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Fo r m i a Ieri sera sparatoria nel quartiere di Castellone, i carabinieri di Giugliano lo pedinavano dal pomeriggio

Conflitto a fuoco, latitante ferito
Filippo Ronga, 41 anni, esponente del clan Ranucci, era ricercato dal 2013. L’uomo era insieme ad altre due persone

Conflitto a fuoco ieri sera pri-
ma delle 21 a Formia, nel quar-
tiere di Castellone. Filippo Ron-
ga, 41 anni, originario di San-
t’Antimo in provincia di Napoli
ed esponente del clan Ranucci,
ricercato dal 2013, è rimasto feri-
to al termine di una sparatoria
con i carabinieri che lo stavano
pedinando già dal pomeriggio.
Ronga era insieme ad altre due
persone che sono state fermate
dagli investigatori della Compa-
gnia di Giugliano di Napoli. Al
momento del fermo è spuntata
una pistola, è seguita una collut-
tazione. Ronga è rimasto ferito
alla coscia e al torace; subito do-
po è stato portato al Dono Sviz-
zero di Formia e in serata è stato
sottoposto ad un delicato inter-
vento chirurgico.
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DIETRO LE QUINTE
JACOPO PERUZZO

Sergio Pirozzi candidato uni-
tario del centrodestra alla presi-
denza della Regione Lazio. Il tam
tam è diventato incessante dal
pomeriggio di ieri, dopo una
giornata di telefonini “bollenti”,
di vertici a raffica e di strategie a
tutto campo. Con un minimo co-
mun denominatore: ultima pa-
rola a Silvio Berlusconi, leader e
fondatore di Forza Italia.

I candidati in pectore del cen-
trodestra in queste settimane
hanno viaggiato sulle montagne
russe: salendo e scendendo vor-
ticosamente. Ieri mattina Mau-
rizio Gasparri era in alto, poi nel
pomeriggio ha lasciato spazio a
un clamoroso ritorno di Sergio
Pirozzi. Il sorpasso pone il sinda-
co di Amatrice come candidato
presidente di tutto il centrode-
stra, in “ticket” con Guido Berto-
laso, nel ruolo di vice, come rap-
presentante di Forza Italia.

Sul Lazio, come del resto sulla
Lombardia, si sta consumando
anche un braccio di ferro politico
nel centrodestra, soprattutto tra
Silvio Berlusconi e Matteo Salvi-
ni.

Nel tardo pomeriggio di ieri è
stato il leader del Movimento na-
zionale sovranista, Francesco
Storace, ad annunciare con un
tweet importanti novità. Legate
evidentemente ad una candida-
tura del sindaco di Amatrice,
Sergio Pirozzi, per il centrode-
stra, così come trapelato da Ro-
ma. «Secondo me attorno alle
22.40 (di ieri, ndr.) sapremo
qualcosa sul candidato del cen-
trodestra alle regionali del La-
zio», ha scritto Storace sui social,
in coda a numerose condivisioni
dei post di Sergio Pirozzi, da lui
sostenuto con fermezza fin dal
primo momento.

Sergio Pirozzi, dal canto suo, è
rimasto al coperto per l’intera
giornata. Dicendo che non ci sa-
rebbe mai stato un incontro con
il leader di Forza Italia Silvio
Berlusconi, che non avrebbe fat-
to nessun dietrofront (a meno
che non si fosse candidata diret-
tamente la leader di FdI, Giorgia
Meloni) e che avrebbe continua-
to con il suo “Scarpone” per la
presidenza del Lazio.

In tutto ciò l’altro centrode-
stra, quello dei partiti per l’ap-

Pos sibile
“ticket ”
con Guido
B er tolaso
B ra c c i o
di ferro
e ste n u a nte

Il sindaco
di Amatrice
Sergio Pirozzi

punto, ancora una volta si è tro-
vato sul punto di esporsi senza
però farlo veramente: lo stesso
Silvio Berlusconi aveva dichiara-
to che il candidato di Forza Ita-
lia, e quindi della coalizione con
FdI - Lega - Quarto Polo, sarebbe
stato il vicepresidente del Senato
Maurizio Gasparri, sempre se
nessuno avesse ostacolato tale
nomina. E l’ostacolo in questio-
ne ha avuto sempre un nome e un
cognome: Sergio Pirozzi.

In questa situazione di stallo,
senza il dietrofront di una delle
due parti, ci si aspettava due can-
didati, ossia Gasparri e Pirozzi, e
quindi due poli diversi dove si sa-
rebbero dispersi i voti del centro-
destra.

E vista la situazione di difficile
lettura, tenendo conto anche di
sorprese e colpi di scena da parte
del centrodestra, i primi sondag-
gi di questi giorni hanno dato
esiti alquanto diversi.

C’è per esempio l’indagine di
Index Research presentata da
Piazza Pulita, che dà Nicola Zin-
garetti al 36%, di ben 7 punti per-
centuali sopra Roberta Lombar

di, attestata al 29,3%. Solo dopo
era piazzato Maurizio Gasparri
con il 21,5%. Secondo questa in-
dagine, il centrodestra non vin-
cerebbe neanche unito, visto che
Sergio Pirozzi è fermo al 10%.

Ma si tratta solo di un primo
sondaggio, a cui ne seguiranno
altri e che, al momento, tiene
conto di una situazione incerta.
Lo stesso Sergio Pirozzi qualche
giorno fa aveva commissionato
personalmente un sondaggio
che, al contrario di quanto ripor-
tato da Index Research, lo pre-
miava con un 40% delle prefe-
renze nel caso in cui fosse stato il
candidato unico del centro de-
stra, sia dei civici che dei partiti.
Ed è qui che allora è entrata in
gioco la possibilità che Pirozzi
potesse diventare definitiva-
mente il candidato unico del
centrodestra: così (ossia con un
solo nome in corsa alla presiden-
za) la coalizione potrebbe avere
una marcia in più per raggiunge-
re la presidenza del Lazio. Infine,
Liberi e Uguali: mandato esplo-
rativo a Pietro Grasso per un con-
fronto con Nicola Zingaretti.l

La novità Giornata frenetica, con colpi di scena a raffica. L’altalena dei sondaggi

Centrodestra, cambia tutto
Pirozzi candidato unitario

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

IL BANDO
Adozioni internazionali
Ecco il finanziamento
l L’a m m i n i st ra z i o n e
regionale ha predisposto
un bando che mette a
disposizione 2,76 milioni di
euro per le famiglie che
vogliano intraprendere il
percorso dell’a d oz i o n e
internazionale ma non
riescono a trovare le
risorse necessarie.

CULTUR A
Nati per Leggere,
la seconda edizione
l Anche quest'anno è
prevista una serie di 12
incontri in sei biblioteche
del Lazio. Il progetto,
coinvolge le biblioteche di
Rieti, Lanuvio,
Acquapendente, Cisterna
di Latina, San Giorgio a Liri
e Formia.

I PROGETTI
Arte sui Cammini
Nove vincitori
l Sono nove i progetti
vincitori del bando Arte sui
cammini, nato per
sostenere la progettazione,
realizzazione e installazione
di opere d’ar te
contemporanea lungo i
Cammini della spiritualità
della Regione Lazio.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info



3EDITORIALE
OGGI

S a b ato
13 gennaio 2 01 8

Verso il voto In attesa di conoscere il leader della coalizione i vari partiti stanno ultimando le liste per la Pisana

Regione, il gran ballo dei candidati
Forza Italia mette in campo Simeone e Ialongo, Fratelli d’Italia risponde con Marchiella e Elena Palazzo

POLITICA

In attesa che a Roma venga-
no a capo della questione del
candidato presidente, in pro-
vincia il centrodestra tenta a
piccoli passi di trovare la qua-
dra per le candidature nella li-
sta per le regionali. Mentre in
Fratelli d’Italia c’è ancora in-
certezza sulla rosa dei sei nomi,
qualcosa inizia a schiarirsi al-
l’interno di Forza Italia, dove in
linea di massima quattro nomi
su sei sono già praticamente
certi.

Fratelli d’It alia
Il movimento coordinato da
Nicola Calandrini sta aspettan-
do di capire da una parte l’a s s e-
gnazione dei collegi per le poli-
tiche e dall’altro chi sarà il can-
didato alla presidenza: il tutto
potrebbe infatti modificare
equilibri e scenari interni non
solo alla coalizione ma al parti-
to stesso. Per il momento le voci
interne parlano come possibili
candidati del consigliere comu-
nale di Latina Andrea Mar-
chiella, della consigliera di Itri
Elena Palazzo e del giovane
Mario Romanzi di Roccagorga.
Ma nulla è certo. A Terracina,
ad esempio, c’è attesa per capi-
re cosa farà Gianfranco Sciscio-
ne: lui dovrebbe essere l’uomo
per la Regione Lazio, in lista o
con Fdi o con la Lega. Se non sa-
rà in campo, si riapre tutto ed è
chiaro che Fratelli d’Italia inse-
rirà un proprio esponente in li-
sta.

Forza Italia
Tra gli azzurri le due certezze si
chiamano Giuseppe Simeone,
consigliere regionale uscente e
Giorgio Ialongo, capogruppo in
Consiglio comunale a Latina.
In caso di vittoria del centrode-

stra è altamente probabile che
entrambi facciano ingresso alla
Pisana. Per le quote rosa girano
i nomi di Maria Di Girolamo di
Minturno, di Simonetta Iaco-
vacci di Sonnino e di Rosetta
Sartori, coordinatore del parti-
to ad Aprilia. Di certo gli azzur-
ri inseriranno un nome per
ogni territorio, in modo da ave-
re un rappresentante in campo
per ogni territorio. Non sarà
della partita invece Armando
Cusani: il sindaco di Sperlonga
l’altro ieri era presente alla pri-
ma riunione per la stesura del
programma per le regionali,
ma la sua presenza era di puro
supporto. Qualcuno aveva ini-
ziato a ipotizzare una sua can-
didatura, ma per la Regione

non è proprio cosa. Chissà, ma-
gari alla Camera.

Gli altri partiti
Nella Lega regna l’incertezza
più che altrove. L’improvvisa
impennata di consensi della
Lega al centro ha fatto aumen-
tare le richieste di tanti espo-
nenti politici per una adesione.
Pertanto adesso i posti iniziano
ad essere pochi davvero. Non è
chiaro invece se Noi per l’Italia
procederà a presentare proprie
liste nelle varie circoscrizioni
elettorali per le regionali: i
margini per avere degli eletti
sono minimi, per cui i vari ade-
renti alla nuova formazione
stanno valutando attentamen-
te i sondaggi. l

Incer te
i nve c e
le scelte
della Lega di
Salvini
e di Noi
con l’It alia

Giorgio Ialongo (Forza Italia)

Gli azzurri
sono al lavoro
per una lista
che
rappres enti
tutto il
te r r i to r i o

Il consigliere
regionale di Forza
Italia Giuseppe
Simeone s a rà
nu ova m e n te
c a n d i d a to

IL NUOVO SOGGETTO

R i n a s c i m e nto ,
nel capoluogo
sbarca anche
il partito di Sgarbi

POLITICA/1

Il movimento di Giulio Tre-
monti e Vittorio Sgarbi, Rinasci-
mento, approda anche in provin-
cia di Latina. A gestire la fase co-
stituente è Matteo Palombo, che
oggi sarà a Faenza insieme pro-
prioa Sgarbi per la prima assem-
blea pubblica nazionale.

