Mon Amour,
Valentina Lupi, Cappello a Cilindro. Si
esibirà dal vivo al John Barleycorn in
Piazza Signina, 10, alle ore 22.30
L ATINA
Workshop fotografico Sarà accolta
dalla sede Francesco De Marco Pho-
tography in Via Carrara 12a, località Tor
Tre Ponti, una lezione interamente de-
dicata all’arte dello scatto: un wor-
kshop in cui i partecipanti potranno ap-
prendere tutte le nozioni base e avan-
zate per eseguire al meglio una foto-
grafia. Ci saranno tre blocchi principali
che verranno suddivisi in vari argo-
menti: fotografia base; fotografia avan-
zata; post produzione digitale. Per info:
frances codemarcophotography.it
Corso di degustazione vini Il corso
intende fornire le tecniche fondamen-
tali per apprendere l’arte della degu-
stazione. Il percorso sensoriale è la
guida all’esplorazione dei colori, profu-
mi e sapori e di quanto si nasconde
dentro il calice. Presso Sale Scuola
amatoriale e Laboratorio Enogastro-
nomico in Via Mario Siciliano, 4, località
Borgo Piave, a partire dalle 20. Info e
prenotazioni: scuolacucinasale.it
FROSINONE
Stagione teatrale Sul palco del teatro
Nestor di Frosinone (ore 21) va in scena
lo spettacolo teatrale “Notte di follia”
con Anna Galiena e Corrado Tedeschi.
La piece è tratta da Nuit d’ivresse di Jo-
siane Balasko, attrice e autrice france-
se. Info al numero 0775.251740.
SEZZE
Corso di Scacchi primo livello Una

IN AGENDA

Il prossimo 19 gennaio, al-
l’Auditorium Costa di Sezze, la
compagnia teatrale “Imprevisti
e Probabilità” torna sulle scene
con uno spettacolo ispirato ai
quindici libri dell’opera di Ovi-
dio. La magia dei miti avvolgerà
il pubblico, e saranno miti - ap-
prendiamo dalle note che an-
nunciano l’evento - che si ina-
nellano come se fossero perle di
una collana, lungo un filo di se-
ta che si dipana tra oceani, bo-
schi, villaggi, palazzi reali e buie
caverne.

A duemila anni dalla morte
del poeta, il gruppo teatrale di-
retto brillantemente da Raffae-
le Furno si cimenta con “Canta-
mi dell’universo”, e porta sul
palco tutta una serie di quesiti e

riflessioni sul rapporto tra
umano e divino, il contrasto tra
libera scelta e fato, “il desiderio
degli uomini di innalzarsi verso
il cielo e il potere degli Dei di
vendicarsi e punirli di tale arro-
ganza, ma anche di essere gene-
rosi e ricompensarli per i since-
ri atti di devozione a loro dedi-
cati”.

Affiatato il cast. Sul palco si
muovono Valentina Fantasia,
Giuseppe Pensiero, Eva Albini,
Ludovico Manna, Gio Lungo,
Anna Andreozzi, Gabriella Na-
politano, Maria Ida Romeo, An-
tonella Fusco, Antonio Anteto-
maso, Annamaria Aceto. Aiuto
regia Soledad Agresti, musiche
di Isabella Sandrini, costumi di
Anna Andreozzi,. Firma le sce-
ne Bruno Valeriano. Video gra-
fica diStephanie Valeriano.

Lo spettacolo alle ore 21.l

“Cantami dell’Un ive r s o”
Sipario Il 19 gennaio a Sezze lo spettacolo
ispirato ai libri dell’opera di Ovidio

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

bella occasione per apprendere il gio-
co degli scacchi, sport della mente per
eccellenza, per giunta in un paese che
oltre trent’anni fa vantava uno stuolo di
bravi giocatori grazie all’Arci scacchi di
allora. Lucia Viglianti, che è ora inse-
gnante divulgativa scolastica della Fe-
derazione Scacchi Coni, insegnerà le
regole di base del gioco. Presso la sede
di Sbc di Via Orfanotrofio, 5, a partire
dalle ore 20.30. Per informazioni:
3 3 9.1 1 07 2 37

