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Operazione Mosaico Il ruolo degli indagati arrestati per associazione per delinquere e il legame «indiretto» con Anis Amri

Caccia alla rete dei falsari dell’Is i s
I cugini Baazauoi producevano documenti contraffatti, ma non potevano essere autonomi. Analisi su conti e computer

I quattro cugini tunisini Baa-
zaoui gestivano un’organizza-
zione imponente, nella produ-
zione di documenti italiani falsi,
da costituire un punto di riferi-
mento per i loro connazionali. E’
impensabile che la fabbrica del
falso fosse gestita in completa
autonomia dai Baazaoui, capaci
di produrre vendere una note-
vole quantità di certificati e au-
torizzazioni amministrativi tra
patenti di guida, libretti di cir-
colazione per auto, permessi di
soggiorno, codici fiscali, nonché
documenti falsi validi per l’e-
spatrio come carte di identità.
Nell’inchiesta emergono anche i
conti correnti degli indagati e la
circolazione di denaro come
sottolinea il pm era molto flori-
da.
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L atina La banda di ladri dedita alle razzie nelle parrocchie di nuovo in azione nel centro del capoluogo in pieno giorno

Furto da ottomila euro nella cattedrale
Tre banditi entrano nella canonica della chiesa di San Marco durante una funzione e svuotano la cassaforte
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Politica Intesa sempre più vicina tra il movimento di Coletta e il partito democratico
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IL SUCCESSO

Nessuna regione batte il La-
zio per la performance positiva
in merito al piano di rientro
della sanità. Un risultato più
che sorprendente, così come
testimoniato dai dati raccolti e
diffusi dalla società Demosko-
pika, che hanno una doppia va-
lenza: da una parte rappresen-
tano un’iniezione di positività
per tutto il sistema, sia per gli
operatori del settore che per gli
utenti; dall’altra dimostra che
la tanto discussa fase di stallo
della sanità, il famoso “m e-
dioevo” della medicina regio-
nale, è veramente parte del
passato. Ad oggi sono state at-
tivate tutte le buone pratiche
necessarie per guardare ed an-
dare avanti, verso consistenti
miglioramenti.

Utilizzando termini più tec-
nici, l’indagine della società
Demoskopika e l’indice di per-
formance sanitaria collocano
il Lazio come prima tra le Re-
gioni in Piano di rientro, persi-
no avanti a Regioni come Ligu-
ria e Piemonte e poco distacca-
ta dal Trentino Alto Adige.
«Un riconoscimento del lavo-
ro svolto in questi anni - si leg-
ge nella nota diramata dalla Pi-
sana - Anche nella risposta alla
soddisfazione del servizio sa-
nitario il Lazio si colloca prima
della Toscana e subito dopo le
Marche, Regioni con una con-
solidata esperienza virtuosa».

Il contributo dato dall’i n d a-

O ttimi
risult ati
anche
in merito
al grado di
s oddisfazione
del servizio

Una recente
v i s i ta
del presidente
Nicola Zingaretti
in una struttura
o s p e d a l i e ra
del Lazio

gine arriva inoltre in un mo-
mento critico per la Regione
Lazio, visto che la sanità rap-
presenta uno dei temi chiave
su cui è basato “l’anno di pro-
va” che Forza Italia e Movi-
mento Cinque Stelle hanno
concesso al presidente Zinga-
retti prima di una eventuale
sfiducia. Ancor prima di inizia-
re, almeno parlando di nume-
ri, il governatore ha già dimo-
strato di aver lavorato bene.
Ora non deve che proseguire in
questa direzione.

