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Il caso Ecoambiente Se l’offerta di Altissimi non verrà superata si riaprirà un ventaglio di ipotesi per Borgo Montello

Resuscita lo spettro della discarica
Il Comune però invita a stare sereni: la società è priva di futuro. L’opposizione attacca Lessio: deve dimettersi

L’acquisto all’asta da parte
della società Paguro del 51% di
Ecoambiente srl per un valore di
circa 2,5 milioni di euro riaccende
inevitabilmente il rischio di un ri-
torno in vita della discarica di Bor-
go Montello, che fa parte del core
business della società Ecoambien-
te. Timori che al momento non
preoccupano però l’amministra -
zione comunale targata Latina Be-
ne Comune. Inuna nota l’ammini -
strazione spiega come «la Ecoam-
biente è priva di futuro se non per
leattivitàdi postgestionedelladi-
scarica». Ma l’opposizione la vede
in maniera diversa e sospetta che
se un imprenditore del settore
spende quei soldi qualche speran-
za di utilizzare il sito esiste. Per
questo Forza Italia e l’indipenden -
te Carnevale chiedono le dimissio-
ni di Roberto Lessio, «che è riusci-
to a far privatizzare la discarica».
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Il commento

Miopi di ieri
e ciechi di oggi
di Alessandro Panigutti

D
i qualunque cosa si tratti,
preferiamo pensare sia
stata la disarmante inge-
nuità dell’assessore al-

l’Ambiente Roberto Lessio a dettare
i contenuti del lungo comunicato
stampa con cui il Comune di Latina
ha inteso replicare alla notizia del-
l’offerta di acquisto proposta dalla
Paguro per il 51% della società
Ecoambiente titolare di una delle
due discariche di Borgo Montello.

Soltanto una visione profonda-
mente ingenua, e forse un tantino
sprovveduta, può consentire ad
una amministrazione comunale di
domandarsi come mai un avvedu-
to imprenditore sia pronto a met-
tere in gioco 2,5 milioni di euro
«per acquistare le quote di mag-
gioranza di una società priva di fu-
turo, se non per attività di post ge-
stione».

Segue a pagina 5
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L atina

Una discarica per Roma
Il caso Ecoambiente Se l’offerta di Paguro andrà in porto, lo scenario che si apre per
Borgo Montello è quello di diventare punto di riferimento per i rifiuti di tutta la regione

IL SITO RINASCE
ALESSANDRO PANIGUTTI

In tanti avrebbero scom-
messo che nessuno si sarebbe
fatto avanti per investire del de-
naro in una discarica ferma, che
peraltro si trova nel territorio di
un Comune che va sostenendo
la sua più totale avversione per
quel genere di impianti, ma è
arrivato il momento di ricreder-
si, perché il titolare di Rida Am-
biente di Aprilia, Fabio Altissi-
mi, ha messo sul piatto una fi-
che da 2,5 milioni di euro per di-
ventare proprietario del 51%
delle quote di Ecoambiente, l’a-
zienda che deteneva fino a ieri
l’intero pacchetto di una delle
due discariche e relativi im-
pianti che si trovano a Borgo
Montello.

L’offerta fatta giovedì al Tri-
bunale che sta curando il falli-
mento di Latina Ambiente (suo
il 51% di Ecoambiente finito al-
l’asta), promette di rivelarsi un
terremoto capace di spianare
tutte le convinzioni e le prospet-
tive maturate nel corso degli ul-
timi tempi sul destino degli im-
pianti di via Monfalcone.

Se l’aggiudicazione provviso-
ria a Rida dovesse trasformarsi
in definitiva, l’attività dell’a-
zienda di Aprilia che serve an-
che molti comuni della provin-
cia romana si estenderà inevita-
bilmente sul territorio pontino.
Il risultato sarà che coloro che si
sono strenuamente opposti ad

una chiusura del ciclo dei rifiuti
all’interno del territorio pro-
vinciale che prevedesse l’u t i l i z-
zo degli impianti di Borgo Mon-
tello, dovrà arrendersi all’e v i-
denza di veder trasformato il si-
to di via Monfalcone in una di-
scarica a servizio anche di Ro-
ma.

Perché nessuno potrà even-
tualmente impedire a Fabio Al-
tissimi, una volta trattati i rifiu-
ti provenienti da ogni dove, di

convogliare lo scarto nella sua
discarica, ovvero a Borgo Mon-
tello.

E dove ci sono impianti di
Tmb (trattamento meccanico
biologico), là possono esserci
discariche e nuovi invasi auto-
rizzati.

E Rida Ambiente, oltre ad
averne uno di suo ad Aprilia, se
diventerà proprietaria del 51%
di Ecoambiente avrà anche
l’impianto già autorizzato di

Tmb a Montello. L’attuale so-
spensiva disposta dal Tar per
quell’autorizzazione era stata
ottenuta proprio da Rida Am-
biente, che adesso, rinunciando
a proseguire nel contenzioso,
riavrà quella stessa autorizza-
zione immacolata e non più im-
pugnabile.

Il Comune di Latina, oltre ad
assistere impotente alla rivolu-
zione di Borgo Montello, dovrà
anche incrociare le dita e spera-

L’i n gre s s o
della discarica
E c o a m b i e n te
di Borgo Montello

re che il nuovo eventuale pro-
prietario della discarica e del
futuro impianto di Tmb non
faccia quello che sta facendo ad
Aprilia, dove da circa due anni
ha smesso di corrispondere il
benefit ambientale previsto per
la servitù sofferta dal territorio
ospite. Tre milioni di euro, per il
momento. E di questi tempi,
per un bilancio comunale quel
denaro può essere molto impor-
tante.l
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Gianluca Di Cocco
«Non credo che Paguro voglia piantare
fiori a Montello. Occhio ai rifiuti da Roma»

Ma il Comune
rasserena i

citt adini:
«La discarica

di Montello
non può
r i a p r i re »

L’o pp o s i z i o n e
contro Lessio:
«Si dimetta»
Il caso Forza Italia e Carnevale: ha lasciato
che la discarica finisse in mano ai privati

LE REAZIONI

«Ladiscarica finisceaiprivati,
esattamente il contrario di quello
che aveva garantito l’assessore al-
l’Ambiente. Il minimo che possa
fare Roberto Lessio è dimettersi».
Lo affermano i consiglieri di Forza
Italia Giovanna Miele, Giorgio Ia-
longoeAlessandro Calvie il consi-
gliere indipendente Massimilia-
no Carnevale. «Abbiamo assistito
a brindisi e festeggiamenti per
l’avvio di Abc. E nel frattempo Co-
letta e Lessio hanno dimenticato
che Latina Ambiente era proprie-
taria del 51% di Ecoambiente, che
a sua volta gestisce parte della di-
scarica di Borgo Montello. Non
abbiamo notizia di un minimo
sforzo da parte del Comune per ri-
prendersi la discarica,Lessio e Co-
letta sono rimasti a guardare, fino
all’epilogo, con la Paguro di Fabio
Altissimi che si aggiudica l’asta».
Il Comune in una nota sostiene di
non capire il perché Paguro abbia
speso 2,5 milioni per «una società
che è priva di futuro». Miele, Ia-
longo, Calvi e Carnevale trasecola-
no. «Ora Paguro, che fa capo a Ri-
daAmbienteeche sièvistanegare
la possibilità di realizzare una di-
scarica ad Aprilia, cosa intende
farci conla discarica aBorgo Mon-
tello? Bonificare e piantare fiori?
Crediamo proprio di no. Credia-
mo invece che Paguro abbia tutto
l'interesse ad avere la discarica
pienamente operativa e ad otte-
nerne la riapertura. Ma la colpa
nonla diamodi certoa unimpren-
ditorechefa il suomestiere, ladia-
mo al sindaco Coletta e all'asses-
sore Lessio che hanno lasciato che
tutto questo accadesse . Sindaco e
assessore che dicono a gran voce

che la discarica non riaprirà, ma
non hanno nessuna garanzia da
parte della Regione Lazio, che è
competente sulle autorizzazio-
ni».

A rincarare la dose pensa Gia-
nluca Di Cocco ex assessore. «Ora
mi domando, la Paguro avrà in-
tenzione di piantarci fiorellini e
piante nella discarica, oppure
sfruttando il decreto regionale
199/2016 che autorizza le riaper-
ture dei siti esistenti in caso di
emergenza, Latina ospiterà, l’im -
mondizia anche di Roma, visti i
suoi innumerevoli problemi? A
questo aggiungiamo l’autorizza -
zionegià in esserecheconsenteal-
la Ecoambiente di realizzare un
polo impiantistico composito di
un impianto di trattamento biolo-
gico e un impianto per la valoriz-
zazione della frazione organica
raccolta inmodo differenziatoper
la produzione di compost. Quindi,
sempre se tutto confermatoci, ciò
che ci è stato presentato, è inutile
nasconderci, si chiama legittima-
mente "business" dei rifiuti». l

Sopra la discarica
di Borgo Montello
gestita dalla
s o c i e tà
Ecoambiente srl il
cui 51% che era
proprietà della
fallita Latina
Ambiente è ora
finito nelle mani
dell’i m p re n d i to re
Fabio Altissimi,
proprietario della
società Rida e di
Pa g u ro

Miopi di ieri e ciechi di oggi
Davvero il sito di via Monfalco-
ne è privo di futuro? «La richie-
sta di ampliamento dell’ultimo
invaso gestito da Ecoambiente -
si legge nel comunicato - è ferma
in attesa del rilascio della Valu-
tazione di impatto ambientale,
una VIA che non potrà che esse-
re negativa perché la bonifica
del sito non è stata mai comple-
tata. E siccome spetta al Comu-
ne vigilare che ciò avvenga, inti-
meremo al nuovo proprietario
di procedere immediatamen-
te». Giusto. Ed è probabilmente
quello che il nuovo proprietario,
non importa se sarà Altissimi o
qualche altro, aspetta di sentirsi
dire. Perché ottemperando alla
diffida di completare le opera-
zioni di bonifica del sito, non ci

saranno ostacoli al rilascio della
certificazione VIA per l’amplia-
mento dell’invaso. E diciamo
che il primo passo per la riscos-
sa dell’impianto di via Monfal-
cone potrebbe essere questo.