«Anche in provincia di Latina
intendiamo costituire il nostro
movimento politico, che sarà
presente alle prossime elezioni
del 4 marzo - afferma Matteo Pa-
lombo - Rinascimento, la lista
fondata da Vittorio Sgarbi e Giu-
lio Tremonti si colloca oltre le
tradizionali e stantie categorie
politiche del ‘900. I punti qualifi-
canti del nostro programma sa-
ranno: l’accesso gratuito ad ogni
chiesa o museo, l’abolizione degli
autovelox e della legge Merlin.
Contro ogni forma di moralismo
d’accatto e del politicamente cor-
retto ci collochiamo in difesa del-
la ‘verità effettuale delle cose’, di-
rebbe il Machiavelli del Princi-
pe». Per quel che riguarda Lati-
na, Palombo si considera all’op-
posizione del sindaco Damiano
Coletta e della sua maggioranza:
«L’ex giocatore di calcio, infatti,
si è presentato alla città come un
civico essendo in realtà un estre-
mista di sinistra. Coletta è sol-
tanto l’ultimo anello di una cate-
na di cattiva politica che dura or-
mai da troppi anni». l

L atina
Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 6678 100
redazionelt@ editorialeoggi.info

Andrea Marchiella
Fratelli d’Italia

Per Fratelli d’It alia
uno dei nomi più

quotati è quello del
c o n s i g l i e re

Andrea Marchiella
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Mauro Visari
Il presidente del partito Mauro Visari:
« E’ la squadra più forte di sempre»L atina

POLITICA

Il Partito democratico ha
completato la lista di sei nomi
che sarà presentata alle elezioni
regionali del Lazio il prossimo 4
marzo. La squadra sarà compo-
sta da Salvatore La Penna, Enri-
co Forte, Carla Amici, Carmela
Cassetta, Amedeo Bianchi e Pa-
trizia Sperlonga. Le scelte sono
state ufficializzate e dunque tut-
ti i candidati sono ora in campa-
gna elettorale. Sarà interessante
capire se si creeranno dei ticket
uomo-donna (si vota con doppia
preferenza di genere).

Secondo il presidente provin-
ciale del Partito democratico
Mauro Visari «questa è la lista
migliore che il Pd abbia mai pre-
sentato per le elezioni regionali.
una squadra forte che può fare
un gran risultato».

La campagna per il voto del 4
marzo sta entrando dunque nel
vivo. Oggi il Pd inizia una serie di
iniziative nelle piazze, con gaze-
bo e volantinaggio, a sostegno
del candidato presidente Nicola
Zinagretti. «In questo fine setti-
mana - si legge in una nota - con-
tinua la campagna a sostegno di
Nicola Zingaretti alla Regione
Lazio con una mobilitazione dif-
fusa in tutte le province della re-
gione. In oltre 250 piazze saran-
no allestiti info point e gazebo
per far conoscere l’attività di go-
verno degli ultimi 5 anni e per in-
formare i cittadini sul program-
ma e i progetti futuri. Oltre 1.000

i volontari già attivi che anime-
ranno queste giornate. Durante
le giornate di sabato e domenica
a Roma saranno allestiti 5 info
point fissi in piazza del Popolo,
largo Argentina, viale Marconi,
piazza Anco Marzio a Ostia e
piazza Fiume. I banchetti nella
città di Roma saranno più di 100
e oltre 50 in provincia. Volanti-
naggi itineranti in piazza Dei Ca-
duti a Viterbo e al centro di Rieti.
Oltre 30 banchetti sono poi stati
predisposti a Frosinone e 20 a
Latina. “La forza del fare” è il ti-
tolo della campagna di Zingaret-
ti. In occasione di questo week

end di mobilitazione verranno
distribuiti materiali informativi
dal titolo “5 anni di fatti”, volan-
tini stampati su carta riciclata al
100%. All'interno in sintesi l’a-
zione di governo degli ultimi 5
anni incentrata sull'equilibrio
tra politiche di risparmio, di in-
vestimento e di miglioramento
dei servizi». Il segretario del Pd
di Latina Alessandro Cozzolino
aggiunge: «Oggi dalle ore 16, sa-
remo in piazza del Popolo per la
prima iniziativa di mobilitazio-
ne con l’installazione di un pun-
to informativo e divulgazione di
materiale di propaganda». l

Verso il voto Nel pomeriggio in piazza del Popolo il primo volantinaggio pro Zingaretti

Pd, la lista per la Regione
I candidati dem saranno La Penna, Forte, Amici, Bianchi, Cassetta e Sperlonga

In alto E n ri c o
Forte e Salvatore
La Penna,
entrambi nella lista
del Partito
democratico per le
elezioni regionali
del 4 marzo
p ro s s i m o

La campagna
e l etto ra l e
entra nel vivo
Allo studio i
pos sibili
t i c ket
uomo-donna

ELEZIONI

Ca s a p o u n d
dà il via
alla difficile
raccolta firme

POLITICA/1

Inizia la raccolta firme per la
campagna elettorale di Casa-
Pound Italia e i militanti pontini
si mobilitano per raggiungere
nel più breve tempo possibile
l’obbiettivo di candidare la tarta-
ruga frecciata alle elezioni.

«Saremo presenti oggi, sabato
13 gennaio a CasaPound Latina
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00
alle 20.00, sarà inoltre possibile
firmare per le nostre liste alle ele-
zioni politiche e regionali anche
domenica 14 gennaio a Corso
della Repubblica dalle 10.00 alle
13 e dalle 16.00 alle 20». Ricorda
gli appuntamenti Marco Sava-
stano, responsabile del movi-
mento: «Ci appelliamo a tutta la
città, anche a chi non ci voterà
per darci l’opportunità di parte-
cipare alle elezioni, arricchendo
il dibattito politico con proposte
sociali serie e reali e per dare vo-
ce alle migliaia di cittadini in dif-
ficoltà». Casapound ha bisogno
di raccogliere migliaia di firme
per riuscire a presentarsi alle ele-
zioni e l’appello è appunto rivol-
to a tutti i cittadini, a prescindere
dalle appartenenze politiche. l

Appello di Savastano:
«Aiutateci a

partecipare in modo
da arricchire il

d i b att i to »
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Sessanta veicoli erano stati danneggiati
a causa di grandi «crateri»L atina

L’e m e r ge n z a Dopo il caos di giovedì pomeriggio per le buche, l’asfalto è stato ripristinato e la corsia di marcia riaperta

Caos Pontina, ora si corre ai ripari
L’Astral annuncia interventi per un milione di euro per la pavimentazione di 20mila metri quadrati del manto stradale

VIA CRUCIS

La grande buca della Ponti-
na che giovedì pomeriggio ha
danneggiato almeno 60 auto-
mobili e ha messo ancora una
volta in rilievo l’inadeguatezza
della strada che collega la pro-
vincia di Latina con la Capitale,
è stata coperta.

La corsia di marcia che era
stata chiusa in via precauziona-
le dagli agenti della polizia stra-
dale di Aprilia in direzione sud
al chilometro 61, all’altezza del-
le uscite di Borgo Montello e
Borgo Bainsizza, è stata riaper-
ta ieri pomeriggio. Sull’arteria
si poteva circolare ma soltanto
sulla corsia di sorpasso e poi
sulla complanare. Sono servite
diverse ore di lavoro agli operai
dell’Astral per ripristinare il
manto stradale usurato dall’a c-
qua e che ha provocato caos, di-
sagi e anche tanta rabbia negli
automobilisti. La buca infatti
era molto profonda, almeno
venti centimetri, così come al-
tre ma più piccole sparse lungo
circa 300 metri.

Il manto stradale in alcuni
punti infatti si è completamen-
te sbriciolato e a farne le spese
sono stati almeno sessanta au-
tomobilisti che si sono ritrovati
con le gomme squarciate e i
danni anche ai cerchi oltre che
alla carrozzeria e non è escluso
che più di qualcuno intenda
presentare una richiesta di ri-
sarcimento danni.

La polizia stradale ha rilevato
in tutto oltre venti danneggia-
menti. Ma i disagi sono stati re-
gistrati non soltanto al chilome-
tro 61, l’emergenza buche ha ri-
guardato anche il chilometro 47
questa volta in direzione nord,
all’altezza di via Mascagni, a po-
ca distanza dall’uscita di Apri-
lia. In questo caso sono stati sei
gli automobilisti che hanno do-
vuto fare i conti con altre bu-

risolvere le criticità della strada
che collega la provincia di Lati-
na con Roma.

Le opere riguardano la pavi-
mentazione di 20mila metri
quadrati di manto stradale in
molti punti totalmente disgre-
gato. «In regime di somma ur-
genza - fa sapere l’Astral in una
nota - gli interventi riguardano
i tratti che presentano maggiori
criticità: tra il chilometro 58 e il
59 in direzione Latina alle porte
del capoluogo e poi tra il 50 e il
49 in direzione nord; tra il 48 e il
46 sempre in direzione nord;
tra il 43 e il 41 in direzione Ro-
ma, tra il 38 e il 36 tra il e il 32

Sono molti i punti
interessati ai lavori
per tamponare
le criticità dell’ar teria
che porta a Roma

A destra
il centro
di Latina
Scalo
a sinistra
la polizia
s t ra d a l e
inter venuta

La polizia
st ra d a l e

di Aprilia
aveva chiuso

un tratto
all’a l tez z a

di Montello

La pioggia
a veva

c ausato
divers e

buche
di cui una

g i g a nte

sempre in direzione Roma.
La lista dei disagi che paraliz-

zano la Pontina è lunga: dagli
incidenti ad altre emergenze.
Lo scorso settembre a causa del
maltempo che si era abbattuto
sul capoluogo pontino, un trat-
to di strada invece si era com-
pletamente allagato e molti au-
tomobilisti erano diventati
«ostaggio» della strada. Ma
non c’è stato soltanto questo. Se
il maltempo provoca il caos, an-
che gli incendi di sterpaglie
hanno messo in ginocchio la
Pontina: come i roghi che nell’e-
state del 2016 hanno costretto
gli organi competenti a chiude-
re la strada perchè anche i pini
che si trovano sullo spartitraffi-
co erano stati divorati dalle
fiamme. Non sembra esserci pa-
ce per la Pontina a cui era stata
dedicata anche una canzone, di-
ventato un tormentone nell’e-
state del 2016. Un incubo per
tutti. l A .B.