«Anche per quanto riguarda
l’attrattività il Lazio è la terza
Regione italiana per numero
di pazienti non residenti dopo
Lombardia ed Emilia Roma-
gna e prima della Toscana e del
Veneto - ha commentato il go-
vernatore Nicola Zingaretti -
Questi risultati ci incoraggia-
no e fanno ben sperare anche
sul proseguo del nostro lavoro
e sono coerenti con il processo
intrapreso per l’incremento
dei livelli essenziali di assi-
stenza».l

I numeri L’indagine di Demoskopika premia la Regione Lazio per le performance

Sanità, la grande rimonta
Primi per il piano di rientro

LA NOVITÀ

Sono ormai in diritturadi arri-
vo i tre nuovi elicotteri antincen-
dio che andranno a rafforzare la
flotta della Protezione Civile in vi-
sta dell’emergenza roghi che or-

mai ogni estate, colpisce il territo-
rio. È stato firmato ieri l’impegno
di un milione e mezzo di euro per i
nuovi mezzi, atto siglato dal vice-
presidente con delega al Coordi-
namento dell’attività Giunta sulla
Protezione civile, Massimiliano
Smeriglio. «Siamo pronti a dare il
nostrocontributo perunulteriore
impulso alla Protezione Civile re-
gionale - spiega Smeriglio - il lavo-
ro è partito immediatamente con
il direttore dell’Agenzia regionale,

Carmelo Tulumello e nei prossimi
giorni incontrerò tutto il persona-
le dell’Agenziae dellasala operati-
va. Subito dopo cominceremo gli
incontri con ognuna delle oltre
350 associazioni operative che
coinvolgono ben undicimila vo-
lontari. Siamo convinti che l’a-
scolto, la partecipazione, il con-
fronto siano pratiche fondamen-
tali per dare il giusto riconosci-
mento al mondo straordinario
della Protezione civile».l

Sempre più forti contro i roghi boschivi
Arrivano tre nuovi elicotteri antincendio
Firmato l’impegno
di 1,5 milioni di euro
per i mezzi di soccorso

Un elicottero della Protezione Civile della Regione Lazio

1°
l L’indagine
di Demoskopika
colloca la Regione
Lazio come prima
tra le Regioni
in Piano di rientro.

LA DISPOSIZIONE
Ville storiche, il Mibact:
Stop alle demolizioni
l Arriva lo stop ufficiale alle
demolizioni dei villini storici
di Roma. Sono in arrivo
vincoli dal Ministero. «Verrà
avviata l'istruttoria per
l'apposizione di vincoli
paesaggistici a salvaguardia
dei villini del Novecento»,
spiega il segretario
generale Di Francesco.

A ROMA
Porte aperte ai musei
per Pasqua e Pasquetta
l A Pasqua e Pasquetta la
Capitale apre le porte dei
musei, grazie anche alla
coincidenza con la prima
domenica del mese,
dedicata alle aperture
gratuite dei musei civici e
statali (esclusa l’Ara Pacis).
Per l’occasione strutture
aperte anche lunedì.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info



3EDITORIALE
OGGI

Domenic a
1 aprile 2 01 8

Fa b i o
A LT I SS I M I

G e ra rd o
S T E FA N E L L I

Quella discarica
lasciata in mano ai privati

N
essuno vorrebbe
una discarica a due
passi da casa, ma la
dura realtà per i
cittadini che
risiedono lungo la

direttrice di via Monfalcone, tra
Bainsizza e Montello, è che le
montagne di rifiuti sono lì ormai
da cinquant’anni, e che sono
talmente grandi e alte che l’idea
di poterle eliminare, o farle
sparire, che è lo stesso, è
impraticabile. E da almeno
venticinque anni a questa parte i
politici locali di destra, di
sinistra e di centro hanno
sempre professato, in malafede,
la loro assoluta contrarietà alla
permanenza di quella servitù.

Alla vigilia di una campagna
elettorale se ne dicono di tutti i
colori, e guardacaso quella
discarica è ancora lì, e non a caso
la politica di turno continua a
battere la pista di sempre:
«Basta con la discarica».

Nessuno che si prenda la
briga di ammettere, in tutta
onestà, che non ha molto senso
tenersi una servitù senza
poterne trarre un minimo
vantaggio. Perché con o senza
nuovi arrivi di immondizia, il
sito di via Monfalcone è
inquinato e produce
inquinamento nella falda
acquifera sottostante l’intera
zona; ma se c’è qualcuno che
gestisce le discariche, magari
anche con qualcuno che le
controlli come si deve, abbiamo
tutti qualche speranza di veder
contenuti gli effetti negativi e
nocivi della servitù. Altrimenti
ci dovremo rassegnare a tenerci
una discarica abbandonata, e
sarebbe la peggiore delle
soluzioni.