Poi, come sottolinea il Comu-
ne, c’è la questione dell’Autoriz-
zazione Integrata Ambientale
(AIA), rilasciata dalla Regione
per la realizzazione di un im-
pianto di Tmb, ma poi sospesa
dal Tar in accoglimento di un ri-
corso presentato da Rida Am-
biente di Aprilia. «Senza Tmb -
insiste la nota del Comune - non
possono essere autorizzati nuo-
vi invasi in quella discarica».

Vale la pena spiegare all’as-
sessore Lessio che una volta di-
ventato titolare del 51% delle

quote di Ecoambiente, il signor
Altissimi potrà rinunciare al
giudizio dal lui stesso proposto
e pendente innanzi al Tar, rien-
trando automaticamente in
possesso di quella preziosa au-
torizzazione per realizzare un
nuovo impianto di Tmb. E an-
che soltanto cominciando a rea-
lizzarlo, la stessa Ecoambiente
potrà ottenere l’autorizzazione
all’ampliamento del nuovo in-
vaso.

Riassumendo, gli impianti di
Ecoambiente torneranno a fun-
zionare, e grazie al Tmb potrà
essere avviato anche l’amplia-
mento di un invaso dove stocca-
re il materiale di scarto del
Tmb.

Ora, quello che un Comune

oculato dovrebbe fare, visto che
non lo ha fatto prima, è smettere
di guardare alla discarica come
al diavolo, e cominciare a consi-
derarla piuttosto una risorsa.
Lessio chieda al Presidente di
Abc De Stefano, e provi a do-
mandargli se non sarebbe il ca-
so che proprio Abc si allinei al-
l’offerta di Paguro per portare a
casa quel 51% di Ecoambiente,
lo stesso 51% che un anno fa, ri-
fiutando di riconoscere un cre-
dito a Latina Ambiente, il Co-
mune ha buttato alle ortiche
senza prevedere le conseguenze
di quella scelta miope e scellera-
ta. E la smetta l’assessore di dire
che non è stato il Comune a de-
terminare il fallimento di Lati-
na Ambiente, perché il Tribuna-

le ha più volte concesso proro-
ghe alla curatela affinché si po-
tesse arrivare all’udienza per
l’omologa del concordato pre-
ventivo con il riconoscimento
da parte del Comune di Latina
dei crediti vantati dalla parteci-
pata Latina Ambiente per servi-
zi resi e mai pagati. Ma in Piazza
del Popolo hanno deciso, in pie-
na consapevolezza, che la spa
dei rifiuti non andava salvata. E
così è stato.

Intanto oggi Abc esiste e lavo-
ra perché ha gli stessi dipenden-
ti e gli stessi automezzi della fal-
lita. Ma non si poteva cambiare
nome alla spa, trasformarla in
azienda speciale o municipaliz-
zata, e tenersi pure la discarica?

Alessandro Panigutti

Dalla prima
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LA NOVITÀ

Prima la stretta di mano, tan-
to attesa, col sindaco di Roma,
Virginia Raggi. E adesso tocca
trovare l’intesa con tutto il Movi-
mento 5 Stelle in Regione. Trat-
tative importanti quelle che so-
no state aperte dal presidente
Nicola Zingaretti per riuscire a
superare la condizione di pre-
sunta ingovernabilità della Re-
gione a causa di una mancata
maggioranza del centrosinistra.

Messaggi, telefonate, incon-
tri: Zingaretti si sta muovendo
sin da subito per raggiungere
questo obiettivo, e sembra riu-
scire a creare i presupposti per
ritagliarsi un suo spazio di azio-
ne che gli permetterà di fare il
presidente non soltanto di no-
me.

La risposta data ieri da Rober-
ta Lombardi, in merito alla pro-
posta di Sergio Pirozzi (il sinda-
co di Amatrice vorrebbe le di-
missioni di tutta l’opposizione
per far cadere Zingaretti e torna-
re al voto) fa ben sperare: «Il vo-
to dei cittadini deve essere ri-
spettato», scriveva sul suo profi-
lo Facebook, ricordando però
che «laddove Zingaretti si mo-
strerà ancora una volta incapace
di gestire adeguatamente la
macchina amministrativa e di
governare nell'interesse dei cit-
tadini saremo i primi a chieder-
ne le dimissioni». Insomma, il
M5S sarà duro oppositore, ma
l’intenzione è quella di far prose-
guire Zingaretti nel suo manda-

Lo m b a rd i
si discosta
dal tentativo
di far cadere
il presidente:
«Noi saremo
opposizione»

Il presidente
della Regione
Nicola Zingaretti

to. E sempre da Roberta Lom-
bardi arriva un’altra conferma:
«Apprendo con soddisfazione
che Zingaretti, nel suo incontro
con il sindaco Raggi, ha final-
mente deciso di convergere sul
nostro programma per i rifiuti
(...) Il fatto che ci sia convergenza
con l'amministrazione di Roma
Capitale fa ben sperare che final-
mente Zingaretti abbia deciso di
prendere seriamente il futuro
dei rifiuti regionali». Insomma,
tutti segnali importanti, che por-
tano a sperare che questa legisla-

tura, per quanto “anomala”, po-
trà avere un suo corso.

E mentre Zingaretti cerca di
consolidare i rapporti con le op-
posizioni, le stesse minoranze si
trovano in guerra. Oltre al M5S,
anche Parisi (Energie per l’Ita-
lia) ha duramente criticato la
mossa del sindaco di Amatrice.
Così come ha fatto Fratelli d’Ita-
lia tramite on Fabrizio Ghera:
«Ridicolo che sia Pirozzi a far ca-
dere Zingaretti - spiega a Il Cor-
riere della Sera - quando è stato
proprio lui a farlo eleggere».l

Trattative Il presidente punta a consolidare il governo. Segnali positivi dai pentaste l l at i

Zingaretti, dopo la Raggi
cerca l’intesa con il M5S

LA SITUAZIONE
ALESSIO BROCCO

La proclamazione degli eletti
alla Regione Lazio, stando alle
ultime indiscrezioni, ci sarà ad
inizio della prossima settimana.

Lunedì il giorno buono prima
dell’insediamento che, invece, è
in programma nei dieci giorni
successivi.

Per quanto riguarda la pro-
vincia di Frosinone i seggi sono
scattati per Mauro Buschini e
Sara Battisti (entrambi del Par-
tito Democratico), Loreto Mar-
celli del Movimento Cinque Stel-
le e Pasquale Ciacciarelli di For-
za Italia.

Sul fronte Lega non sarebbero

bastate le 4.262 preferenze ad
Alessia Savo per riuscire a con-
quistare uno scranno alla Pisa-
na.

Al sindaco di Torrice, che ha
centrato il primo posto nella sua
lista, non sarebbe stato suffi-
ciente un recupero di circa due-
cento preferenze dopo il con-
trollo dei verbali da parte dei
presidenti di seggio. Si va, a que-
sto punto, verso un ricorso al
Tar.l

Lunedì la proclamazione degli eletti
E per Alessia Savo niente Pisana
Il passaggio ufficiale
ormai in dirittura d’arrivo
Il punto sulla leghista

L’aula del Consiglio regionale del Lazio

13
l I giorni passati dal
voto del 4 marzo
scorso. Alla Regione
Lazio mandato bis
del presidente Nicola
Z i n g a rett i

GLI INTERVENTI
Terremoto, 7 milioni
per ricostruire il reatino
l La nota della Regione: «A
partire dal prossimo 10
maggio le imprese che
intendono investire nelle
zone dell’Italia centrale
potranno richiedere
incentivi messi a
disposizione con un bando
dal Mise. In arrivo 6 milioni e
720.000 euro.

T EC N O LO G I A
Dtc, un nuovo bando
per i beni culturali
l Dtc è la nuova call di
LazioInnova per la ricerca e
lo sviluppo di tecnologie
per la valorizzazione del
patrimonio culturale. La call
di LazioInnova prevede una
dotazione finanziaria di
23,2 milioni di euro, con una
procedura articolata in due
fa s i .