Ieri mattina Il colpo a Latina Scalo: fuga con una Range Rover Evoque

Furto in casa e rubano l’auto, ritrovata
IL CASO

Furto ieri nell’abitazione di
un professionista del capoluogo
pontino. Alcuni ignoti hanno
preso di mira la sua abitazione e

il bottino sarebbe ingente. Subi-
to è scattato l’allarme alla polizia
anche perché era stata rubata
l’auto del proprietario, una Ran-
ge Rover Evoque del valore di ol-
tre 40mila euro. Quando è avve-
nuta la scoperta l’uomo ha pre-

sentato subito una denuncia e
sono stati gli agenti della polizia
stradale di Terracina guidati dal
sostituto commissario Giuliano
Trillo, tramite un sofisticato di-
spositivo a risalire alle coordina-
te dove si trovava la vettura. I
successivi accertamenti hanno
portato a Latina e nella zona di
Campo Boario dove la vettura è
stata individuata e successiva-
mente è stata restituita anche al
proprietario. Sulla vettura sono
stati eseguiti degli accertamenti
per trovare qualche traccia degli
autori del furto, i risultati hanno
dato però esito negativo. I servizi
di controllo del territorio per la
prevenzione dei reati andranno
avanti anche nei prossimi giorni
per la prevenzione dei reati di
natura predatoria.

La vettura
sul mercato
ha un valore

i n g e nte
Era stata

aspor t at a
ieri mattina

S o p ra
l’inter vento
di ieri mattina
sulla Pontina
(foto Astral)
sotto il caos
re g i s t ra to
g i ove d ì
sera al chilometro
61 a poca distanza
da Borgo
M o n te l l o

che.
Intanto dopo la maxi emer-

genza di giovedì, soltanto l’u l t i-
ma in ordine di tempo che ha
travolto la Pontina, l’Astral ha
annunciato una serie di inter-

venti mirati per mettere un fre-
no ad una strada considerata
tra le più pericolose di tutto il
Lazio. La spesa complessiva su-
pera il milione di euro e l’o b i e t-
tivo a breve termine è quello di
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L’OPER A

«Venti anni
di buon governo»
ra cco nt ati
in un libro

SEZZE

Nell'ambito della manifesta-
zione in corso di svolgimento “I
venerdi letterari”, promossa dal-
l'amministrazione comunale di
Sezze, il prossimo 26 gennaio al-
le ore 17:30, nella cornice del
Museo Archeologico in largo
Bruno Buozzi, nel cuore della cit-
tà, verrà presentato il libro del
professor Vincenzo Mattei, scrit-
to nel 2016 e dedicato agli anni
1970-1990 dal punto di vista po-
litico e sociale. Nel diario scritto
da Mattei, in maniera certosina e
documentata, viene descritto un
periodo straordinario nel quale
l'amministrazione comunale è
riuscita a raggiungere impor-
tanti traguardi che hanno poi se-
gnato la storia della città. L'auto-
re però non si esime nemmeno di
fare autocritica su alcune scelte
prese dal governo della città di
quegli anni. L'incontro sarà pre-
sentato da Piero Formicuccia,
posizione organizzativa del Co-
mune di Sezze, e non manche-
ranno momenti musicali con la
cantante Valentina Savelli della
neonata associazione culturale
“Setia Plena Bonis”.l S.D.G .

MAENZA

Il prossimo 17 gennaio sarà
l’occasione di celebrare la gior-
nata nazionale dei dialetti.
L’appuntamento, curato dal-
l’Unpli, l’unione nazionale del-
le Pro Loco Italiane, giunto alla
sua quarta edizione, è entrato
ormai nella tradizione e si svol-
gerà con diversi appuntamenti
su tutto il territorio nazionale.
Per quanto riguarda la Provin-
cia di Latina, sarà Maenza con
il suo castello baronale, a fare
da cornice agli appuntamenti
in programma non per il 17 che
è un mercoledì, bensì per il 20
che è sabato. Si comincerà alle
10 con un programma ancora
in fase di definizione, ma che
vedrà interventi e testimo-
nianze da vari paesi della Pro-
vincia di Latina in rappresen-
tanza dei numerosi dialetti
sparsi per tutta la provincia
pontina, alcuni autoctoni, altri
importati. Attraverso la lettura
di poesie, racconti di aneddoti,
storie e tradizioni, proprio i
dialetti faranno da protagoni-
sti nella giornata dedicata alle
lingue locali.l

L’E V E N TO

Una giornata
per riscoprire
i dialetti locali
al Castello Baronale

Il Castello Baronale di Sermoneta Il museo archeologico di Sezze

SERMONETA
JACOPO PERUZZO

È stato arrestato ieri mattina
il piromane di monte Corvino,
un 34enne che lo scorso agosto
ha appiccato un incendio che poi
ha devastato ettari di bosco a
Sermoneta. A tradire Grzegorz
Miskckak, 34enne polacco ma
residente a Latina, sono stati gli
stessi inneschi da lui utilizzati
per accendere il rogo. Lì c’erano
ancora le sue impronte digitali,
prove inconfutabili per i carabi-
nieri della Stazione di Sermone-
ta coadiuvati dai militari dell’Ar-
ma di Latina Scalo, che a seguito
della complessa attività investi-
gativa condotta anche graazie
all’ausilio tecnico del Ris di Ro-
ma, hanno tratto in arresto il
34enne domiciliato a Latina Sca-
lo per il reato di incendio boschi-

vo, in esecuzione dell’ordinan-
za emessa in data 9 gennaio
2018 dal tribunale di Latina.

Le indagini sono partite ad
agosto, quando i carabinieri di

Sermoneta, comandati dal ma-
resciallo Antonio Vicidomini,
sotto la guida del reparto territo-
riale di Aprilia comandato del te-
nente colonnello Riccardo Bar-

bera, hanno sin da subito accer-
tato la natura dolosa dell’incen-
dio insieme ai vigili del fuoco.

A seguito della perlustrazione
dell’area andata a fuoco, i milita-

ri hanno rinvenuto diversi e gra-
vi elementi di colpevolezza a ca-
rico del 34enne. Ma a fare la dif-
ferenza sono state le sue impron-
te digitali, repertate sugli inne-
schi utilizzati per appiccare il
fuoco e ritrovati sul luogo del de-
litto. Il 34enne è stato quindi
raggiunto dai militari di Sermo-
neta e di Latina Scalo, questi ul-
timi comandati dal luogotenen-
te Amedeo Mauro, per poi essere
sottoposto al regime degli arre-
sti domiciliari presso la propria
abitazione.

In quella zona, ossia il versan-
te ovest di monte Corvino, e pro-
prio a seguito dei controlli suc-
cessivi all’incendio, sono state
recentemente ritrovate delle os-
sa umane carbonizzate.

Al momento non esiste però
nessuna correlazione tra l’impo-
nente rogo e i resti della persona
ritrovati a Sermoneta.l

Cronaca I fatti avvenuti lo scorso agosto sul versante ovest di monte Corvino, dove sono state ritrovate le ossa carbonizzate

Arrestato il piromane del bosco
Le impronte digitali sugli inneschi hanno incastrato un 34enne individuato dai carabinieri e ora ai domiciliari

I carabinieri
impegnati
in una operazione
antincendio
durante la scorsa
e s ta te

Sezze l Maenza l Sermonet a
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Parco sfrattato, Mitrano:
lo scopo è aprire altrove
Il caso Per il primo cittadino si tratta di una decisione dettata
da una precisa volontà politica rivolta a chiudere la sede di Gaeta

IL FATTO
ROBERTO SECCI

Il Parco senza sede diventa
un caso politico. Dopo la denun-
cia del consigliere regionale di
Forza Italia, Giuseppe Simeone,
arriva il commento del sindaco
di Gaeta, Cosmo Mitrano che si
dice esterrefatto: «E’ una vergo-
gna - dichiara il primo cittadino -
la sede del Parco è a Gaeta e deve
restare a Gaeta . L’annullamento
del contratto di locazione, per
mancato inserimento nel bilan-
cio di previsione dell’impegno di
spesa relativo, risponde ad una
precisa volontà politica: esauto-
rare Gaeta dal suo ruolo di sede

del Parco Regionale». Niente
impegno di spesa a carico del bi-
lancio regionale per sostenere il
costo della locazione immobilia-
re a canone agevolato inerente lo
stabile sito a Gaeta proprietà del-
lo Stato, adibito a sede del Parco
Riviera di Ulisse. Questa la deci-
sione assunta e ratificata con de-
termina a firma congiunta, del
direttore della direzione regio-
nale Capitale naturale Parchi e
aree protette e del direttore re-
gionale programmazione econo-
mica, bilancio, demanio e patri-
monio, con cui si procede ad an-
nullare il contratto di locazione a
canone agevolato riguardante la
Caserma Sant’Angelo Basso,
Chiesa di San Michele Arcangelo

e Vecchia Tipografia di Gaeta. In
breve il Parco diventa senza tetto
e nessuna soluzione alternativa
al momento è stata prevista. Non
ha più locali dove svolgere le sue
funzioni di tutela e salvaguardia
del patrimonio delle aree protet-
te di Gaeta, Formia, Sperlonga e
Minturno. «Una volontà politica
chiaramente rivolta a chiudere
la sede di Gaeta per spostarla al-
trove – continua il sindaco Mi-
trano - E per andare dove? Non è
dato sapere. Nulla è stato deciso
e dichiarato in merito. E allora
mi chiedo: come è possibile
sfrattare il Parco senza prevede-
re un’altra sede? Condanniamo
in modo forte il comportamento
non conforme al principio della
buona amministrazione posto in
essere dalla Regione Lazio nella
persona del suo Presidente Zin-
garetti. Un comportamento che
denota quindi anche disinteres-
se totale verso il prezioso patri-
monio ambientale del nostro
territorio. Sono assolutamente
contrario allo spostamento della
sede Parco in altra città».lUna veduta del Parco

Sentinelle dell’a m b i e nte
Al via il progetto
Coinvolti gli studenti

GAETA

Più di 1500 alunni del Golfo
coinvolti nel progetto di educa-
zione ambientale proposto dai
Guardiaparco dell’Ente Parco
Regionale Riviera di Uisse. Ri-
volto alle classi di scuola prima-
ria e secondaria di I grado degli
istituti scolastici del territorio il
progetto è articolato in incontri
in classe e visite guidate sul ter-
ritorio delle Aree naturali Pro-
tette gestite dall’Ente Parco, ed
ha lo scopo di rafforzare il lega-
me dei giovani residenti nei co-
muni del Parco con il proprio
territorio attraverso la cono-
scenza del patrimonio naturale,
culturale, storico ed archeologi-
co. Alla fine del percorso i parte-
cipanti saranno insigniti del ti-
tolo di “Guardiaparco in erba” e
ogni ragazzo diventerà una
“sentinella del Parco”. Que-

st’anno gli Istituti coinvolti nel
progetto di educazione ambien-
tale sono: a Gaeta, l’Istituto
Carducci ed Istituto Principe
Amedeo con 37 Classi e 684
alunni; a Formia, l’Istituto Mat-
tej ed Istituto Alighieri con 26
classi e 523 alunni; a Minturno,
l’Istituto Sebastiani ed Istituto
Scauro con 34 classi e 598 Alun-
ni . Il progetto che ha debuttato
l’8 gennaio terminerà a fine
Maggio coinvolgendo in totale
97 classi e 1805 alunni. Sono
previsti incontri in classe in cui
si parlerà della regolamentazio-
ne e della conoscenza del terri-
torio delle aree protette della
Riviera di Ulisse, del patrimo-
nio floristico (macchia mediter-
ranea), faunistico e storico; ed
uscite nell’area protetta scelta. I
Guardiaparco Emma e Leopol-
do artefici del progetto già sono
all’opera con grande entusia-
smo, sicuri nell’affermare che:
«bisogna coinvolgere i bambi-
ni, loro sono il futuro che avan-
za, la natura ed il rispetto del-
l’ambiente sono nelle loro ma-
ni». l R .S.