SA BATO

20
GENNAIO

ITRI
Spettacolo “Prove aperte” Per la ras-
segna “Sipario d’i nve r n o”, diretta da
Robert Rivera e Claudio Musetti, andrà
in scena al Museo del Brigantaggio in
Corso Appio Claudio, 268, la pièce
“Prove Aperte - Una qualche sorta di
Spettacolo Comico” per la regia di Iva-
no Salipante. Costo del biglietto 5 euro.
Appuntamento alle ore 21
L ATINA
Le ali del parco Ci si incontrerà nel
parcheggio del Borgo di Fogliano (a si-
nistra lungo il rettilineo di arrivo) alle
14.30, per intraprendere un percorso di
due ore e mezza nelle bellezze della lo-
calità pontina. L’incontro è finalizzato a
osservare gli uccelli che sostano nel
parco durante la migrazione ed è a cura
dell’Istituto Pangea, onlus specializza-
ta nel campo dell’educazione ambien-
tale e della formazione professionale
per i parchi e le riserve naturali. Il costo
è di 10 euro per gli adulti e 6 euro per i
bambini dai 6 ai 12 anni. Prenotazione
obbligatoria. Info: istpangea.it
S E R M O N E TA
Corso di cucina “Arrosti e stracotti”
Nel corso di cucina che si terrà presso il
ristorante “Il Mulino” in Piazza del Cau-
to 9, si potranno apprendere tutti i truc-
chi per realizzare un perfetto arrosto e
delle succulente ricette di stracotti. A
fine corso tutte le pietanze verranno
degustate con un bicchiere di vino. Il
costo del corso è 40 euro tutto com-
preso. Per info e prenotazioni: burroe-
bollicine@gmail.com. Posti limitati, ob-
bligatoria la prenotazione

D O M E N I CA

21
GENNAIO

APRILIA
Spettacolo “Il mondo non mi deve
n u l l a” Al Teatro Europa, alle ore 18, an-
drà in scena lo spettacolo teatrale “Il
mondo non mi deve nulla” con Pamela
Villoresi e Claudio Casadio, per la regia
di Francesco Zecca. Uno spettacolo
co-prodotto da Accademia Perduta
Romagna Teatri e Teatro e Società che
ha valso a Pamela Villoresi la nomina-
tion per la Migliore Attrice al Premio “Le
Maschere del Teatro italiano 2016”
L ATINA
Opera “Cavalleria Rusticana” Inter -
preti di ottimo livello si esibiranno sul
palco del Teatro Moderno (in Via Sisto
V), alle 17.30, con la loro “Cavalleria Ru-
stic ana”: opera in un unico atto di Pietro
Mascagni, su libretto di Giovanni Tar-
gioni-Tozzetti e Guido Menasci, tratto
dalla novella omonima di Giovanni Ver-
ga. Nel paese di Vizzini, Sicilia, alla fine
dell’Ottocento, è il mattino di Pasqua; il
giovane Turiddu sta per partire per il
militare e giura il suo amore a Lola ma, al
suo ritorno un anno dopo, la trova spo-
sa di Alfio. Turiddu allora corteggia e
seduce un’altra donna, Santuzza, ma il
suo amore è sempre per Lola. Affetto,
gelosia , vendetta animeranno questi
giovani nei loro rapporti e nei loro con-
flitti, accompagnati dalla magnifica mu-
sica. Un evento speciale, l’opera com-
pleta di tutti gli elementi che l’hanno re-
sa una delle più famose rappresenta-
zioni della lirica mondiale. Costo del bi-
glietto: platea 35 euro; galleria 25 euro
Marco Machera Live Sarà presentato
dal vivo, alle ore 21 al Sottoscala9 di Via
Isonzo, il nuovo album di Marco Ma-
chera: “Small Music From Broken Win-
d ows”, annoverato tra le dieci migliori
uscite italiane del 2017; un intimo viag-
gio nell’inconscio, in bilico tra pop intel-
ligente e canzone d’autore, ispirato al
racconto “L’e st ra n e o” di Lovecraft

Auditorium Costa

L’a tto re
Claudio Casadio
in scena ad Aprilia
con “Il mondo
non mi deve nulla”

La musica
di M a s c ag n i
risuona al Moderno
di Latina
con “Cavaller ia
Ru s t i c a n a ”

La giornalista
e scrittrice
pontina
Angela Iantosca

L’a tto re
C o rra d o
Te d e s ch i
atteso a Frosinone

Il poeta Ovidio ispira lo spettacolo di “Imprevisti e Probabilità”
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