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info



38 EDITORIALE
OGGI

S a b ato
17 marzo 2 01 8

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

Daniele Viola
La giovane vittima

Il giovane volontario
della protezione civile

venne travolto da un tir
mentre passeggiava

con il suo cane

Mai più morti sulla Flacca
L’impegno del sindaco
Il fatto Attivato l’iter per la messa in sicurezza dell’arteria stradale
Ieri è stata scoperta la targa in memoria di Daniele Viola

GAETA
ROBERTO SECCI

Un giorno per ricordare ma
anche per gettare le basi affinchè
tragedie come quella accaduta lo
scorso 3 gennaio non si ripetano
più. Ieri pomeriggio,alla presenza
di autoritàmilitari e religiose, sin-
daco, assessore alla polizia muni-
cipale Italo Taglialatela e del re-
sponsabile della Protezione Civile
“La Fenice” di Gaeta, Aldo Baia, è
stata scoperta una targa inmemo-
ria di Daniele Viola, il 24enne vo-
lontario della Protezione Civile,
travoltodauntir mentreeraapas-
seggiocon ilpropriocane sulmar-
ciapiede che costeggia la S213
Flacca nei pressi del quartiere
Conca.«Sono orgogliosadi mio fi-
glio e mi fa piacere che chi l’ha co-

nosciuto lo ha ricordato per quello
che era» ha commentato com-
mossa la mamma di Daniele a
margine della cerimonia. «Questa
disgrazia non deve restare un fat-
to isolato»questa laparola d’ordi -
ne del responsabile della Protezio-
ne Civile di Gaeta, Aldo Baia, che
insieme agli amici e colleghi di Da-
niele, ha voluto fortemente questo
momento di ricordo e confronto
sul futuro di quell’arteria stradale.
E’ stato lo stesso Baia a spiegare
che di concerto con l’amministra -
zione e il Comando della Polizia
Locale si sta lavorando affinchè
quella strada non sia più teatro di
tragedie.«Come tecnicodellapre-
venzione – ha spiegato Baia – ho
avuto l’incarico dal sindaco per la
stesuradi unarelazionedettaglia-
ta. Abbiamo eseguito un meticolo-
so censimento su quante macchi-

ne e mezzi pesanti transitano quo-
tidianamente su quella strada.
L’obiettivo è di posizionare dis-
suasori che siano in grado di non
far transitare alcune tipologie di
mezzi e impostare un limite di ve-
locità contenuto e costante dalla
Piana di Sant’Agostino fino a Vin-
dicio». «Ricordiamo un ragazzo
che doveva essere di esempio - ha
aggiunto il sindaco – per questo è
nostro dovere intervenire in tem-
pi brevi per la messa in sicurezza
di quella strada, spina dorsale di
collegamento tra Roma e Napoli,
che non doveva esistere da più di
50 anni». Il sindaco Mitrano che
ha ringraziato l’immediata dispo-
nibilità del Prefetto di Latina,
Dott.ssa MariaRosa Trio,ha rassi-
curato sull’avvio della procedura
per la messa in sicurezza della
SS213 Flacca.l

Il momento dello scoprimento della targa intitolata a Daniele Viola da parte della mamma

La colonia felina
resta dove si trova
Ordinanza illegittima

FORMIA

La colonia felina non si tocca
e resta dov’era. Lo ha deciso il Tar
di Latina accogliendo il ricorso
presentato dalla signora D.M.
contro il Comune di Formia e nei
confronti di A.E. per l’annulla-
mento dell’ordinanza del sinda-
co di Formia del 16 gennaio scor-
so relativa all’urgenza di indivi-
duare «uno spazio alternativo
per la somministrazione di cibo
alla colonia felina riconosciuta
con atto dirigenziale del Comune
di Formia III Settore- servizi so-
ciali, culturali ed ambientali uffi-
cio ambiente». La signora D.M.
ha chiesto l’annullamento del-
l’ordinanza per una serie di moti-
vi che il tribunale amministrati-
vo ha ritenuto fondati, in quanto
«strettamente connessi e fonda-

ti sul difetto dei presupposti e sul
connesso difetto di motivazione
e di istruttoria, nonché sul conse-
guente eccesso di potere, per tra-
visamento, irragionevolezza e
sviamento dalla causa tipica».
Inoltre, si legge dal testo della
sentenza, che la donna ha co-
munque provveduto allo sposta-
mento della colonia in un altro
punto, per cui «non emergono
chiaramente le effettive ragioni
che hanno condotto il sindaco ad
un esercizio della pubblica pote-
stà d’azione in deroga».

«In realtà l’adozione di un’or-
dinanza sindacale contingibile e
urgente postula necessariamen-
te situazioni non tipizzate dalla
legge di pericolo effettivo, la cui
sussistenza deve essere suffraga-
ta da un’istruttoria adeguata e da
una congrua motivazione».

«Ne consegue che – conclude
la sentenza - in assenza dei moti-
vati e dimostrati presupposti di
necessità ed urgenza, l’ordinan-
za contingibile e urgente, deve ri-
tenersi illegittima».l R .S.

Benedetto Crocco

I giudici del Tar
hanno accolto il ricorso
proposto da una signora

«Il PC a Gaeta porta a casa uno dei migliori risultati»

IL COMMENTO

«Nel nostro collegio, com-
prendente buona parte del basso
Lazio, il Partito Comunista ha su-
perato abbondantemente la me-
dia nazionale, con picchi di ri-
guardo in diversi comuni» Così
Benedetto Crocco, alle recenti ele-
zioni candidato alla Camera con il
Partito Comunista, commenta il
risultato ottenuto in occasione
delle politiche. «Ci lascia partico-
larmente contenti il consenso ot-

Crocco: “Pronti a lotte e
vertenze sociali”. Venerdì
l’assemblea degli iscritti

tenuto a Gaeta miglior risultato
della provincia e tra i migliori del
Partito in tutta Italia».

«La difficile sfida di presentare
la listadel Partitoper laprima vol-
ta in gran parte del territorio na-
zionale, raccogliendo inpoco tem-
po decine di migliaia di firme, ha
rappresentato di per sé già un no-
tevole successo. Il risultato eletto-
rale nazionale è stato inoltre un
importante passo, ma soprattutto
lacampagna elettoralehaconsen-
titodi farconoscere amilioni di la-
voratori la linea ed il programma
del nostro Partito, prendere con-
tatti con numerosi simpatizzanti,
avvicinare nuovi militanti, raffor-
zare ed estendere la struttura del-
la nostra giovane organizzazione

su tutto il territorio nazionale».
Per Crocco ci sono i presupposti

per guardare al futuro con l’impe -
gno «di aumentare il radicamento
del PC su tutto il territorio circo-
stante ampliando la propria base
militante e ponendola ancora al
primo posto nelle lotte e nelle ver-
tenze sociali. Per tali ragioni il Par-
tito ha convocato un’assemblea di
iscritti, simpatizzanti ed elettori
di Gaeta e di tutto il basso Lazio
per venerdì 23 Marzo a partire dal-
le ore 17:30, presso la sede in via
Indipendenza 206, chesarà segui-
ta da una cena sociale. Per i comu-
nisti – conclude Crocco - la parte-
cipazione alle elezioni rappresen-
ta solo un momento della batta-
glia politica quotidiana».l R .S.

Una coloni felina
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Ecocar, ora l’inchiesta della Dia
L’o p e ra z i o n e Il gip di Catania ha emesso dei provvedimenti restrittivi nei confronti di sette persone indagate
Tra loro i vertici della società che gestisce la raccolta dei rifiuti a Gaeta, i cugini Deodati. Tra i reati turbativa d’as ta

CRONACA

Si è aperta ufficialmente la pa-
gina penale della vicenda Ecocar
la società che si occupa di raccolta
dei rifiuti in vari comuni d’Italia
tra questi Gaeta. Ieri mattina a
conclusione di una complessa e
articolata attività di indagine,
coordinata dalla Procura della
Repubblica di Catania e dipanata-
si mediante l’utilizzo di servizi
tecnici e riscontri sul territorio
circa le condotte poste in essere
dagli indagati, la DIA di Catania
ha disposto misure di custodia
cautelare in carcere nei confronti
di: AntonioDeodati, giàsocio fino
al 2.3.2017 della Eco.car srl affida-
taria in Rti con Senesi del servizio
di raccolta, spazzamento, tra-
sporto e smaltimento dei rifiuti
del Comune di Catania, cui vengo-
no contestati i reati di turbata li-
bertà degli incanti e corruzione
per atti contrari ai doveri d’uffi -
cio; Orazio Stefano Fazio, respon-
sabile dei procedimenti. Arresti
domiciliari per Francesco Deoda-
ti, amministratore unico della
Ecocar, cugino di Antonio Deoda-
ti, cui viene contestato il reato di
turbata libertà degli incanti. Sem-
pre agli arresti domiciliari il diret-
tore della Direzione “Ragioneria
Generale –Provveditorato ed Eco-
nomato” del Comune di Catania,
il Direttore della Direzione Ecolo-
gia ed Ambiente del Comune di
Catania ed responsabile unico del
procedimento (RUP) per l’affida -

mento del Servizio di spazzamen-
to. Con il provvedimento cui è sta-
ta data esecuzione nella giornata
di ieri mattina il Giudice per le in-
dagini preliminari di Catania, in
accoglimento delle ipotesi di rea-
to formulate dalla Procura della
Repubblica, che hadelegato per le
indagini la DIA, sono stati ritenuti
fondati gli elementi probatori rac-
colti in merito allo svolgimento ir-
regolare della procedura ad evi-
denzapubblica indettadalComu-
ne di Catania ed avente ad ogget-

to, nello specifico: “l’affidamento
- per l’anno 2017 - del servizio di
spazzamento, raccoltae trasporto
allo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani differenziati e indifferen-
ziati e altri servizi di igiene pubbli-
ca”. Dalle investigazioni svolte,
infatti, è emerso come,a scadenza
del precedente servizio, più volte
prorogato per un totale di cinque
anni e svolto dal R.T.I. I.P.I. s.r.l –
OIKOS S.p.a. (che presentavano
ricorso al TAR per l’annullamento
degli atti deliberativi, giudican-

Un mezzo della Ecocar srl

L’I N I Z I AT I VA

“Basta un attimo”
Bandito il concorso
contro le stragi
del sabato sera
VENTOTENE

L’AssoGiovani e Forum Na-
zionale dei Giovani promuovo-
no l’iniziativa “BastaUnAttimo
- campagna nazionale sulla si-
curezza stradale e contro le
stragi del sabato sera”.