Saranno interessati
gli istituti scolastici di
Gaeta, Formia e Minturno

Cronaca Il conflitto a fuoco ieri sera a Castellone. L’uomo era insieme ad altre due persone. Pedinato dal pomeriggio

Fugge all’alt, latitante ferito
Filippo Ronga, 41 anni, ha tirato fuori l’arma. Colpito al torace e alla coscia dai carabinieri che lo cercavano. E’ g rav e

FORMIA
MARIA DE MEO
BRUNELLA MAGGIACOMO

Burrascoso epilogo di un in-
seguimento al centro di Formia
nell’ambito di un’operazione dei
carabinieri di Napoli. Un uomo è
rimasto ferito in seguito alla col-
luttazione con gli investigatori
in borghese che gli avevano inti-
mato di fermarsi. Ma inutilmen-
te. I fatti sono avvenuti alle 20.45
nel quartiere di Castellone: tre
persone, due uomini e una don-
na, sono stati visti correre da via
dei Gradoni verso piazza Sant’E-
rasmo; dietro di loro almeno al-
tri cinque uomini ma nessuno in
divisa. I primi non si sono ferma-
ti all’alt ma sono stati raggiunti
in piazza, all’altezza dell’edicola
e c’è stata una colluttazione a se-
guito della quale sarebbero par-
titi tre colpi di pistola e un uomo
è rimasto ferito; la donna e il ter-
zo componente del gruppo sono
stati fermati. Sul posto nel giro di
pochi minuti è arrivata l’ambu-
lanza del 118 e le pattuglie dei ca-
rabinieri di Formia con le volanti
del commissariato. Secondo le
prime ricostruzioni dell’accadu-
to, i carabinieri di Giugliano di

Napoli da ieri sera erano nel cen-
tro storico di Castellone per un
controllo, alla ricerca di un lati-
tante di camorra, Filippo Ronga,
41 anni di Sant’Antimo, apparte-
nente al clan Ranucci e irreperi-
bile dal 2013. Non si sa, al mo-
mento, se i tre che sono stati inse-
guiti fossero usciti da un locale
dei molti che si trovano in quella
parte della città o se erano all’in-
terno di uno degli appartamenti

dell’area attorno alla torre. E’
escluso comunque che l’uomo si
trovasse in città da più giorni
poiché il pedinamento dei cara-
binieri sarebbe partito diretta-
mente da Napoli. Filippo Ronga
è stato attinto da due colpi, uno
all’altezza del torace, l’altro alla
coscia destra e le sue condizioni
sono gravi. Alle 21.30 di ieri è en-
trato d’urgenza in sala operato-
ria per un delicato intervento

chirurgico. Era stato ricoverato
poco prima in codice rosso al
pronto soccorso del Dono Svizze-
ro. La colluttazione e la sparato-
ria sono avvenute praticamente
sotto gli occhi di decine di perso-
ne poiché la piazzetta di Sant’E-
rasmo a quell’ora del fine setti-
mana è sempre molto affollata.
Inoltre dopo l’arrivo dell’ambu-
lanza anche i residenti della zona
sono scesi in piazza. Ronga è con-

siderato una pedina importante
del clan, nello specifico apparte-
nente all’ala armata. Negli ulti-
mi mesi c’erano stati altri arresti
della stessa famiglia. Da ieri sera,
anche se ferito, Filippo Ronga, si
trova formalmente in stato di ar-
resto su ordine del Tribunale di
Napoli e si sta valutando la posi-
zione delle altre due persone che
erano con lui e che potrebbero
averlo aiutato nella latitanza.l

A sinistra i
soccorsi prestati a
Ronga dagli
operatori del 118 e
la folla radunata
in piazza.
A sinistra il
latitante Fi l i p p o
Ro n g a

M e m b ro
dell’ala
armat a

del clan
Ranucci
O p e rato

nella notte

Chi è

Lo cercavano dal 2013
l Filippo Ronga era ricercato da
quattro anni e viene considerato uno
degli emergenti del gruppo, vincente
nell’area di Sant’Antimo. Pare che
proprio lui volesse occupare gli

spazi lasciati vuoti dopo gli arresti
del clan rivale, ma era arrivato
l’ordine di custodia del Tribunale a
fermare quella ascesa. Poi la
l at i t a n z a .
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Piazzetta delle
Erbe dove si
trovano gli uffici
c o mu n a l i
dell’A n a gra fe

Piano Smart city, è bufera politica
Il caso Scontro sulla decisione di sospendere il processo di informatizzazione degli uffici comunali dell’A n a g ra f e
I Centristi contro l’ex assessore Claudio Marciano: un investimento che per la comunità si è rivelato danno e beffa

FORMIA

E’bufera politica sulla decisio-
ne di “sospendere” l’informatizza -
zionee ladigitalizzazione degliuf-
fici Anagrafe di Formia.

Un processo che rientra nel pro-
getto “Smart city”, curato dall’ex
assessore della giunta Bartolo-
meoClaudio Marciano.Neigiorni
scorsi era stato proprio quest’ulti -

mo a contestare la sospensione
dell’attività. Immediata la reazio-
ne dei Centristi e Generazione
Formia. «Ma dov’è stato sinora
l’assessore Marciano? Probabil-
mente si è svegliato da un lungo e
pericoloso torpore, si è accorto im-
provvisamente che non ricopre
più l’incarico di assessore e final-
mente vede la città con i nostri
stessi occhi». Da qui alcune preci-
sazioni: «L’innovazione tecnolo-

gica ed informatica del comune di
Formia è stato un lascito eredita-
rio nel 2013 della precedente am-
ministrazione comunale guidata
dal Senatore Michele Forte. Era
statacapace, adifferenzadell’ulti -
ma, divorata da faide e abbandoni
al suo interno, di intercettare im-
portanti finanziamenti comuni-
tari nell’ambito del progetto Plus
“Appia viadel mare”. Unmilione e
100 mila euro dei 10 milioni “pio -

vuti”, attraverso la Regione Lazio,
su Formia erano destinati a rende-
re la città davvero “smart”e digita-
le ma di “smart” è rimasto solo il
nome della delega ricoperta dal-
l’assessore Marciano». Per i due
gruppi della passata opposizione
in Consiglio bisognerebbe «capire
che tipo di rendicontazione eco-
nomicasia stataeffettuata suque-
sto atteso investimento che per la
comunità si è rivelato un danno

ma anche una beffa». Per questo,
la richiesta urgente di conoscere
come sia stati spesi il milione e
100mila euro del “Plus Appia del
mare” per l’efficientamento infor-
matico del comune e del territorio
comunale. «Adessolo diciamonoi
addio alla revisione della topono-
mastica, al recupero dell’evasio -
ne, ai servizi online integrati con
tutto il progetto Smart City, al si-
stema della pubblicazione in digi-
tale delle determine e delle delibe-
re e al nuovo sito internet del co-
mune mai adottato. Sarebbe mol-
to grave, invece, se l’ex assessore
Marciano attribuisse responsabi-
lità su questa cattiva gestione del-
l’innovazione informatica del co-
mune a presunte forme di sabo-
taggio del personale interno che
continua a svolgere il proprio ser-
vizio con professionalità, abnega-
zione e spirito di sacrificio».l

I centristi e l’ex
a s s e s s o re
Claudio
M a rc i a n o

La richiesta
di conoscere

come sia stato speso
il milione e 100mila euro

del “Plus Appia del mare”

La raccolta firme di Casapound

L’INIZIATIVA

Casapound, nel fine settima-
na, ha dato appuntamento ai cit-
tadini nelle piazze di Formia e
Scauri. I militanti del movimen-
to, infatti, saranno presenti oggi
e domani in due località del sud
della provincia di Latina per rac-
cogliere le firme necessarie per
presentare le candidature a Ca-
mera, Senato e Regione. Il primo

appuntamento è fissato per que-
sto pomeriggio, con gli esponenti
di Casapound Italia del sud pon-
tino che saranno presenti dalle
16 alle 20 in piazza Vittoria, a
Formia. Domani, invece, dalle 9
alle 13, gli stessi rappresentanti
allestiranno uno stand in piazza
Rotelli a Scauri, dove prosegui-
ranno la raccolta iniziata il gior-
no prima. L’obiettivo è quello di
raccogliere più firme possibili in
vista delle consultazioni del
prossimo 4 marzo. Per quanto ri-
guarda le regionali occorreran-
no 750 firme complessive da rac-
cogliere sia in provincia di Latina
che di Frosinone. Per le politiche,

invece, ne occorrono 1750 da rac-
cogliere in tutta la provincia di
Latina. Gli appuntamenti di For-
mia e Scauri costituiranno un’oc-
casione per gli esponenti del mo-
vimento di poter incontrare gli
elettori e presentare il loro pro-
gramma. Per le regionali, Casa-
pound correrà da sola candidan-
do alla presidenza Mauro Anto-
nini, ma ci sarà anche un candi-
dato locale per uno scranno alla
Pisana come consigliere. Si tratta
di Mauro Pecchia, che non sarà il
solo esponente locale a candidar-
si. Infatti anche alla Camera o al
Senato ci potrebbe essere un
esponente di Casapound del sud
pontino. Non ci sono conferme
in merito, ma si fa insistente-
mente il nome di Marco Moccia,
portavoce di Casapound, che sa-
rebbe alla sua prima esperienza a
livello nazionale.l

Oggi e domani
nelle piazze
di Formia e Scauri Panoramica di

For mia

Fo r m i a



31EDITORIALE
OGGI

S a b ato
13 gennaio 2 01 8

Giudiziaria Promotrice del contenzioso è l’associazione ADA che ad ottobre raccolse quattro mila firme e che presentò al sindaco

Animali in casa, respinto il ricorso
Il Tar ha rigettato la richiesta di annullamento della delibera comunale che limita il possesso di cani e gatti

GAETA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio sezione
staccata di Latina ha rigettato il
ricorso presentato dall’associa-
zione A.D.A. (Associazione dife-
sa degli animali) contro la modi-
fica al nuovo regolamento per la
tutela degli animali approvato
all’unanimità nell’ultimo consi-
glio comunale. In sostanza il
nuovo regolamento dispone che
“all’interno di abitazioni priva-
te, giardini e cortili privati e spa-
zi comuni in contesto condomi-
niale, i cittadini di Gaeta non
possono possedere e detenere
più di cinque animali in spazi
esterni quali cortili e giardini e
più di un animale ogni otto me-
tri quadri all’interno dei singoli
appartamenti”. Contro tale nuo-
va disposizione era insorta l’as-
sociazione animalista che avviò
una raccolta firme che in poco
più di una settimana ha già rac-
colto quasi 4mila sottoscrizioni,
che però non ottennero l’effetto
sperato. L’associazione annun-
ciò così il ricorso all’autorità
competente perchè la delibera
venisse annullata. Giovedì il Tar
con un’ordinanza si è pronun-
ciato sul ricorso presentato da
A.D.A. Associazione Difesa degli
Animali, rappresentata e difesa
dall’avvocato Vincenzo Papa,
contro il Comune di Gaeta in
persona del Sindaco pro tempo-
re, non costituito in giudizio; e
contro il Comune Gaeta, rappre-
sentato e difeso dall’avvocato
Annamaria Rak, nel quale chie-
deva l’annullamento, previa so-
spensiva della delibera numero
58 del 28 settembre, pubblicata

all’albo pretorio dal 27 ottobre,
con la quale sono state apporta-
te modifiche ed integrazioni al
regolamento comunale appro-
vato con delibera numero 49 del
3 agosto del 2012, sulla tutela
degli animali, nella parte in cui
ha disposto: “l’abrogazione del-
la clausola che disciplinava il di-
vieto di fissare un numero mas-
simo di animali domestici dete-
nibili in abitazioni, previsto dal-
l’art 8 comma 25 del regolamen-
to comunale del 2012”.