Quando in cambio delle
operazioni di bonifica per
l’invaso S-0 la società
Ecoambiente aveva chiesto delle
garanzie per la continuità
dell’attività industriale, dal
Comune hanno risposto picche,
benché lo stesso Comune di
Latina fosse proprietario,
attraverso la partecipata Latina
Ambiente, del 51% per cento
della stessa Ecoambiente,
dunque della discarica.

La prospettiva di continuità
industriale di cui Ecoambiente
parlava, era il via libera alla
realizzazione di un impianto di
Tmb, quello che Latina non ha e
che costringe quasi tutti i
comuni della provincia pontina
a portare i propri rifiuti
indifferenziati ad Aprilia. Va da

Il resto della settimana

Alessandro Panigutti
redazionelt@editorialeoggi.info

sé che un Comune proprietario
di una discarica e di un impianto
di Tmb spenderebbe molto
meno di quanto non costi
portare tutto fuori. E
usufruirebbe anche del benefit
ambientale pagato dai
conferenti. E sarebbero molti
soldi. L’assessore Roberto
Lessio dovrebbe dunque
aiutarci a capire, perché siamo
un po’ duri di comprendonio, ,
che senso abbia tenersi una
discarica morta e improduttiva
in casa piuttosto che averla viva,
vegeta e in qualche modo
remunerativa. Soprattutto alla
luce del fatto che una discarica
morta è meno sicura di una
discarica in funzione. E senza
considerare un fatto: gli abitanti
di un qualsiasi luogo d’Italia
dove andiamo a portare i rifiuti
prodotti da noi in provincia di
Latina, dovrebbero essere
garantiti e protetti almeno
quanto noi, o forse la loro salute
vale meno della nostra?

Fatto sta che il Comune di
Latina possedeva il 51% per
cento di una discarica che a suo
modo, controindicazioni a
parte, è una gallina dalle uova
d’oro, e adesso non ce l’ha più.
Mentre noi assistiamo ad una
gara pubblica dove industriali
privati si vanno contendendo a
suon di milioni un sito che il
nostro assessore dice essere
inutilizzabile, anzi morto. E’
vero che siamo ormai tutti
squilibrati, ma se dovessimo
scegliere tra l’assessore
all’ambiente e i due
imprenditori che hanno fatto le
loro offerte al Tribunale per
acquistare quello che il Comune
di Latina ha rinunciato ad avere,
beh, sapremmo già come
orientarci. Spiacenti, assessore
Lessio.

Un passo falso
e finalmente
un passo indietro

T
utto è bene quel che
finisce bene, e va
dato atto
all’amministrazione
Coletta di aver
saputo capire

quando era giunto il momento
di fare un passo indietro e
soprassedere alla intitolazione
della rotonda di via Polusca alla
memoria di un cittadino,

umiliando quella di un altro. Ci
sono volute un paio di prese di
posizione garbate ma ferme da
parte di entrambe le famiglie
coinvolte, ma ne è venuto fuori
qualcosa di buono. Merito del
sacrificio di Arnaldo Mussolini?

E per le monache
pane, acqua
ed etica del lavoro

E
a proposito di
passi indietro,
quello relativo
alla rotonda
Tassone è il
secondo che si