Area di svolgimento: Terri-
torio nazionale durata: dal 15
marzo 2018 al 31 maggio 2018
destinatari: Tutti i giovani di
età compresa tra i 14 ed i 35 an-
ni, per le partecipazioni in mo-
do singolo, e tutte le scuole di
qualsiasi ordine e grado, per le
partecipazioni di gruppi.

Tematica del concorso: ai
concorrenti è richiesto di ela-
borare un progetto, con le mo-
dalità di indicate nell’Avviso
allegato, che affronti il tema
della sicurezza stradale.

Tutte le produzioni dovran-
no pervenire, entro e non oltre
il 31 maggio 2018 (non fa fede il
timbro postale) a “B a s t a U n A t-
timo“ campagna nazionale sul-
la sicurezza stradale e contro le
stragi del sabato sera Via Filip-
po Corridoni n. 19 int. D1 -
00195 Roma o a mezzo e-mail a
concorso@bastaunattimo.org
con allegati tutti i dati identifi-
cativi e recapiti dell’autore o
degli autori della produzione.

Novità anche sul fronte del
supporto psicologico alle per-
sone con difficoltà: è stato riat-
tivato lo sportello psicologico.

Dallo scorso lunedì 5 marzo,
è stato riattivato, lo sportello
psicologico a cura della dotto-
ressa Alessia Simione, nell’a m-
bito del progetto sociale “L’u o-
mo non è un’isola”.

La professionista incaricata
sarà a disposizione di tutti gli
interessati ogni lunedì.

Per ulteriori informazioni si
prega di contattare l’ufficio
servizi sociali del comune di
Ventotene (dottoressa Marisa
Sportiello telefono 0771.85014)
oppure direttamente la dotto-
ressa Simione al n.
3332756189.l

Il forum L’evento si terrà domani ed è stato organizzato dall’associazione “TerraViva Viva Terra”

“Giustizia, ambiente e accoglienza”
I rifugiati raccontano le loro storie
FORMIA

L’Associazione TerraViva Vi-
vaTerra organizza un forum
pubblico con la partecipazione
di migranti presenti sul nostro
territorio e di un’operatrice
SPRAR, Sabrina Yousfi.

Il forum dal titolo “Giustizia,
ambiente e accoglienza” si terrà
presso la sala comunale Falco-
ne-Borsellino a Formia, domani
alle ore 17. TerraViva Viva Terra
è un’associazione di Promozione
Sociale Centro Ascolto - Antivio-
lenza - Anti Discriminazioni.

«L’Associazione - hanno di-
chiarato gli organizzatori del-
l’incontro - ha tra i sui obiettivi la
diffusione e la pratica alla per-
macultura, all’agricoltura siner-
gica e la sostenibilità territoriale
di tutte le attività umane, inoltre
si propone la creazione di nuovi
rapporti tra persone scevri da
pregiudizi».

L’incontro prevede la visione
di un documentario trasmesso
in tv relativo alla distruzione di

L’ O ffi c i n a
Culturale Falcone
B o rs e l l i n o

un intero ecosistema africano
causato da aziende occidentali.
L’appuntamento si suddivide in
tre momenti, la visione appunto
del materiale documentario, il
racconto delle esperienze di vita
vissuta ed il confronto finale, che

vedrà la partecipazione dei pre-
senti.

A tutti i partecipanti è chiesta
infatti la disponibilità all’ascolto
dell’esperienza di vita degli ospi-
ti convenuti per poi confrontar-
si.l

Attesa la partecipazione
di migranti presenti
sul nostro territorio

e dell’operatrice SPRAR
Sabrina Yousfi

doli economicamente non conve-
nienti) il Comune indiceva una
gara ad evidenza pubblica che an-
dava deserta. Quindi, in seguito al
pronunciamento del TAR sul ri-
corso avviava l’iter procedurale
per lo svolgimento di una gara
ponte. La gara si concludeva con
l’aggiudicazione all’unico offe-
rente, il R.T.I. Senesi e la Ecocar.
Procedure giudicate sospette e
che hanno portato gli inquirenti
ad aprire un’inchiesta che ha por-
tato agli arresti di ieri.l

Gaeta l Formia l Ve ntote n e



47EDITORIALE
OGGI

S a b ato
17 marzo 2 01 8

Giambattista Gioia
ricorda Chet Baker
Uno spirito “co o l ”
che giocò d’is tinto
L atina Nuovo appuntamento con la 52nd Jazz all’8 -1 1
Bencivenga, Borrelli, Raponi e una tromba d’eccezione
omaggiano il talento eterno del musicista californiano

LATINA

Avrebbe voluto perdersi nelle
braccia di lei, e averne in cambio
tutt’al più un ritaglio bianco di si-
lenzio da dannare con la follia, o
con gli ottoni, che nel delirio me-
dicavano i pensieri e rettificava-
no il suo mondo di musica sfron-
tata. Quella del “bianco” è una
faccenda che viene subito a galla,
quando si parla di Chet Baker:
una carriera spesa ad assicurarsi
la nomina di “miglior trombetti-
sta bianco dopo Miles Davis” - e
caposcuola del cosiddetto “cool
jazz” - , con un genio e un savoir
faire che la pelle, invece, l’aveva-
no nera come John Coltrane.

Domani, a pochi giorni dal
30esimo anniversario della sua
scomparsa, la rassegna concerti-
stica 52nd Jazz all’8-11 di Latina
(ex Stoà, via Cesare Battisti)
omaggerà quell’eterno maestro
californiano con una performan-
ce a quattro: Erasmo Bencivenga
al piano, Nicola Borrelli al con-
trabbasso, Giorgio Raponi alla
batteria e, presenza eccezionale,

Giambattista Gioia alla tromba e
al flicorno. I musicisti calcheran-
no il palcoscenico con un reper-
torio di classici che hanno reso
celebre, raro ed evergreen il ta-
lento di Chet Baker: da “If I
Should Loose You” a “Let’s Get
Lost”, da “Bernie’s Tune” a “Time
After Time”, espressionidi un’ar-
te intimista e pacata che il flicor-
no di Gioia, col prezioso contri-
buto del trio pontino, dovrà im-

pegnarsi a rievocare. Nell’impre-
sa avrà dalla sua una sensibilità
ampiamente acclamata, e un
curriculum costellato di ricono-
scimenti e prestigiose collaborai-
zoni (con Steve Grossman, Eddy
Palermo, Andrea Beneventano,
Ron Seguin, per citarne alcuni).

Appuntamento alle ore 18 con
l’AperiMusic. E con il Jazz “bian-
co” migliore che si sia mai ascol-
tato. Dopo Miles Davis.l

In alto Gioia,
a sinistra B a ke r
e a destra
B e n c i ve n g a
Raponi, B o rre l l i

Il quinto
AperiMusic

in via Battisti
p ro m ette
e m oz i o n i
e classici

intramont abili

Uno scorcio dei Giardini di Ninfa

SPECIAL GUEST
L

Giambattista Gioia
figura oggi tra i migliori

trombettisti e flicornisti
in attività. Ha lavorato
con geni come Seguin

e Grossman
L

l Le cattive condizioni
meteorologiche non aiutano gli amanti
della gastronomia. Ieri il Consiglio
Direttivo della Pro Loco Città di Anzio,
ha infatti comunicato che la Sagra

della Polenta con il pesce, prevista pe
rle giornate di oggi e di domani, viste le
previsioniche danno sul territorio
pioggia e maltempo fino a lunedì
prossimo, è stat annullata.

Anzio, niente polenta con pesce nel week end

Pioggia e vento, annullata la sagra

A LATINA

Primav era
con la musica
di Eugenio
Bennato
Il live la sera del 21 marzo
a ingresso gratuito
L’artista intonerà
i brani del suo ultimo
”Da che Sud è Sud”
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L’EVENTO
FRANCESCA DEL GRANDE

È stato sicuramente il calibro
dell’artista, Eugenio Bennato,
uno dei massimi esponenti della
musica popolare ed etnica, ma è
stata anche la volontà di dare un
senso alla parola “sinergia” a por-
tare la Banca Popolare di Fondi e
con essa altre due realtà del terri-
torio - la Dublo e Conad - a sostene-
re il Concerto di Primavera orga-
nizzato dall’Amministrazione co-
munale di Latina per la sera del
prossimo 21 marzo. Ieri, nella sala
De Pasquale, l’evento è stato pre-
sentato, ma si è posto l’accento in
particolare sul valore che in mo-
menti come quello attuale, all’in -
segna di una crisi che si fa ancora
sentire, assume una collaborazio-
ne di questo tipo, con l’auspicio
che si trasformi in una sorta di
“circolo virtuoso” in grado di pro-
durre benefici per il territorio e
per la collettività, un’alleanza im-
presa-cultura che potrebbe vera-
mente fare la differenza.