Il relatore il dottor Antonio
Massimo Marra dopo avere
ascoltato le parti si è ritirato nel-

la camera di consiglio uscendo-
ne con una decisione che ha la-
scaito l’amaro in bocca a tutti gli
animalisti: «Considerato che
non sussistono i presupposti
per rilasciare l’invocata misura
cautelare, tenuto conto della na-
tura non dispositiva dell’atto ge-
nerale gravato, il ricorso è riget-
tato». Un duro colpo per l’asso-
ciazione e per gli animalisti che
speravano di udire tutt’altro.
Ora resta da vedere se il sodali-
zio intenderà ricorrere al Consi-
glio di Stato oppure accettare
quanto deciso dai giudici del
Tar.l

«Non si
pos s ono
tenere più di
es emplare
ogni 8 metri
quadri negli
appar t amenti»

Sindacale L’incontro tra il responsabile della CGIL sud pontino con il Commissario Prefe ttizio

Appalto Global Service, la vertenza
FORMIA

Giovedì è avvenuto l’incontro
chiesto dal responsabile della Cgil
sud pontino, Francesco Meschino
con il Commissario Prefettizio del
comune di Formia Avvocato Mau-
rizio Valiante con la presenza del
vice Commissario dott. Antonio
Quarto. La richiesta era stata po-
sta per evidenziare le varie proble-
matiche legate alla scadenza del-
l’appalto denominato “Global Ser-
vice”, avvenuta il 31 ottobre e che
interessava le pulizie dei siti co-
munali, la manutenzione delle
scuole e delle strade, il verde pub-
blico. La continuità dei vari servizi
ha trovato soluzioni diversificate,
per le pulizie èavvenuto un affida-
mento che ha salvaguardato il per-
sonale, per gli altri servizi, gli affi-
damenti non hanno mantenuto la
continuità occupazionale crean-
do evidentissimi problemi di ca-
renza nella manutenzione scola-
stica, stradale e nel verde pubbli-
co, con possibili problemi di sicu-
rezzae di incolumitàfisica. LaCgil

ha posto in evidenza la necessità
di recuperare tale deficienza pro-
ponendo di creare le condizioni
che impegni il personale preesi-
stente fino all’espletamento dei
relativi appalti, che vanno svolti in
tempi congrui evitando proroghe

o affidamenti prolungati nel tem-
po. La Cgil nel contempo ha posto
la necessità di garantire la conti-
nuità occupazionale e le profes-
sionalità acquisite, nonché, il ri-
spetto dei relativi contratti nazio-
nali come da protocollo siglato il

19 dicembre scorso in Regione La-
zio con Cgil-, Cisl-, Uil e le associa-
zioni datoriali. In tale contesto va
chiuso l’appalto già definito per
l’accertamento delle infrazioni al
Codice della Strada con la chiusu-
ra della procedura per l’affida -
mento al nuovo soggetto incarica-
to. Il commissario Prefettizio, Va-
liante ha svolto utili considerazio-
ni, sulle problematiche evidenzia-
te, ponendo in rilievo la necessità
di garantire adeguati servizi alla
città utilizzando con dovuto equi-
librio le risorse disponibili e la
continuità occupazionale, confer-
mando ampia disponibilità a dare
soluzioni in tempi adeguati.l

La società si occupa
della pulizia

dei siti comunali,
la manutenzione

di scuole e strade

A destra
il Tribunale
a m m i n i s t ra t i vo
di Latina;
sotto un cane
e un gatto

Una veduta
di Formia;

Gaeta l Fo r m i a
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Lungofiume e degrado
Ecco la riqualificazione
La proposta Un organismo “super partes” per la gestione
in collaborazione con le forze di polizia e con la Prefettura

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Un lungofiume abbandonato
a se stesso che potrebbe rifiorire
affidando la gestione e il control-
lo a un organismo “super-partes”
curato in collaborazione con le
forze di polizia tutte e con gli enti
preposti al controllo e con la Pre-
fettura». La dichiarazione è di Er-
minio Di Nora, responsabile pro-
vinciale della Fondazione Angelo
Vassallo, che è intervenuto sulla
situazione attuale del fiume Gari-
gliano e del territorio circostante,
che interessa gli operatori della
pesca e non solo. «Minturno - ha
spiegato Di Nora - nonostante le
innumerevoli sollecitazioni, ha
sempre lasciato parte del lungo-
fiume abbandonato a se stesso.
Gli unici interessi sembrano esse-
re le acquisizioni dei terreni limi-
trofi e i progetti presentati per
realizzare le banchine. Sono nate
piccole associazioni e piccole e
medie imprese in grado di soppe-
rire alle esigenze dei diportisti,
ma la foce è stata sempre un im-
probabile canale di uscita e di en-
trata sicuro nel tempo, in consi-
derazione dell’insabbiamento e a
volte soggetta al moto ondoso. La
pesca professionale si è lenta-
mente trasferita a Scauri e a For-
mia e chi è rimasto ormeggiato a
fiume lo ha fatto a suo rischio e pe-
ricolo. Negli ultimi tre anni sono
state presentate diverse doman-
de per chiedere alla Regione la
possibilità di legalizzare gli or-
meggi dei pescatori, ma le rispo-
ste tardanoad arrivare».DiNora,

nel sottolineare che sono nate as-
sociazioni di diportisti, una delle
quali è interessata ad una porzio-
ne di banchina. «Nel 2016 - ha
continuato il massimo esponente
della Fondazione Vassallo - quat-
tro pescatori di Minturno, dopo i
vari sequestri e le denunce, hanno
presentato anch’essi una doman-
da delegando un professionista
del luogo. Ma neanche questa do-
manda ha avuto alcuna risposta.
Oggi come ieri e più di ieri sareb-
be opportuno conoscere i nomi di
queste società e associazioni e so-

prattutto i nomi degli ammini-
stratori e dei soci. Ho scritto deci-
ne di volte sull’indifferenza in cui
ha vissuto il lungofiume senza vi-
deosorveglianza e con furti conti-
nui di attrezzi e di strumenti di
pesca e barche bruciate e rubate».
Di Nora nell’ipotizzare la costru-
zione di un porto fluviale, propo-
ne che se ciò fosse possibile «do-
vrebbe essere realizzato con la su-
pervisione di un magistrato no-
minato commissario ad acta, che
controlli, a tal proposito, tutto ciò
che accade nel Golfo di Gaeta:

«Avviare subito i lavori di manutenzione»
L’istanza Le richieste avanzate dal gruppo di opposizione Fare Futuro al presidente della XVII Comunità Montana

SANTI COSMA E DAMIANO

Lavori al ponticello di Campo-
maggiore, gestione di un chiosco e
pulizia delle cunette, sono le que-
stioni che il gruppo di opposizione
Fare Futuro di Santi Cosma e Da-
miano hanno posto all’attenzione
del presidente della XVII Comuni-
tà Montana, nonchè consigliere
comunale di maggioranza nel Co-
mune sancosmese, Alfieri Velluc-
ci. Rolando Bozzella, Carmela
Cassetta, Ester D’Aprano e Luca
Rossi, riallacciandosi alle dichia-
razioni dello stesso Vellucci (da un
mese riconfermato presidente
dell’ente montano) in merito ad
una serie di interventi, hanno
chiesto che vengano portati a ter-
mine gli impegni. «Il territorio -
hanno affermato i quattro consi-
glieri diminoranza facendoriferi-
mento a quanto affermato da Vel-
lucci - venne attenzionato per una
serie di interventi come la pulizia

delle cunette in pieno centro abi-
tato, l’appalto di un’opera in loca-
lità Campomaggiore (realizzazio-
nedi unpontepercirca 30.000eu-
ro) ed infine per un contenzioso,
instaurato contro il Comune, per
la gestione di un chiosco, anch’es -
so in località Campomaggiore, di
proprietà dell’ente montano ma
allora gestito in malo modo, se-
condo il presidente Vellucci, dal
Comune e pertanto ne rivendica-

va la gestione diretta. Ora al suo
secondo mandato lo invitiamo ol-
tre che a portare a termine gli im-
pegni presi visto che i lavori del
ponticello di Campomaggiore
sebbene dovessero concludersi
entro il 31/12 scorso ancora non
sono iniziati, la gestione del chio-
sco, nemmeno più rivendicata a
quanto pare, non viene gestita cer-
to meglio dall’amministrazione
comunale di cui è consigliere,
mentre per le cunette l’appello
glielo rivolgiamo in seno al suo
ruolo di consigliere comunale in
quantoquello è l'entechese nede-
ve realmente occupare. Oggi in-
fatti la puliziadel territorio comu-
nale si sviluppa solo grazie all’a-
zione dei volontari extra comuni-
tari, anch’essi prima denigrati og-
gi osannati per la loro utilità».