registra dal momento
dell’insediamento della nuova
amministrazione in Piazza del
Popolo. Il precedente è quello
delle suore salesiane, proprio
quelle che il Comune aveva già
deciso di sostituire alla guida
dell’asilo di San Marco, in nome
del principio ellebicino che
l’educazione dei bambini deve
essere affidata ai laici e non alle
religiose. Dopo un lungo e
imbarazzante braccio di ferro
che aveva visto coinvolte anche
le famiglie dei bambini che
frequentano l’asilo di San
Marco, il Comune aveva ceduto
all’idea di trovare una
mediazione, ma è ovvio che
dopo essersi esposta
l’amministrazione doveva
cercare in ogni modo di uscirne
a testa alta. Così il bersaglio era
diventato il contratto che legava
il Comune alle suore. Tutto da
rifare. Dunque in Piazza del
Popolo hanno pensato bene di
affidare ad un avvocato di Roma
l’incarico di mettere a punto una
convenzione capace di
soddisfare lo spirito legalitario e
laico dell’amministrazione e la
libertà di scelta dei genitori che
vogliono affidare i figli alle
religiose. Il risultato? Una
convenzione che prevede la
concessione di circa 18mila euro
l’anno alle suore di San Marco,
con cui dovranno pagare le tre
insegnanti con la tonaca. Fanno
6.000 euro lordi l’anno per
ciascuna maestra, al netto meno
di cinquecento euro al mese.
Questa è legalità? Per fortuna
nessuno ha ancora inventato i
sindacati dei preti e delle
monache. Ma così è, prendere o
lasciare. E siccome le suore
proverbialmente si
accontentano di poco, si farà
come l’avvocato di Roma ha
stabilito in base al budget messo
a disposizione dal Comune.

Giusto un paio di domande.
La prima: ma in Comune non c’è
un Ufficio Legale che poteva
predisporre quella convenzione
senza costare diecimila euro?

La seconda: non avrebbe fatto
una sostanziale differenza
corrispondere 28mila euro
anziché 18 mila alle suore che
tengono i bambini all’asilo?
Magari avrebbero potuto
permettersi di ingaggiarne una
quarta, di maestra.

Al Senato il look alternativo della grillina

Il «chiodo» fisso di Marinella
Si narra che non passi mai inosser-
vata al Senato la grillina Marinella
Pacifico: l'insegnante di geopoliti-
ca dopo aver fatto parlare i media
nazionali per lesue teorie fruttaria-

ne e le frasi contro la «sionista»
Boldrini e i vaccini, sfoggia un look
alternativo a Palazzo Madama:
giubbotti in pelle e immancabile
selfie dallo scranno più solenne.

04
Aprile
ROMA
Iniziano
le consultazioni
al Quirinale
Il presidente
della Repubblica
S e rg i o
Mattarella inizia il
primo giro di
consultazioni
per la
formazione del
nuovo governo.
Tempi serrati,
perché si
concluderanno il
giorno dopo

04
Aprile
R EG I O N E
Debutt a
il Consiglio
re g i o n a l e
Riflettori accesi
sulla seduta del
consiglio
regionale, anzi
sulla relazione
del presidente
Nicola Zingaretti.
I dettagli faranno
la differenza,
c o n s i d e ra n d o
che nell’aula
della Pisana c’è
da fare i conti
con... l’a n at ra
zo p p a

5
Aprile
L ATINA
Question Time
su emergenza
c asa
A p p u nt a m e nto
per le ore 9,30 in
aula consiliare a
Latina per il
question time
che vede due
punti all’o rd i n e
del giorno,
entrambi relativi
a interrogazioni
del consigliere
Matteo Coluzzi:
wifi ed
e m e rg e n z a
a b i t at i va .

29
Aprile
L ATINA
Si elegge il
p re s i d e nte
della Provincia
E l ez i o n i
provinciali per il
n u ovo
p re s i d e nte.
Consiglieri e
sindaci al voto.

L’AG E N DA

Fra n ce s co
V E R S AC I

L’ASCENSORE

Carmine
BELFIORE

Il Questore di Latina fa un
figurone con l’arresto di un
gruppo di fondamentalisti
islamici e proietta la polizia
locale agli onori della cronaca.
SUL PEZZO

Il primario di Cardiologia del
Goretti è il promotore del
progetto che ha portato la
provincia al 1° posto per la
prevenzione dell’infar to.
CA PAC E

Dopo l’investitura ufficiale il
sindaco di Minturno si piega
agli ordini di scuderia del Pd e
rinuncia alla candidatura per la
presidenza della Provincia.
A L L I N E ATO