Il sindacoColetta haparlato del
concerto come di un evento che di-
venterà tradizione. Ha ricordato
la prima edizione con Ambrogio
Sparagna, l’ottima risposta otte-
nuta, e ha caldamente ringraziato
le tre aziende che hanno permesso
la seconda edizione, limitando no-
tevolmente i costi che uno spetta-
colo del genere avrebbe compor-
tato e permettendo la gratuità del-
lospettacolo.«Il nostroobiettivo -
ha aggiunto - è offrire cultura a
tutti, e quando possibile in manie-
ra ‘libera’. Purtroppo, non sempre
lo è».

Il Direttore generale della Ban-
ca Popolare di Fondi, Gianluca
Marzinotto, ha sottolineato come
la Banca sia parte del territorio:
«Con questa sponsorizzazione il
nostro Istituto continua a soste-
nere eventi di richiamo, con parti-
colare attenzione proprio al mon-
do della cultura. Siamo felici di
contribuire all’iniziativa, di porta-
re a Latina unartista che valorizza
in Italia la musica popolare,
espressione culturale tipica dei
luoghieforma diaggregazioneso-
ciale». È una sceltache si inserisce
perfettamente nel percorso della
BPF, ma anche in quello della Du-
blo, ieri rappresentata da Massi-

mo Marini, il cui nome è apparso
non di rado in occasione di altre
iniziative culturali. Marini ha ri-
cordato la bella esperienza vissuta
con Michele Placido per il film “7
minuti”, e ripetuta in altri termini
con Antonio Albanese, proprio
per il suo ultimo lavoro “Contro -
mano”.

All’assessore alla Cultura, An-
toniettaDi Muro, il piacere dipar-
lare del concerto, del nuovo album
che Bennato presenterà. Si intito-
la “Da sud a sud”, ed è un progetto
di ricerca e di sperimentazione,
ma anche un diario di viaggio dal-
l'America del Sud e del Nord all’A-
frica dei tamburi e delle carovane
della disperazione e della speran-
za, al Mediterraneodegli scambie
delle barriere, all'Estremo Orien-
te del mistero e delle leggende.

«Tematiche importanti e forti
quelle affrontate da Bennato - ha
aggiunto Di Muro - , che in questo
periodo sta suonando in Tunisia,
Marocco, Algeria, Egitto. Latina
sarà la prima tappa all’aperto del
suo tour italiano. Invito tutti, ma
soprattutto i giovani, ad esserci, a
conoscere da vicino il talento arti-
stico di un cantautore colto”, un
artista che ha fatto parte di pro-
getti storici come la Nuova Com-
pagnia di Canto Popolare e il cir-
colo culturale TarantaPower, un
talentuoso compositore. A chiu-
dere la conferenza è stato il presi-
dente della Commissione Cultura,
Fabio D’Achille, che ha colto l’oc -
casione per augurare “Buon com-
pleanno” a Bennato (ieri compiva

70 anni), e per annunciare che il
concerto aprirà una stagione di
musica edi eventi nel centro stori-
co, sempre con il sostegno di spon-
sor e aiuti esterni. Da qui si è parla-
to della possibilità che il 21 marzo
si possa garantire uno stallo per
diversamente abili, ma anche del-
le difficoltà legate alle regole rigi-
de imposte dalla normativa in te-
ma di concerti dopo i fatti di Tori-
no ( “solo il ‘contorno’ del live di
Bennato è costato quattro quinti
del cachet dell’artista”). E di nuo-
vo si è detto dell’importanza di “fa -
re rete”. Guardando tutti nella
stessa direzione. l

Il sostegno
fondament ale
degli
sponsor :
Po p o l a re
di Fondi,
Conad, Dublo

“Da che Sud è Sud” si fa sinergia
Concerto di Primavera Presentato ieri l’evento del 21 marzo: in piazza Eugenio Bennato

Il musicista
e cantautore
farà tappa
a Latina
la sera
del prossimo
21 marzo

Un momento
della conferenza
stampa di ieri
nella Sala
De Pasquale
Sotto Eug enio
B e n n a to
il 21 marzo
in Piazza
del Popolo
a Latina
Il concerto
è gratuito

Salone del Libro Ragazzi, arrivano altri autori

L’APPUNTAMENTO

Altri autori, altri allievi e fi-
lo conduttore delle giornate il
piacere di scrivere, il valore
della lettura.

Il Salone del Libro Ragazzi,
ospitato nell’ampia sala di Pa-
lazzo M, al centro di Latina, pri-
ma del gran finale previsto do-
mani si prepara ad accogliere
nuovi scrittori. Il programma
di questo sabato prende il via

alle 9.30 con la presentazione
di “Questa casa non è un Ha-
shtag” di uno tra i maggiori
esperti di cybersicurezza in Ita-
lia, Alessandro Curioni. Il tema
è attualissimo, e i giovani frui-
tori del Salone (chiaramente
aperto anche al pubblico adul-
to) potranno apprendere im-
portanti consigli ascoltando il
contenuto del manuale dedica-
to proprio al tema dei pericoli
sul web, che l’autore ha realiz-
zato insieme alla figlia Bianca.

Seguiranno l’invito alla let-
tura “Amo leggerti”, a cura del-
le volontarie di “Nati per legge-
re” in collaborazione con la Bi-
blioteca Manuzio di Latina, e

alle 11.30 la presentazione de
“Il piacere non è nel program-
ma di scienze” di Nicoletta
Landi. La mattinata prosegui-
rà con il laboratorio a cura di
Antonio Scarsella, Francesca
Ceci e Christian Bouah, incen-
trato sulla scrittura creativa.
Gli stessi saranno protagonisti
anche nel pomeriggio per la

L’evento a Palazzo M
Si parla di cybersicurezza
e anche di Sermoneta

presentazione del loro libro
“Badù”. La giornata andrà
avanti con un secondo invito
alla lettura, “Guardia che sto-
rie”, con il laboratorio di scrit-
tura creativa a cura di “Filobus
75”, e di nuovo con Antonio
Scarsella, tra i lettori con il suo
“Il grifone, la scimmia e l’u s i-
gnolo” che ci trasporta tra le
bellezze di Sermoneta, sfondo
di un giallo contemporaneo
ambientato nel borgo medioe-
vale.

Il Salone Libro Ragazzi è or-
ganizzato dall’associazione
giovanile Orange Dream.

Domenica rimarrà aperto
dalle 10.30 fino a sera.l

Tra gli ospiti
Alessandro Curioni,

Antonio Scarsella
e Nicoletta Landi

E domani si chiude “Giovani e parole”, la presentazione

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

La Festa
di San Patrizio
anima
Or vieto
FUORI PORTA

La suggestiva cittadina
umbra di Orvieto si tinge d’Ir -
landaecelebra oggi laFestadi
San Patrizio a cura dell’Asses -
sorato alla Cultura. S’inizia al-
leore 10fino alle16.30 aPalaz-
zo Soliano / Museo Emilio
Greco con l’incontro di studio
“San Patrizio e il Pozzo di Or-
vieto” e la presentazione del
volume “Il Purgatorio di San
Patrizio”, documenti letterari
e testimonianze, acura diGio-
vanni Paolo Maggioni, Paolo
Taviani e Roberto Tinti, con
interventi di autorevoli stu-
diosi come Agostino Paravici-
ni Bagliani e Franco Cardini.
Alle ore 18 avrà luogo il con-
certo d’arpa celtica “Meta -
morphose” di Vincenzo Zitel-
lo, all’interno del Pozzo di S.
Patrizio, che resterà aperto
gratuitamente fino alle 23. Al
Teatro Mancinelli, ore 21,
spettacolodi danzeirlandesie
celtiche con l’Accademia
Gens D’Is, special guest: Um-
berto Zitello. In attesa dello
spettacolo, nel foyerdel teatro
alle ore 20, la degustazione “Il
pasto del posto”a cura dei pro-
duttori di Terre d’Orvieto.l
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Una Ninfa inedita nel segno del Fai
Le visite Il 24 e il 25 marzo in occasione delle Giornate di Primavera i Giardini aperti al pubblico
Ieri la conferenza di presentazione al Cambellotti di Latina con i vertici della Fondazione Caetani

DOVE ANDARE
DANIELE ZERBINATI

Sembrano assetate di uma-
nità le porte di Ninfa, come im-
pazienti di inventariare sussul-
ti e bisbigli del visitatore mo-
dello, il profano o un habitué,
che ha piantato un poco di sé
nelle geometrie di quella rigo-
gliosa bellezza. Un folto pro-
gramma di aperture straordi-
narie si occuperà di tenerle
spalancate a lungo, e non sol-
tanto nel tradizionale weekend
pasquale - 31 marzo, 1° e 2 apri-
le - per la nuova stagione di fio-
ritura: quest’anno il Giardino
monumentale dell’Agro Ponti-
no accoglierà il pubblico anche
il 24 e il 25 marzo, in occasione
delle Giornate Fai di Primave-
ra.