I componenti di fare Futuro, in-
fine hanno chiesto di avviare tutte
le attività di bonifica e prevenzio-
ne per evitare i devastanti incendi
dell’estate scorsa. l G .C.

dall’acquacoltura alla puntualità,
dall’inquinamento ai lavori con-
solidamento. Una persona che
possa fruire della collaborazione
immediata delle Forze dell’Ordi -

Due immagini
della foce del
fiume Garigliano

L’idea
di Erminio

Di Nora,
respons abile

Fo n d a z i o n e
Angelo

Vas s allo

Ro l a n d o
Bozzella ed il
comune di Santi
Cosma e Damiano

ne e della Prefettura, della DIA e
del Genio Militare. Vogliamo la
Città del Golfo? E allora per cre-
scere forse abbiamo bisogno di
essere aiutati e guidati». l

Minturno l Santi Cosma e Damiano
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Celestini è Gesù
in “L aika”
Un povero Cristo
nei giorni nostri
Sipario L’artista romano questa sera a Priverno
in uno spettacolo già successo straordinario
Scorrono le immagini di un’umanità dolente

DOVE ANDARE
CLAUDIO RUGGIERO

Tra i migliori affabulatori
attualmente in circolazione in
Italia, Ascanio Celestini arriva
al Teatro comunale di Priverno
questa sera alle ore 21 con lo
spettacolo di successo “Laika”,
il primo di una trilogia della
quale è apparso anche il secon-
do monologo ‘‘Pueblo” accolto
con grande favore di pubblico e
di critica all’ultima edizione del
Romaeuropa Festival lo scorso
ottobre, entrambi sul tema de-
gli emarginati e, più in genera-
le, dell’umanità dolente del
XXI secolo. L’innata capacità di
raccontare in maniera origina-
le e colloquiale le piccole e
grandi storie quotidiane che
avvengono nelle periferie, di
cogliere e far riflettere lo spet-
tatore sulle contraddizioni di
una società che faticosamente
ragiona sulle sfide del terzo
millennio tra barconi che af-
fondano, nuovi poveri e le in-
certezze del futuro per i giovani
che emigrano dall’Italia, ha fat-
to sì che già da qualche settima-
na Ascanio Celestini ha regi-
strato con “Laika” il tutto esau-
rito a Priverno, nell’ambito del-
la stagione di prosa “Hearth of
the city” promossa e sostenuta
da Atcl (Associazione Teatrale
fra i Comuni del Lazio), il Cir-
cuito Multidisciplinare di pro-

mozione, distribuzione e for-
mazione del pubblico per lo
spettacolo dal vivo nella Regio-
ne Lazio, con la collaborazione
del Comune di Priverno e la di-
rezione artistica di Titta Cecca-
no e la Compagnia Matutatea-
tro. Il monologo, tra l’ironico
sferzante e il grottesco, è am-
bientato in un monolocale di
periferia con vista sul parcheg-
gio di un supermercato, dove
c’è un Gesù cieco venuto tra gli
uomini non per salvarli o redi-
merli, ma solo per osservarli. A
raccontargli quel lembo asfal-
tato di mondo che si può vedere

As c a n i o
Celestini,
a tto re
e autore
da pienone

L’eve nto
ins erito
nell’a m b i to
della stagione
di prosa
“Hear th
of the city”

Al via oggi a Latina
”Scenari Paralleli”
lLa rassegna delle scuole di
recitazione “Scenari Paralleli”
prende il via oggi al Teatro
Ponchielli Latina con gli allievi
de “La Bottega degli Errori”
diretta da Clemente Pernarella.
Una prima assoluta il loro “Dis co
P i g s”, testo del drammaturgo
irlandese Enda Wash, e
vincitore dei premi Stewart
Parker e George Devine Awards
nel 1997 . Inizio fissato alle ore
21. Info: 392/5407500.

Disco Pigs
al “Po n c h i e l l i ”

Domani ultimo atto
della XXIX edizione
l Si chiude domani la XXIX
edizione del Porticato Gaetano,
con la cerimonia che si svolgerà
alle ore 11 presso la Pinacoteca
comunale, nel Palazzo San
Giacomo di via De Lieto 2. Il
finissage sarà all’insegna della
consegna dei riconoscimenti agli
artisti che hanno partecipato e
del Premio speciale alla carriera a
Franco De Luca.
Sempre domani la proclamazione
del vincitore 2017.

Porticato Gaetano,
cerimonia di chiusura

Il 16 gennaio
presentazione a Latina
lLuci e ombre della ‘ndranghet a
nel libro “Chiaros curo” (e d i t o
Bompiani), primo romanzo di
Danilo Chirico, autore televisivo,
giornalista e presidente
dell'associazione antimafia daSud.
Il volume sarà presentato martedì
16 gennaio anche a La Feltrinelli di
Latina, in via Diaz. L’incontro con lo
scrittore è fissato per le ore 18,
insieme alle autorità interverrà la
giornalista e autrice Angela
Iantosc a.

Chirico a La Feltrinelli
“Chiaros curo”

Danilo Chirico con il suo romanzo

dalla finestra è un apostolo,
Pietro, a cui dà voce fuori cam-
po Alba Rohrwacher. “Gesù
non vuole far entrare nessuno
in quel monolocale – a p p r e n-

Nella foto
il comune
di Priverno
La città -
o rg o g l i o s a
di riavere
aper to
il Teatro
comunale -
r isponde
copiosa
agli spettacoli
della bella
stagione di prosa

Il regista Clemente Pernarella

CULTURA & SPETTACOLI

L’AFFABUL ATORE
L

Nel doppio ruolo
di interprete e regista

l’attore ha già fatto
re g i st ra re

il tutto esaurito
L

diamo dalle note di spettacolo -
forse per lasciarsi andare a pen-
sieri e riflessioni: sui miracoli,
sul triste destino di Giuda, sul
suicidio e soprattutto sul quel
povero barbone che vede attra-
verso gli occhi di Pietro, un emi-
grato clandestino arrivato su
un barcone a dormire coperto
di cartoni nel parcheggio da-
vanti alla finestra”. A dare giu-
sta enfasi alla tensione narrati-
va, le suggestive musiche con
atmosfere popolari e raffinate
composte ed eseguite dal vivo
dal fisarmonicista Gianluca Ca-
sadei. Infoline: 3291099630.l
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“Piccole stelle cantano talent”, tutti i vincitori

UN SUCCESSO
ROBERTO CAMPAGNA

A Pontinia, presso il Teatro
«Fellini», si è svolta la finale di
«Piccole Stelle Cantano Talent».
Sul palco si sono alternati venti-
due aspiranti artisti, vincitore as-
soluto: Vincenzo Cherubini con la
canzone «Permette Signorina».
Lo stesso Cherubini ha trionfato
nella categoria ballo da otto a un-
dici anni. Questi gli altri vincitori:
Filippo Santaroni nella categoria

strumento da cinque e sette anni;
SaraPallotta nellacategoriacanto
da cinque a sette anni; Angheloiu
Madalina Anna nella categoria
ballo da cinque e sette anni; Gio-
vanni Pio Palombo nella categoria
strumento da otto a undici anni;
Anna Linda Palombo nella cate-
goria recitazione da otto a undici
anni; Giulia Vasetti nella catego-
ria canto da dodici a quindici an-
ni; Francesca Casale nella catego-
ria strumento da dodici a quindici
anni; Stefano Colasanti nella cate-
goria canto da quindici a diciotto
anni. I vincitori sono statipremia-
ti con un acquerello, rappresenta-
tivo dello stesso concorso e della
città che l’ha ospitato, del maestro
Franco Turco. Agli altri concor-

Vent ’anni di “Inventa un film”
Lenola Aperte le iscrizioni al XX Festival Internazionale del Cinema
La kermesse resta estiva e premia anche la migliore idea per il Sud Lazio

VERSO IL COUNTDOWN
DANIELE ZERBINATI

Se la regolarità paga i tenaci
con la fiducia e una conferma, la
prossima edizione di “Inventa un
film”nondeluderà nessuno, epo-
trà guardarsi bene dal brutto
scherzo di tradire vent’anni di
servizio. Dal nome- insostituibile
- al format, allo spirito, niente si
trasforma: il Festival Internazio-
nale del Cinema di Lenola “invec-
chia” - si fa per dire - rinsaldando i
nervi, ingentilendo un sistema af-
finato nel tempo con la cura che
generalmente si riserva al riflesso
di sé nel mondo. Una struttura
colossale, da monolocale divenu-
ta maniero, che in due decenni ha
recapitato agli organizzatori un
faldone di successi ben confezio-
nati, di applausi, ovazioni, edito-
riali, consensi conclamati in un
linguaggio cosmopolita - i nume-
ri - e la riconoscenza di certi caval-
li di razza in corsa nel lunatico ip-
podromo che è la settima arte. Al-
tro che conferme.

Adesso, a bando aperto, c’è da
allestire una nuova replica e il
tempo concesso è di una stagione
o poco più, da qui fino ad agosto,
sempre che vengano riproposte

le datedelle edizionipassate. Due
le categorie di filmati in concor-
so: quella dedicata ai cortome-
traggi, veri protagonisti, e la se-
zione dei lungometraggi “Oro In-
visibile”per quei lavori che in sala
non hanno avuto il riscontro me-
ritato, spesso per via di una catti-
va distribuzione. Tornerà la tra-
dizionale selezione di pellicole
realizzate dagli studenti, e tra i ri-
conoscimenti speciali prenderà
posto quest’anno il Premio Idea
Sud Lazio, “per riconoscere e pro-
muovere - fa sapere Ermete Lab-
badia, a capo dell’associazione
Cinema e Società di Lenola che
coordina il Festival - il cortome-
traggio (o lo spot) che meglio va-
lorizzi il territorio del Sud Lazio, o
una sua parte”; la durata massi-
ma stabilita per questi film è di
cinque minuti.

Tratto caratterizzante di “In-
venta un Film”, che non verrà a
mancare nel ventesimo atto, è il

respiro mondiale della filmogra-
fia proposta al pubblico. Basti
considerare che la scorsa edizio-
ne ha accolto la bellezza di 1600
lavori, pervenuti da 90 nazioni di-
verse, tra i quali figuravano auto-
ri che prima o dopo l’esperienza
del Festival lenolese hanno regi-
strato un successo clamoroso nel-
le sale cinematografiche e in pre-
mi importanti (Oscar, Cannes,
Venezia, David di Donatello, Na-
stri d’Argento etc.); non è stata
certo una novità: nel 2007 “In-
venta un Film” premiava Matteo
Rovere per “Homo homini lu-
pus”, quel Rovere romano che so-
lo un anno fa incassava sette Da-
vid di Donatello per “Veloce come
il vento”. E si possono citare
Edoardo De Angelis, Sydney Sibi-
lia, Gabriele Mainetti, Simone
Isola, Susanna Nicchiarelli,
Edoardo Leo, Max Croci, indele-
bili negli annali del Cinema no-
strano.

Per partecipare all’edizione
2018 del festival Inventa un Film
Lenola si può visitare il sito uffi-
ciale inventaunfilm.it , la pagina
e il gruppo Facebook della mani-
festazione, contattare la direzio-
ne artistica al 3408014229, o in-
viare una mail all’indirizzo inven-
taunfilm@inventaunfilm.it.l

La finale a Pontinia
È Vincenzo Cherubini
a salire sul podio

Applausi
c o nv i n t i
per tutti
i partecipanti
del concorso
anche
nella finale
di Pontinia
Una foto
di gruppo
al termine
della
competizione

rentiè statorilasciato unattestato
di partecipazione. La giuria, pre-
sieduta da Michele Trotta, era
composta da Roberto Del Monte
(Big Soul Mama), Violetta Birla,
scrittrice, autrice, attrice e regista,
il Mago Tony, e Roberta Lambiase,
pianista e cantante. La serata è
stata condottada DinaTomezzoli,
a fare gli onori di casa Patrizia
Sperlonga, vice sindaco della cit-
tà. Il concorso è stato fondato da
Susanna Principe,Loris Ghidonie
Michele Trotta. Questi ultimi due
inoltre presiedono l’omonima as-
sociazione che organizza il con-
corso. L’associazione opera nel
campo della solidarietà sociale e
collabora con «Save the Chil-
dren».l

Uno scatto
dalla precedente
edizione
di “Inventa un film”,
la 19esima

La rassegna
punt a
sul format
di sempre
e continua
a guardare
o l t re o c e a n o

Il cantautore Giò Sada

Querelle des femmes
al Museo del Brigantaggio
l“Sipario d’I nve r n o”al Museo
del Brigantaggio di Itri. Si
inizia oggi alle 21 (domani
repliche alle 17.30 e alle 19),
con L’Asino d’Oro in
“Querelle des femmes", per
la regia di Alfredo Ghilardi e
Benedetto Supino.