La sua offerta d’acquisto del
51% di Ecoambiente viene
sbaragliata da Deodati.
Il patron di Rida si sfoga
chiudendo per tre giorni.
COLLERICO
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IL PERSONAGGIO
Zicchieri,
l ette ra
d’a m o re
a Terracina

lVenerdì è
stato il suo
ultimo giorno
da consigliere
comunale a
Te r ra c i n a .
Frances co
Zicchieri ha
scritto un
saluto ai suoi
concittadini su
Fa c e b o o k :
«Non
nascondo la
g ra n d e
emozione nel
scrivere questo
mio pensiero e
anche un po’ di
t r i stez z a » .
Zicchieri farà il
deputato per la
Lega. Ma la
tristezza nel
lasciare la
carica di
consigliere per
la sua città è
sincera. In un
mondo come
quello della
politic a,
è cosa rara.
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Rubati i soldi della cattedrale
Il furto Ladri in azione in pieno giorno a San Marco durante una funzione religiosa, riescono a introdursi nella canonica
Svuotata una cassaforte che conteneva circa ottomila euro in contanti. Polizia sulle tracce di una banda di specialisti

CACCIA ALLA BANDA

Un’altra parrocchia è stata
visitata dai ladri in pieno gior-
no, questa volta nel cuore del
centro città. Nel mirino dei soli-
ti ignoti è finita la cattedrale
San Marco, o meglio la canoni-
ca, razziata due giorni fa duran-
te una funzione religiosa. Un’a-
zione indisturbata che ha frut-
tato ai banditi un sostanzioso
bottino di soldi contanti.

Il piano dei ladri è scattato
nel tardo pomeriggio, prima
del tramonto, quando gli allog-
gi dei sacerdoti erano incusto-
diti. Nessuno poteva immagi-
nare che i ladri sarebbero en-
trati in azione di giorno, ma sta
di fatto che nessuno si è reso
conto di loro quando si sono in-
trodotti nei locali situati tra la
chiesa e l’oratorio. I filmati re-
gistrati dalle telecamere di vi-
deo sorveglianza della catte-
drale rivelano che la banda era
composta da almeno tre scassi-
natori, vestiti con abiti comuni
e il volto parzialmente travisa-
to dai cappucci delle felpe. Ma
non è escluso che fuori qualcu-
no li aspettasse per fare da palo
e avvisarli al momento oppor-
tuno per evitare di essere sco-
perti.

I ladri hanno preso di mira le
stanze dei sacerdoti e altri am-
bienti non accessibili al pubbli-
co, riuscendo a scovare una cas-
saforte. Per aprirla non hanno
dovuto compiere alcuno sforzo
perché, cercando bene, hanno
trovato la chiave per aprirla:
custodiva una somma che si ag-
gira tra i sette e gli ottomila eu-
ro. Una leggerezza, quella di la-
sciare la chiave a portata di ma-
no, certamente compiuta sotto-
valutando la possibilità che
qualcuno si sarebbe potuto in-
trodurre nella struttura par-
rocchiale a quell’ora, frequen-
tata da numerose persone. È
anche vero che i soliti ignoti
hanno avuto la fortuna di non

incrociare nessuno sulla loro
strada.

Per le indagini e gli accerta-
menti sono intervenuti i poli-
ziotti della Squadra Volante e
gli specialisti della Scientifica.
Successivamente sono stati ac-
quisiti i filmati della video sor-
veglianza per gli approfondi-
menti sull’identità dei ladri ri-
presi dagli occhi elettronici.

Definirli una banda di pro-
fessionisti dei furti forse è un
azzardo, ma gli investigatori
della Polizia non escludono che
ad agire sia stata una banda

Una pattuglia di Polizia davanti alla cattedrale San Marco in occasione di un precedente intervento nella struttura parrocchiale del centro città

I soliti ignoti
hanno agito
i n d i st u r b at i
Ripresi dalle
telec amere:
erano almeno
in tre

Borseggio in centro, condannato a otto mesi

IN AULA

È stato condannato a otto
mesi di reclusione, ma ha potuto
beneficiare della sospensione
della pena ed è tornato in libertà
Giulio Musto, il quarantenne di
San Giorgio a Cremano residen-
te a Latina Scalo arrestato dai
poliziotti della Squadra Volante
venerdì mattina in centro per un
borseggio.