L’iniziativa è stata presenta-
ta nella mattinata di ieri, negli
spazi del Museo Cambellotti di
Latina, dal neo-presidente del-
la Fondazione Roffredo Caeta-
ni, Tommaso Agnoni; dall’a r-
chitetto Rita Carollo, delegata
Fai per la provincia di Latina;
da un incrollabile Lauro Mar-
chetti, direttore del Giardino
di Ninfa; e da un nuovo “s o d a-
le” della Fondazione Caetani:
Marco Carpineti, presidente
del gruppo “Strada del Vino,
dell’Olio e dei Sapori della pro-
vincia di Latina”, oltre che di-
rettore della nota (omonima)
Azienda Agricola Biologica le-
pina.

«Mostreremo ai nostri ospiti
qualcosa che generalmente
non si vede», ha esordito Agno-
ni, illustrando il percorso che i
gruppi di visitatori seguiranno
al di là delle mura di cinta della
città medioevale: dalla Chiesa
di San Pietro fuori le mura - «il
primo nucleo della Ninfa po-
st-romana, attorno al quale fu-
rono edificati la basilica di San
Pietro e il centro abitato» - si
proseguirà verso i lavatoi di
Gelasio Caetani, per raggiun-
gere poi Porta San Salvatore
costeggiando la doppia cinta
muraria. La passeggiata si con-

cluderà nei pressi del Ponte a
due luci, sul fiume Ninfa, dove
troneggia il centenario Pioppo
Nero, annoverato - sin dal 1982
- tra gli “Alberi monumentali
d’Italia”.

Un itinerario di spaccati in-
soliti e conturbanti, paga della
loro secolare amenità, che que-
st’anno fonde il potenziale na-
turalistico con le risorse enoga-
stronomiche del territorio
pontino. Accadrà grazie all’i n-
tervento di Marco Carpineti, e
delle Aziende vinicole locali
che lo seguono nell’avventura
de “La Strada dei Vini”: da Ca-
sale del Giglio a Cincinnato e
Pietra Pinta, dalla Cantina
Sant’Andrea alla Valle dell’U s i-
gnolo, passando per Ganci,
Cantine Lupo, Villa Gianna,
Donato Giangirolami e - ça va
sans dire - Marco Carpineti,
ciascuna presente nelle gior-
nate di apertura con un apposi-
to stand e i propri prodotti.
«Penso che stia nascendo una
nuova era. Finalmente capia-
mo che, mettendo in sintonia

le nostre piccole risorse, pos-
siamo fare qualcosa di impor-
tante, di pulito - auspica Carpi-
neti -. Insieme abbiamo il dove-
re e l’occasione di divulgare la
nostra storia, e la cultura del
bello che abbonda in numerosi
settori».

Ha condiviso questa pro-
spettiva anche l’assessora alla
Cultura Antonella Di Muro,
che ha lasciato emergere tutta
la sua emozione nel definire
Ninfa «un luogo magico da
sempre. I Giardini sono nel
cuore, e ci auguriamo di poter
entrare presto in questo circo-
lo. Stiamo costruendo una rete
con i Comuni di fondazione:
forse le nostre città non hanno
una storia millenaria, ma il lo-
ro passato è senza dubbio im-
portante, e ultimamente lo si
sta valorizzando. Questa siner-
gia con il Fai potrebbe essere
un’occasione utile per creare
un circuito, e magari il prossi-
mo anno potremo raccontare
insieme le città giovani del No-
vecento».l

Vo c e
ai giovani
C i c e ro n i
l Anche
quest ’a n n o,
le Giornate
del Fai
ve d ra n n o
i m p e g n at i
n u m e ro s i
studenti del
territorio in
veste di
“A p p re n d i st i
C i c e ro n i ”.
S a ra n n o
loro a
guidare i
visitatori tra
le bellezze
di Ninfa e
negli altri
siti coinvolti
nell’i n i z i at i va
del Fondo
A m b i e nt e
Italiano: «I
ragazzi - ha
d i c h i a rat o
commos sa
l’a rc h i t ett o
Carollo -
sanno dare
u n’acco-
glienza
par ticolare.
Anche nel
risult are
t alvolt a
i m p rev i s i ,
riescono a
donare ai
luoghi una
fres chezza
impagabile».

AL CINEMA CORSO

Con il patrocinio del Comu-
ne di Latina, il Centro studi An-
gelo Tomassini ha organizzato
per il prossimo venerdì, 23 mar-
zo, alle ore 18 la proiezione del
pluripremiato “Dove vanno le
nuvole” di Massimo Ferrari e
Gaia Capurso. Gli autori saran-
no presenti nella sala del Cine-
ma Corso che ospita l’evento,
per dialogare con il pubblico su-
bito dopo la visione del film do-
cumentario.

Interverrà l’assessore al Wel-
fare e alle Pari Opportunità, Pa-
trizia Ciccarelli, e verranno ri-
portate testimonianze su espe-
rienze di accoglienza nella no-
stra città.

L’iniziativa si inserisce all’in-
terno del progetto Confini, che il
Centro studi Angelo Tomassini
porta avanti in continuità con il
percorso Esilio e Migranza (bi-
glietto 4 euro).l

“Dove vanno
le nuvole”:
p ro i e z i o n e
con gli autori

“Dove vanno le nuvole”, docufilm

Un itinerario
di spaccati

mai visti
e conturbanti
Spazio anche

ai prodotti
p o nt i n i

Sabaudia, presenterà
”In cerca di sole”
l Sarà la scrittrice Rossana
Carturan a introdurre oggi, alle
ore 17, nell’ambito di Mad
Donna il libro “In cerca di sole”
della professoressa Antonietta
De Luca, affiancata per
l’occasione da Cora Craus e
Daniela Fiore. L’appunt amento
è al Museo Greco di Sabaudia,
dove prosegue la Mostra delle
28 artiste che hanno aderito
alla rassegna a cura di Fabio
D’Ac h i l l e.

A “M a d D o n n a”
Antonietta De Luca

Da Napoli a Formia
tra poesie e macchiette
l “Fuori Tempo”, rassegna
promossa dall’as s ociazione
“Fuori Quadro” per approfondire i
dialetto, la letteratura, i racconti e
le tradizioni in quanto patrimonio
della nostra identità, oggi ci dà
appuntamento presso il Teatro
B.Brecht di Formia, alle ore 16.30.
Per la prima volta l’i n c o nt ro
“p r i vat o” al bar di piazza Dante a
Napoli, nella città del Golfo
diventa pubblico: poesie, canzoni
e macchiette. Ingresso libero.

“Fuori tempo”
sul palco del Brecht

Latina, questa sera
al Circolo cittadino
l Diletta Coggio, Gianluca
Masaracchio e Raffaele Esposito
sono il Trio Mar Azul, che questa
sera - alle 18.30 - porteranno
nell’Auditorium del Circolo
cittadino di Latina il loro omaggio
alla cultura spagnola e
sudamericana interpretando
brani della tradizione e pezzi di
artisti dalla fama internazionale. Il
costo del biglietto è di 8 euro.
L’acquisto può essere effettuato
sul posto prima dell’ingres s o.

Canciones Latinas
con il Trio Mar Azul

Il Trio Mar Azul

CULTURA & SPETTACOLI

La copertina del libro

Un momento
della conferenza
s ta m p a
ieri mattina
al Museo
Ca m b e l l o tt i
di Latina
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L’INTERVISTA
CLAUDIO RUGGIERO

Un testo avvincente di scot-
tante attualità, ricco di colpi di
scena, tantissime risate e un ca-
st di qualità. È questa la formu-
la vincente di “Ostaggi”, lo
spettacolo che ha debuttato ie-
ri al Teatro Moderno di Latina
nell’ambito della stagione di
prosa diretta da Gianluca Cas-
sandra, in replica stasera alle
21 e domani alle 17.30. Scritto e
diretto da Angelo Longoni, ve-
de sul palco Michela Andreoz-
zi, Jonis Bascir, Pietro Genuar-
di, Gabriele Pignotta e Silvana
Bosi.