Sipario d’I nve r n o

Domani l’Auditorium Vivaldi di Latina
apre al giovane pianista Davide Di Rienzo
l Appuntamento domani, alle ore 19,
all’Auditorium Vivaldi di Latina con il recital
pianistico “Liszt in Italia”. Protagonista sarà il
giovane pianista pontino Davide Di Rienzo:
classe 1997, bresciano doc, latinense di
adozione e cittadino del mondo, con alle spalle
concerti negli States e premi di alto livello.

Il recital: “Liszt in Italia”

Il cantautore premiato da X-Factor
arriva in terra pontina il 25 gennaio
l Contaminazione pompata a litri di energia
pura, graffiante, calda, carismatica fino al
midollo. Questo è la musica di Giò Sada, un
fuoriclasse nel campo dell’u n d e rg ro u n d
indipendente punk hardcore, cantautore
barese che due anni fa conquistava la vetta di
X-Factor con una personalità chiaramente
poliedrica, derivata da una sostanziale
vicinanza alle più varie forme d’arte. Si esibirà il
25 gennaio sul palco del Sottoscala9 di Latina.

Giò Sada al Sottoscala9

IL CONCORSO
L

Quattro sezioni in gara:
corti, lungometraggi,

opere realizzate
da studenti e filmati

che promuovono
il basso Lazio

L

CULTURA & TEMPO LIBERO



42 EDITORIALE
OGGI

S a b ato
13 gennaio 2 01 8

Il saggio Un riconoscimento alla tradizione italiana: l’arte del pizzaiolo napoletano diventa “Patrimonio dell’Um a n i t à ”
Curiosità, aneddoti, storie. Paolo D’Achille parte dall’antichità e ci spiega come dalla Campania ha conquistato il mondo

• Pizza è
l’i ta l i a n i s m o
più famoso
nel mondo.
Secondo una
recente ricerca
della Società
Dante Alighieri
risulta inserito
nel vocabolario
di ben 60 lingue
s t ra n i e re

• Enzo Caffarelli
ha raccolto
nei menù
dei ristoranti
di tutta l’I ta l i a ,
ben 4.000 nomi
di pizze.
Tra le più curiose
rammentiamo, ad
esempio, la “Pizza
Braccio di Ferro”
(con gli spinaci), o
la “Pizza
Ce n e re n to l a ” (che
prevede, come
i n gre d i e n te
principale, la
zucca)

• Augusto Sindici,
in una delle sue
poesie del 1909,
dedicata al Premio
Nobel
per la Letteratura
Fredric Mistral,
intitolata “A caccia
’n Ciociaria”, parla
di “fresche ricotte e
candide giuncate,
pizzette in su la
b ra c i a
abbr uscolite”

• Il premio
dell’Unesco
all’ar te
del pizzaiolo
n a p o l e ta n o,
è il 58°
r iconoscimento
per l’Italia (che
peraltro detiene
il record)
e il nono
per la Campania

L
o scorso 7
dicembre, con
pronunzia
unanime, il
Comitato per la
Salvaguardia del

Patrimonio Culturale
Immateriale
dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite per
l’Educazione, la Scienza e la
Cultura (in inglese United
Nations Educational,
Scientific and Cultural
Organization, da cui deriva
l’acronimo Unesco), riunito
in sessione sull’isola di Jeju
in Corea del Sud, ha sancito
che “l’Arte del Pizzaiolo
Napoletano” è da ritenere un
“Patrimonio dell’Umanità”.
Con tale prestigioso
riconoscimento il suddetto
organismo internazionale,
che ha la sua sede centrale a
Parigi, ha voluto premiare «il
know-how culinario legato
alla produzione della pizza,
che comprende gesti,
canzoni, espressioni visuali,
gergo locale, capacità di
maneggiare l’impasto della
pizza, esibirsi e condividere è
un indiscutibile patrimonio
culturale». Al di là della
comprensibile soddisfazione
che consegue all’ennesima
conferma che la cultura
italiana (intesa nel suo
complesso), non ha rivali nel
mondo, la decisione
dell’Unesco in qualche modo
arriva a sancire, in maniera
per così dire “ufficiale”,
quello che in fondo ciascuno
di noi già sapeva. E cioè che la
pizza non è solo un cibo
squisito, famoso ed
apprezzato ovunque, ma che
è anche uno dei più tangibili
segni del nostro “modo di
essere”. Fatto di sapori, di
gesti, di suoni, di convivialità.
Ma che cos’è la pizza? Che
origine ha? E quale
diffusione ha avuto, nel
nostro paese, prima di
conquistare l’intero globo?
Per soddisfare queste ed
alcune altre domande,
suggerisco vivamente di
leggere il gradevole saggio di
Paolo D’Achille, intitolato
“Che Pizza!”, e da poco edito
dalla Società Editrice Il
Mulino (130 pagine). Il

linguista romano, membro
dell’Accademia della Crusca,
accompagna il curioso
lettore, con stile e ritmo, alla
scoperta di questo
straordinario alimento, che
oramai – come detto – è
diventato un vero e proprio
vessillo della cultura italiana.
La prima cosa che si
apprende è che la parola
pizza ha faticato non poco
per poter essere considerata
di uso comune nel nostro
paese. Perché (strano a
credersi), come rilevò il
dialettologo Ugo Vignuzzi,
«fino agli anni Quaranta del
Novecento, il termine ed il
succulento cibo a cui si
riferisce, erano praticamente
sconosciuti fuori dell’Italia
Meridional». L’origine
del termine “pizza”
è databile al 966 d.C.,
ed è geograficamente
inquadrabile in Campania.
Essa, secondo il famoso
italianista Francesco
Sabatini, è molto
probabilmente il frutto
dell’evoluzione del termine
“pitta” (focaccia schiacciata
di forma rotonda, di origine
greca, o comunque di
provenienza mediterranea).
Secondo Sabatini la
trasformazione linguistica di
“pitta” in “pizza” risulta
documentata per la prima
volta «nell’area dei Ducati
spoletino e beneventano».
D’Achille, nel suo libro,
spiega poi che «i produttori
(campani, abruzzesi e laziali)
del piatto lo vendevano a
consumatori (longobardi),
pronunciandolo alla loro
maniera: il passaggio
fonetico da t a z si può infatti
spiegare secondo il principio
della “doppia mutazione
consonantica”, che ha
determinato alternanze in
voci germaniche come tappo
/ zaffo e forse anche tetta /
zizza, accolte nei diversi
volgari italiani». In volgare,
invece, la parola “pizza” si
rinviene per la prima volta in
alcuni documenti
trecenteschi. Ma è
soprattutto nel Cinquecento
che il suddetto termine
incomincia a circolare un po’
in tutta Italia. Nel 1570,

Bartolomeo Sappi, il cuoco
personale di Papa Pio V, la
descriveva come una «torta
con diverse materie, dai
napoletani detta pizza». Poco
più tardi quel termine
apparve, per la prima volta,
anche nel dizionario
italiano-inglese di John
Florio (il quale, infatti, così la
definì: «Pizza, an itch, a
metter, an itching scurf, a
scale-head a ring-worme.
Also a kind of cake or simnell
of wafer, so called in Naples
and Rome»), e nel dizionario
italo-francese di François
Oudin (“forte de flan, ou
tarte”, e “tourte ou flan”). A
due francesi, e precisamente
all’archeologo transalpino
Aubin - Louis Millin, ed al
famoso scrittore Alexander
Dumas padre, risalgono
invece – e la circostanza non
può non destare una certa
sorpresa – le prime
descrizioni ufficiali della
moderna pizza napoletana,
così come noi la intendiamo.
È infatti proprio in esse che
vengono elencati gli
ingredienti originari del
piatto (le alici, l’aglio, l’olio, i
pomodori, il formaggio

grattugiato e la “muzzarella”
a pezzetti). Aubin descrive in
maniera molto precisa la
tradizione culinaria
partenopea del tempo: «…I
venditori chiamati pizzaioli
portano in mano delle specie
di pale da forno dal manico
corto sulle quali sono le pizze
calde calde, gridando in
dialetto napoletano: “Pizze,
pizze, venite che sono grosse,
quanto sono grosse” …e le
guarniscono con una specie
di preparato di latte
chiamata mozzarella…
sembra un vero formaggio
molle, le più buone vengono
da Aversa».

È tuttavia solo nel 1889 (e
questa è storia invece già più
conosciuta), che nacque la
“Pizza Margherita” per come la
intendiamo noi
comunemente. Tale
“capolavoro” fu opera di tale
Raffaele Esposito della
pizzeria Brandi di Napoli
(nelle immediate vicinanze di
via Chiaia), il quale, a quanto
pare, così la chiamò in onore
della Regina Margherita di
Savoia, e così la condì per
omaggiare i colori della
bandiera italiana.

Tale esegesi non è tuttavia
condivisa da tutti. Qualcuno
sostiene infatti che il suo
altisonante nome sia invece
riconducibile alla disposizione
sulla pizza al pomodoro,
guarnita con il basilico, delle
fettine di “muzzarella”;
disposizione che in qualche
modo ricordava i petali del
famoso fiore primaverile.

Per celebrare degnamente il
prestigioso riconoscimento
dell’Unesco, a Napoli hanno
deciso di istituire, per il 17
gennaio (giorno nel quale si
celebra la figura di
Sant’Antonio Abate,
protettore anche dei fornai e
dei pizzaioli), la “Giornata
Mondiale del Pizzaiolo”. In
tutta la città ci saranno eventi e
incontri dedicati ad un
alimento squisito, che
identifica la nostra tradizione
culinaria più famosa, e che,
bisogna ammetterlo, ciascuno
di noi, oramai, considera parte
integrante della sua
quotidianità.l

Stefano Testa

COLPI DI TESTA Stefano Testa
Avvocato e scrittore
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Libri, musica e arte
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I PIZZA

Che pizza!