«Lo spettacolo è uno spacca-
to di vita – rivela Michela An-
dreozzi, da noi intervistata - un
accadimento in tempo reale
che il pubblico segue in 75 mi-
nuti, il sequestro del proprieta-
rio di una panetteria ad opera
di un uomo disperato che è tut-
to fuorché un criminale. Io so-
no una dei tre clienti presenti,
una prostituta in versione mo-

derna ‘2.0’ con il proprio sito,
whatsapp e ricevimenti in casa,
un’ex infermeria che cerca di
sopravvivere in tempi di crisi.
Gli altri due personaggi sono
una signora anziana malata e
un extracomunitario con pro-
blemi di permesso di soggior-
no. La trama conferma la capa-
cità di Longoni, autore e regi-
sta, di descrivere l’umanità
quando è sotto pressione. Un
testo con dell’action e che ne-
cessita di una coreografia, es-
sendo noi personaggi sotto la
minaccia di una pistola. Pian
piano essi scoprono di avere
molte più cose in comune di
quello che pensano, e soprat-
tutto solidarizzano perché ca-
piscono che l’unico modo di
uscire da quella situazione è
aiutare il disperato che li tiene
in pugno, in realtà un disgra-
ziato vittima dei cavilli del fi-
sco. Io la definirei una ‘d r a m e-
dy’, uno spettacolo cioè con una
base molto drammatica ma che
alla fine fa tantissimo ridere; la
gente ride davvero di cuore,
perché si riconosce nelle paure
e nelle fragilità di tutti i perso-
naggi. Lo spettatore esce con-
tento perché ciò che resta den-
tro è il senso di solidarietà che
fa da cordata allo spettacolo.
Farsi dirigere da Longoni è
molto piacevole perché, oltre
che un amico, è uno dei gran-
dissimi autori contemporanei

«Il pubblico ride di cuore
perché si riconosce
nei timori dei personaggi
Ciò che resta dentro
è il senso di solidarietà»

«Io, prostituta 2.0
che affronta la crisi»
Latina Michela Andreozzi racconta il suo personaggio in “Ostag gi”
La pièce diretta da Longoni in replica stasera e domani al Moderno

Appunt amento
all’8 aprile
con Martufello
U n’Italia da ridere
in “Da Verdi al Verde”

CULTURA & TEMPO LIBERO

che sa quello che vuole».

Come si vede nel ruolo in-
verso, dato che l’anno scor-
so ha debuttato con succes-
so come regista in un film
dove ha diretto, tra l’altro,
Claudia Gerini, “Lillo” P e-
trolo, Massimiliano Vado,
Paola Tiziana Cruciani, Ste-
fano Fresi?

«Ci sono voluti due anni dal-
la prima idea alla realizzazione
definitiva. Noi donne siamo
abituate a controllare tutto,
non è stata una difficoltà. Sono
stata fortunata perché ho chia-
mato attori amici che sapevo si
sarebbero fidati di me. Ci sia-

Frida ribelle e passionale
A Sezze Alla scoperta di una delle pittrici più amate

OGGI AL “COSTA”
SERENA NOGAROTTO

Tra note musicali e passi di
danza il pubblico dell’A u d i t o-
rium “M.Costa” di Sezze stase-
ra verrà condotto alla scoperta
di una delle pittrici più celebri
del XX secolo, la straordinaria
Frida Kahlo. Un viaggio inti-
mo, delicato ed emozionante,
che arriva al centro del mondo
dell’artista messicana, una
realtà fatta di dolore e sofferen-
za fisica ma soprattutto di amo-
re, passione, coraggio e ostina-
ta accettazione di sé.

Icona femminile di forza e ta-
lento, oltre che una figura di ri-
ferimento dell’arte contempo-
ranea, Frida trovò nelle sue sof-
ferenze l’ispirazione delle sue
opere pittoriche, visionari e
realistiche allo stesso tempo.
L’artista messicana, ribelle e
passionale, a soli diciotto anni
restò immobilizzata a causa di
una poliomielite e a un grave
incidente automobilistico che
la condizionò, e al contempo la

spinse a cercare nell’arte la sua
libertà. Fu allieva, musa e mo-
glie di Diego Rivera, il pittore
più importante del Messico,
con cui visse una storia d’a m o-
re tormentata; ebbe, inoltre,
contatti con i grandi Maestri
dell’arte del Novecento quali

Duchamp, Picasso, Breton,
Kandinskij.

Ed è proprio l’aspetto più di-
sarmante della personalità del-
la pittrice che sarà portato in
scena, oggi, dalla scuola d’arte
“Grillo Novum” con “Frida for
Frida”, spettacolo di ballo e

canto diretto dalla coreografa e
insegnante Romina di Nottia.
Il racconto si affiderà alle bel-
lissime voci di Arianna Belli e
di Roberto del Monte, mentre
per le musiche ci saranno i
Maestri Gianluca Caetani al
sax e Andrea Ricci alla chitarra.
“Un’esibizione corale - spiega-
no gli organizzatori -, uno spet-
tacolo intenso che andrà a cele-
brare una donna appassionata,
innamorata, libera e capace di
trasformare la sua vita in
un’immensa opera d’arte”.

A presentare lo spettacolo
sarà la storica dell’arte France-
sca Piovan. Il sipario si alzerà
alle ore 21. Il costo del biglietto
è di 7 euro. Infoline:
3249275086. l

La scuola
“G rillo
N ov u m”
in scena
S u g g e st i vo
spett acolo
c o ra l e

A sinistra
la compagnia
della Scuola d’Ar te
“Grillo Novum”;
in alto a destra
un dettaglio
dalla scenografia
di “Frida por Frida”

mo trovati d’amore e d’a c c o r-
do, un’esperienza bellissima
che spero di rifare presto per-
ché secondo me un attore ha
possibilità di dirigere con tanta
sensibilità altri attori in quanto
viene continuamente diretto. E
noi attori amiamo essere diret-
ti, altrimenti non faremmo
questo lavoro».

La macchina scenica del Tea-
tro Moderno di Latina ripren-
derà a crepitare l’8 aprile, con
un fuori abbonamento firmato
Pierluigi Pingitore, e pronto a
far saltare gli spettatori dalle
poltrone con la forza di una sa-
tira giocata in casa. Protagoni-
sta - e amico fidato del Moder-
no - un formidabile Martufello,
che nel monologo “Da Verdi al
Verde” passa in rassegna le tap-
pe fondamentali della storia
dell’Italia, accompagnate da
balli, tendenze e canzoni che
hanno segnato le varie epoche.
Infoline e prenotazioni:
0773471928, 3469773339. l

Accanto l’attr ice
M i ch e l a
A n d re o z z i ; in alto
una foto di scena
da “O s ta g g i ”
s c a tta ta
da MARINA ALESSI
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Wi s Œawa
S z y m b o rs k a
p o e te s s a
e saggista polacca

SA BATO

17
MAR ZO

APRILIA
Pink Floyd Legend - Roger Waters
N i g ht Presso il Teatro Europa in Cor-
so Giovanni XXIII, avrà luogo il concer-
to-spettacolo “Roger Waters Night”.
Uno show che ripercorre l’i nte n s i s s i -
ma carriera del bassista britannico
proponendo i suoi più grandi successi
tratti da “The Dark side of The Moon”,
“A n i m a l s”, “Wish you were here”, fino
ad arrivare al recente ultimo capolavo-
ro “Is this the Life We really Want”, pub-
blicato nel 2017. Il concerto, allestito
quasi al limite di una esibizione teatra-
le, è impreziosito dalla voce di Fabio
Castaldi, riconosciuta da critica e
pubblico come la più fedele interpre-
tazione di Roger Waters
C I ST E R N A
Voglio leggere con te! Presso la Bi-
blioteca Comunale in Largo San Pa-
squale, l’associazione Nati per Legge-
re presenta “# Vo g l i o l e g g e re c o nte”. In
occasione della festa del papà, i vo-
lontari “Nati per Leggere” l e g g e ra n n o
tanti bellissimi libri che vedono prota-
gonista la figura del papà. Evento per
grandi e bambini. L’incontro si conclu-
derà con la possibilità di iscriversi ai
servizi della biblioteca (prestito, inter-
net, biblioteca digitale e molti altri) gra-
t u i t a m e nte
FO N D I
Masterclass di chitarra Presso la
Sala Lizzani del Chiostro di San Do-
menico, a partire dalle ore 16, avrà luo-
go una masterclass di chitarra che
viaggia dentro il mondo della musica a
360 gradi. Il corso è tenuto da Giaco-
mo Castellano, che metterà a disposi-
zione dei partecipanti trent’anni di
esperienza professionale molto tra-
sversale: autore di libri, turnista, com-
positore, direttore musicale e ultima-
mente videomaker. I posti sono limita-
ti, necessaria la prenotazione
L ATINA
Vinili e Percussioni “Vinyl Sets” - mu-
sica esclusivamente in vinile - in una
veste insolita. A fare compagnia a
Mr.Guglia saranno il dj Marco Libanori
e Gilberto Capurso alle percussioni. Il
dj set si terrà negli spazi del Sottosca-
la9 in Via Isonzo 194, a partire dalle 22.
Ingresso libero con tessera Arci
Quando l’infanzia vola Nell’a m b i to
del percorso di lettura “Oro Argento e
Bronzo - Tre autori da podio”, Fabian
Negrin sarà ospite della libreria A Te-
sta in Giù in Via Cialdini, 36, dalle ore
16.30. Tutti, grandi e piccoli, potranno
ascoltare insieme le sue storie per
scoprire quante cose si possono dire
con un albo illustrato, per ragionare
sulle parole e sulle immagini di uno dei
più grandi autori per l’infanzia. Una pa-
noramica sui libri di Fabian Negrin, e
due parole sul suo modo di raccontare
i bambini e le bambine, tutto magistral-
mente orchestrato da Carla Ghisal-
berti e Adele Ferragamo (Lettura can-
dita). Sono previste letture ad alta vo-
ce con bambini dai 5 agli 8 anni. A se-
guire, con i grandi, una breve presen-
tazione dell’autore e di alcuni dei suoi
recenti albi. Costo dell’evento 10 euro
a bambino, con una piccola merenda a
tema. È necessaria la prenotazione al
numero 0773284409, oppure via mail
all’indirizzo: libriatestain-
giu@ gmail.com
Reading “Innocente nel fulmine
e st i vo” Primo evento culturale al “L i fe
C affè ” di Latina in Via dei Volsini con il
reading delle poesie di Wislowa
Szymborska, a cura di Renato Gabrie-
le in collaborazione con la professo-
ressa Marisa Sarno. Si tratta di un in-
contro mirato a conoscere e far cono-
scere da vicino la figura di questa poe-
tessa che in realtà è a noi poco nota,
che raramente entra nei programmi
scolastici e che merita di essere final-
mente approfondita
Trio Mar Azul Live Pomeriggio musi-
cale al Circolo Cittadino in Piazza del
Popolo con il Trio Mar Azul, formato da
Diletta Coggio, Gianluca Masaracchio
Kempes e Raffaele Esposito, giovani

musicisti professionisti. Contributo 8
euro all’ingresso della sala
Hunters - dance 70 e 80 Gli Hunters
saranno ospiti nei locali del Manico-
mio Food in Strada Agello, con la musi-
ca dance anni ‘70 e ‘80 e le canzoni
che hanno segnato la storia. È neces-
saria la prenotazione, ingresso dopo
cena 10 euro
Latina Musica: I Pigri Torna l’appun-
tamento con la rassegna Latina Musi-
ca sul palco dell’Auditorium Vivaldi, in
Via Don Carlo Torello, 120, con il con-
certo della cover band “I Pigri”, in pro-
gramma alle ore 17. Il concerto è dedi-
cato a uno dei più grandi talenti della
canzone italiana, Ivan Graziani. Costo
del biglietto 10 euro, è consigliata la
p reve n d i t a
Presentazione del libro “Un gatto
randagio ma non troppo” Giulianna
D'Annunzio presenta il suo terzo ro-
manzo: “Un gatto randagio ma non
t ro p p o”. Dialoga con l'autrice Stefania
Pegorin. Letture a cura dell'Associa-
zione Arcobaleno in Piazza Mario Mu-
sco, a partire dalle 17.30. Un intreccio
straordinario tra diversi personaggi in
una storia che si dipana grazie a un in-
tenso rapporto tra persone e animali
TERR ACINA
La Cicatrice – I fumetti di Ferraris e
Chiocc a Tremiladuecento chilometri
è lungo il confine tra Messico e Stati
Uniti, più di un terzo dei quali segnato
dal muro: la frontiera. È qui che Andrea
Ferraris e Renato Chiocca si sono
spinti in prima persona, per guardare i
paesaggi, ascoltare le voci e racco-
gliere le storie di chi vive in prima linea

MUSICA

Una notte di omaggi a gran-
di personaggi della musica
quella di oggi, un sabato spe-
ciale con due proposte in parti-
colare che richiamano atten-
zione. Sul palco del Teatro Eu-
ropa di Aprilia con i Pink Floyd
Legend, va in scena la Roger
Waters Night, tributo a uno dei
personaggi più carismatici del
mondo musicale contempora-
neo. Proprio dalla città ponti-
na, che è poi quella dove il pa-
dre di Roger - Eric Fletcher
Waters - morì il 18 febbraio del
1944, lo spettacolo ripercorre-
rà la carriera del bassista attra-
verso i suoi maggiori successi.

Sul palco, con Fabio Castaldi
voce e basso, troveremo Ales-
sandro Errichetti, Paolo An-
gioi, Eugenio Saletti, Simone

Temporali, Emanuele Esposi-
to, Giorgia zaccagni, Alessia
Cortini e Nicoletta Nardi. Vi-
deo e Audio effetti sono affida-
ti ad Andrea Arnese. I Pink Flo-
yd Legend sono considerati tra
le band italiane migliori quan-
do si tratta di ascoltare i brani
dell’immenso gruppo britan-
nico.

Emozioni anche all’A u d i t o-
rium Vivaldi di Latina dove sa-
rà celebrato un indimenticabi-
le cantautore italiano: Ivan
Graziani. A salire sul palco “I
Pigri”: Graziano Cedroni alla
voce, Angelo Capozzi alla chi-
tarra e cori, Caucci Molara alle
tastiere, Fabio Accurso al bas-
so e ai cori, e Fabrizio Locicero
alla batteria. Entrambi i con-
certi avranno inizio alle ore 21.
Per il live al Vivaldi consigliata
la prenotazione: 393/
9465282.l

Notte di grandi omaggi
Gli eventi All ’Europa Pink Floyd Legend
Al Vivaldi i successi di Ivan Graziani

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

quella realtà. Il risultato è un libro a fu-
metti che è narrazione e testimonian-
za, invenzione stilistica e rigore docu-
mentario, una fusione di linguaggi che
pone domande di scottante attualità.
A partire dalle 17, il libro sarà presenta-
to negli spazi dell’Open Art Cafè in
Viale Europa, 218c
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Confessioni di uno scrittore Pros e-
gue la rassegna letteraria “C o nfe s s i o -
ni di uno scrittore”, grazie alla quale è
possibile ascoltare, dalla voce degli
autori, le storie e i percorsi che si na-
scondono dietro ogni libro. In questo
appuntamento sarà ospite Vito Di
Ventura che presenterà il suo roman-
zo “Oceano, noi. Incroci e ricordi tra i
dammusi di Pantelleria”. Presso la Bi-
blioteca di Cori in Vicolo Macari, 1 a,
partire dalle ore 17
L ATINA
Note... si va in scena Prende il via la
rassegna teatrale dove la protagoni-
sta assoluta è la musica. Il primo spet-
tacolo in programma è “Il favoloso cir-
co degli strumenti”, un vero e proprio
circo dove al posto degli animali ci so-
no gli strumenti musicali. Sono previsti
due spettacoli: alle 15.30 e alle 18.30,
presso l’aula magna del Liceo Grassi.
Evento adatto a tutta la famiglia. Per ul-
teriori informazioni e biglietti, scrivere
all’indirizzo mail: luogoarteaccade-
miamusic ale @ gmail.com
Salone del libro per ragazzi Per la
rassegna il Salone del libro per ragazzi
alle 12, presso il Palazzo M, verrà pre-
sentato il libro “Vinpeel degli orizzonti”
di Peppe Millanta, pseudonimo nato
per mascherare le attività eversive du-
rante la sua doppia vita ai tempi dell'U-
niversità a Roma. Al suo esordio, scri-
ve un libro pieno di luce, un romanzo
intriso di poesia, che ai sogni e all'im-
maginazione ruba la scintilla. Vincitore
di numerosi premi di narrativa e di tea-
tro, fonda la “Peppe Millanta & Balkan
B i st rò ” band di world music
Be Jazz Collective: Jacopo Ferraz-
za trio Il Be Jazz Collective presenta
sul palco del Barakka, in Via Lago
Ascianghi, il concerto del contrabbas-
sista Jacopo Ferrazza, che insieme al
suo trio composto da Stefano Carbo-
nelli alla chitarra e Valerio Vantaggio
alla batteria, introduce il suo nuovo al-
bum “Re b i r t h” registrato per la Cam
Jazz. Ferrazza, classe 1989, si cimen-
ta qui con la sua prima prova da leader
in un disco nel quale confluiscono non
solo le sue già numerose esperienze
musicali, ma anche una componente
emotiva molto forte che permea le no-
ve tracce dell’album. A partire dalle 18
In.versione Clotinsky & Lac Obser-
vation Live In.versione Clotinsky sa-
ranno sul palco del Sottoscala9 (via
Isonzo, 194) per presentare il loro nuo-
vo album “Fr i s b e e”. In apertura Lac
Observation (pop lacustre), a partire
dalle 22. Ingresso 3 euro con tessera
A rc i
Le domeniche a teatro: Nido O rg a -
nizzata da Teatro Ragazzi di Latina e
La Bottega Degli Errori, la rassegna
“Le domeniche a teatro” ospita al Pon-
chielli (via Amilcare Ponchielli) lo spet-
tacolo “N i d o”, che racconta della gioia
e delle paure di una famiglia in attesa di
un figlio. Sono due uccellini pieni di fe-
licità i protagonisti dello spettacolo:
aspettando un uovo, cominciano a co-
struire un nido grande e accogliente.
Servono pazienza, ingegno, immagi-
nazione e volontà; eppure, ogni volta
che il nido sembra pronto, qualcosa va
storto. Infoline: 3925407500
WalkZone tra le bellezze del centro
citt à Tutti in cuffia, guidati dal ritmo
della musica e dalla voce di Coach
specializzati, che accompagneranno i
partecipanti in un’esperienza unica.
Una camminata di gruppo caratteriz-
zata da una magica fusione di musica,
sorrisi, energia. Si parte dopo aver fat-
to il check-in presso MaioneStore in
Viale Tiziano, alle 9.30

Concerti ad Aprilia e a Latina

Il duo femminile
I n . ve rs i o n e
Clotinsky
al Sottoscala9

Renato Chiocca
p re s e n ta
“La Cicatrice”
a Terracina

Il Salone del Libro
per Ragazzi
dà il benvenuto
a Peppe Millanta

Giacomo
C a s te l l a n o
chitarr ista
e insegnante

Pink Floyd Legend, i loro concerti un vero spettacolo
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