Il Mulino
pagine 130, 12 €
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BAS SIANO
Presentazione del libro “La mia soli-
ta fierezza” Nell’ambito del seminario
di alta formazione post Ventotene 2017
organizzato dall’istituto di studi federa-
listi “Altiero Spinelli” e ospitato dal Co-
mune di Bassiano, presso la biblioteca
“Aldo Manuzio”, alle ore 18.30 verrà
presentato, con il patrocinio del Comu-
ne, il volume “La mia solitaria fierezza -
Altiero Spinelli, le carte del confino po-
litico di Ponza e Ventotene dell’A rc h i v i o
di Stato di Latina”, pubblicato da Atlan-
tide Editore. Interverranno il sindaco di
Bassiano Domenico Guidi, il direttore
dell’Istituto “Spinelli” Federico Brunelli
e l’autore Mario Leone, vice direttore
dell’Istituto “Spinelli” e segretario del
Movimento Federalista Europeo del
Lazio. Modera l’incontro la giornalista
Marina Testa
ITRI
Spettacolo “Querelles de femmes”
Dopo il successo della scorsa estate
avuto con la rassegna d’Arte e Spetta-
colo “Sipario d’Au to re”, torna a Itri, nel
caratteristico foyer del Museo del Bri-
gantaggio, la magia del teatro con la
kermesse “Sipario d’I nve r n o”. Con la
direzione artistica di Robert Rivera e
Claudio Musetti in collaborazione con
Daniele Nardone e Pierluigi Cova, la
rassegna gode del Patrocinio del Co-
mune e della Compagnia teatrale “Le
Mas chere”. A partire dalle ore 21 andrà
in scena il primo spettacolo in pro-
gramma: la compagnia l’Asino d’O ro
porta sul palco un’autentica “Q u e re l l e s
de femmes”, tributo alla forza femmini-
le, a quell’energia creatrice che ha dato
l’input a grandi rivoluzioni. In pedana le
donne che hanno cambiato il volto del
mondo con la loro genialità , da Ipazia
ad Artemisia Gentileschi, da Suor Giu-
lia de Marco a Lucrezia Borgia e Lucre-
zia Romana, da Eleonora Pimentel
Fonseca a Maria di Nazareth
L ATINA
Masterclass gratuita - Corso di
creazione del graphic novel Pres en-
tazione del corso di creazione del gra-
phic novel tenuto dall’autrice Tunué Si-
mona Binni e lezione gratuita. Per par-
tecipare è necessaria la prenotazione
entro il 12 gennaio al numero
3296312515, o tramite email all’indiriz -
zo info@tunuelab.com. Specificare:
nome, cognome, cellulare, età. Appun-
tamento alle ore 17.30 (fino alle 19.30)
presso la sede Tunuè in Via Cairoli, 13
Spettacolo “Disco Pigs” Al via la ras-
segna teatrale “Scenari Paralleli”, ospi-
tata dal Teatro Ponchielli. A partire dalle
ore 21 gli allievi del laboratorio teatrale
“La bottega degli errori” porteranno in
scena “Disco Pigs” per la regia di Cle-
mente Pernarella. Biglietto 12 euro
Lezione di prova di Giromondo Giro -
mondo è un corso che accompagna
mano nella mano i bimbi nella loro cre-
scita musicale. A partire dalle 11 presso
il Conservatorio Respighi” in Via Ezio.
Info: info@dimensionimusicali.com
Mostra “Futuristi e Città di Fonda-
zione del Lazio” Si inaugura nel pome-
riggio, a partire dalle 17.30 presso Spa-
zio Comel Arte Contemporanea in Via
Neghelli, 68, la mostra collettiva “Futu -
risti e Città di Fondazione del Lazio”.
Presentazione di Roberta Sciarretta.
Intervengono Claudio Paradiso, musi-
cista e curatore della mostra, e Massi-
miliano Vittori, editore
Giancane Live Giancane sul palco del
Sottoscala9 in Via Isonzo, in tour con
“Ansia e Disagio”. Ore 22, ingresso 5
euro con tessera Arci
Concerto “I Grandi Maestri del
‘70 0” Latina Musica torna all’Audito -
rium Vivaldi in Via Don Carlo Torello,
120, con un nuovo appuntamento. Il
Trio “Ars Instrumentalis”, composto da
Francesco Cappelletti (violino), Marco
Corsini (oboe), Giovanni Caruso (Cla-
vicembalo), eseguirà musiche di Vival-
di, Corelli, Marcello, Bach ed Haendel.
Lo spettacolo vedrà anche la parteci-
pazione delle allieve della Scuola di
Danza “Balletto di Latina” e della loro in-

segnante Valentina Zagami, in veste
sia di ballerina che di coreografa. Dan-
zeranno sulle note de “La follia” di Co-
relli e dell’Adagio dall’“I nve r n o” di Vival-
di. Inoltre, la serata sarà preceduta da
un reading poetico animato dai “Po et i
d i . . .Ve r s i ” che, a partire dalle ore 20.30,
si alterneranno sul palcoscenico del
V i va l d i
PRIVERNO
Spettacolo “L aika” Presso il Cinema
Teatro Comunale di Priverno in Via Do-
menico Marzi, 39, andrà in scena lo
spettacolo “L a i ka” di e con Ascanio
Celestini, con la fisarmonica di Gianlu-
ca Casadei e la voce fuori campo di Al-
ba Rohrwacher, alle ore 21
SEZZE
Spettacolo musicale “Storia di un
i m p i e g ato” Appuntamento rinnovato
per il tributo a Fabrizio De André pres-
so l’Auditorium Costa in Via Piagge Ma-
rine. Alle ore 21 sul palco del teatro sa-
lirà il gruppo de “I Dottori” in “Storia di un
i m p i e g ato”, rivisitazione in chiave rock
del disco icona degli anni di piombo. Ad
affiancare I Dottori ci sarà Daniele Mar-
chetti alle tastiere. A seguire Carlo Ghi-
rardato “Canzoni tra Giustizia e Legge”.
Ingresso 8 euro
SONNINO
Presentazione del libro “Donna Ra-
chele mia nonna” Presso l’Au d i to r i u m
Comunale San Marco, alle 17.30, l’autri -
ce Edda Negri Mussolini presenterà il
suo libro dal titolo “Donna Rachele mia
n o n n a”. Ingresso libero
TERR ACINA
TheMentos Live I TheMentos nasce-
vano circa dieci anni fa con l’idea di
suonare musica allegra tendente al co-
mico-demenziale. Il sound proposto è

L’APPUNTAMENTO

Sarà l’Auditorium comuna-
le San Marco di Sonnino, stori-
co edificio di Piazza Garibaldi,
a ospitare nel pomeriggio Ed-
da Negri Mussolini. Il nome
non mente: è la nipote del Du-
ce, e alle 17.30 di oggi presente-
rà al pubblico ausono il suo li-
bro biografico “Donna Rachele
mia nonna. La moglie di Beni-
to Mussolini”, pubblicato per i
tipi di Minerva Edizioni (Bolo-
gna). Al convegno, curato dal-
l’associazione “Sonnino in
Azione”, sarà presente anche
Emma Moriconi.

Non è la Storia, severa e giu-
sta, alle volte mistificante ma

mai bugiarda sino in fondo, a
delineare il percorso tracciato
dalla Mussolini, bensì docu-
menti, testimonianze, raccon-
ti di famiglia, legami, ambienti
cari, ricerche archivistiche,
passo dopo passo all’ombra di
verità inclementi. Il tutto vie-
ne proposto dall’autrice, che è
figlia di Anna Maria Mussolini
- ultimogenita di Benito Mus-
solini e Rachele Guidi -, con gli
occhi di sua nonna Rachele:
donna di una volta, un tempe-
ramento fermo nel passato,
che negli anni ha saputo tene-
re il peso di quelle sofferenze
che sono tipiche dell’essere
umano e anche della vorticosa
ascesa politica di suo marito
Benito Mussolini, con gli in-
ciampi, le tragedie, le calunnie
che inevitabilmente ne conse-
guono. Aveva il compito, lei, di
salvaguardare la sua famiglia e
i suoi figli, e forse in questi det-
tagli non da poco si raccoglie-
va gran parte dei momenti di
gioia che in una vita intera le
sono stati concessi.

L’intento dell’incontro,
spiegano gli organizzatori,
non sarà di “rispolverare alcu-
na nostalgia, ma semplice-
mente di far luce sugli avveni-
menti della famiglia Mussolini
che camminarono di pari pas-
so con la storia dell’Italia, rac-
contati dal punto di vista di chi
da quelle vicende ne ha trac-
ciato anche la storia familia-
re”.l

Il Duce e donna Rachele
Sonnino Famiglia ed eredità di Mussolini
nel libro biografico di sua nipote Edda

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

una miscela di ska, reggae, folk e punk,
condito qua e là con del sano rock’n’ro l l
e qualche contaminazione della disco
anni ‘70. Spensierato, dissacrante,
completamente apolitico, il loro spetta-
colo è caratterizzato da un particolare
abbigliamento in stile “Supereroi Anni
’6 0” e trovate cabarettistiche per inte-
ragire con il pubblico. Nel 2017 è uscito
il doppio cd con dodici inediti e una rac-
colta con la reincisione di quattordici
pezzi “sto r i c i ”. Si esibiranno presso l’O-
pen Art Cafè in Viale Europa, 218, alle
ore 21. È necessaria la prenotazione

D O M E N I CA

14
GENNAIO

APRILIA
Laboratorio di scrittura teatrale Al
via il laboratorio di scrittura teatrale che
si terrà presso i locali di Spazio 47 in Via
Pontina (km 47.015). Il laboratorio avrà
una durata di 8 ore, dalle 10 alle 18, e af-
fronterà i principali problemi in cui ri-
schia di incappare un autore ogni qual-
volta intenda approcciarsi ad un nuovo
testo. Sono previsti cinque incontri. Per
info: 3395258922
L ATINA
Frank Sinutre & Maronnasantaru-
carmine Live Doppio appuntamento
al Sottoscala9 di Via Isonzo, 194, a par-
tire dalle 22. Ad esibirsi saranno prima i
Frank Sinutre con un progetto nato nel
2011 che utilizza nei live strumenti elet-
tronici autocostruiti, come il reactabox
(ispirato al celebre reactable). A segui-
re Maronnasantarucarmine, un ramo
del collettivo Bayou Lovers. Ingresso al
costo di euro 3 con tessera Arci
TERR ACINA
Omar Pedrini - Cane Sciolto Rea-
ding Live Tour Lo scorso maggio è
uscito il nuovo album di Omar Pedrini,
“Come se non ci fosse un domani”,
mentre a ottobre è stato pubblicato
“Cane sciolto”, libro autobiografico che
l’artista sta presentando in tutta Italia. A
partire dalle 22, Pedrini sarà al Ribbon
Club in Via Posterula, 45, per proporre
in chiave acustica brani della sua car-
riera da solista, i grandi successi dei Ti-
moria e brani di artisti che lo hanno ac-
compagnato nella vita, come Pink Flo-
yd, Paul Weller e Neil Young, alternan-
doli alla lettura di alcuni estratti della
sua autobiografia

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 Largo San Pa-
squale che 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 poter visitare la mostra di pittura
inaugurata lo scorso 16 dicembre del-
l’artista Francesco Guidoni, intitolata
“C i tt à”, a cura del critico d’arte Domeni-
co Bilà. La mostra è ospitata dalla galle-
ria d’arte “Il Sipario” di Giulianello. L’ora -
rio d’apertura è: dalle 9 alle 13 e dalle 16
alle 19.30

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
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

L’incontro in Piazza Garibaldi

Il “cantastor ie”
Giancane
in concerto
al Sottoscala9
di Latina

Daniele
A ri s t a rc o
presenta a Cisterna
il suo nuovo libro

L’autr ice
Simona Binni
apre al pubblico
le porte di Tunuè

Il chitarrista
Carlo Ghirardato
è atteso a Sezze
per il tributo
a De André

Edda Negri Mussolini oggi a Sonnino
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