Comparso ieri mattina in aula
per il processo celebrato con rito
direttissimo davanti al giudice
monocratico del Tribunale di
Latina dopo una notte trascorsa
agli arresti domiciliari, Musto

ha chiesto e ottenuto di essere
giudicato con il rito abbreviato
in seguito alla convalida del suo
arresto.

In manette il quarantenne era
finito dopo un rocambolesco
tentativo di fuga tra le strade del
centro città. Musto aveva rubato
con destrezza la borsa di una
donna sfilandola direttamente
dalla sua auto parcheggiata in
via Don Minzoni nei pressi del
mercato annonario, ma le urla
di aiuto della vittima avevano
rovinato la fuga del borseggiato-
re.

Alcuni cittadini infatti lo ave-
vano visto scappare verso la cir-
convallazione e si erano lanciati
subito al suo inseguimento, sen-
za perderlo mai di vista. Quando
il fuggitivo, dopo avere percorso
un tratto di viale XXI Aprile,
aveva imboccato via Verdi, era

stato notato da un ragazzo che
passeggiava con la fidanzata, un
aspirante poliziotto che tra l’al-
tro sta partecipando a un con-
corso pubblico. Quest’ultimo ve-
dendo la scena si è fatto avanti e
ha bloccato Musto.

Proprio in quel momento
transitava un agente della Poli-
zia Locale di Latina che, fermato
dai testimoni del borseggio, ha
fermato l’autopattuglia ed è in-
tervenuto. Nel frattempo era in-
tervenuti anche i poliziotti della
Squadra Volante che hanno
stretto le manette ai polsi del
borseggiatore evitando che po-
tesse scappare. Più di una volta
infatti aveva cercato di divinco-
larsi nel tentativo di sfuggire al-
la cattura.

Una volta portato in Questura
era stato arrestato per furto ag-
gravato.l

La polizia
in via Don Minzoni
non lontano
dal luogo dove
venerdì mattina
si è consumato
il borseggio

San Marco e l’altro nella par-
rocchia di Santa Maria Goretti,
due settimane fa sempre in cen-
tro, gli scassinatori hanno capi-
to bene che il momento per loro
più favorevole coincide con la
celebrazione delle funzioni. In
quei locali spesso sono conser-
vati anche i soldi per i paga-
menti dei centri scolastici col-
legati alle parrocchie, come è
capitato in alcune circostanze,
Basti pensare al furto, alcuni
mesi fa, nella parrocchia di
Santa Domitilla in via De Chiri-
co.l

particolarmente dedita a que-
sto tipo di razzie. Non è la pri-
ma volta che una chiesa di Lati-
na viene visitata dai ladri, ma
negli ultimi casi le forze dell’o r-
dine hanno registrato una serie
di analogie. A partire proprio la
modus operandi: i banditi non
entrano più in azione di notte,
nelle chiese, dove non sono
conservati valori, ma hanno ca-
pito bene che soldi e altri ogget-
ti di valori vengono conservati
negli uffici o negli alloggi adia-
centi ai luoghi di culto. Proprio
negli ultimi due casi, questo di

Ieri il processo celebrato
con rito direttissimo
per l’autore del furto

Le analogie
con gli ultimi
colpi
re g i st rat i
nelle altre
p a r ro c c h i e
del centro

L atina
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Lucia Vagnati
Ascom Gaeta

Caduti nel vuoto gli
inviti lanciati

dalla Confcommercio
e dall’associazione di

commercianti Gaet@t

Il caso Pubblicata l’ordinanza della Polizia Locale: inizia la sperimentazione della zona a traffico limitato

Ztl, nessun dietrofront
Rimasti inascoltati gli appelli
GAETA
ROBERTO SECCI

Nessun dietrofront, la zona a
traffico limitato nelquartiereme-
dievale di Gaeta partirà regolar-
mente a partire dalmese di aprile.
A confermadel fatto che nonci sa-
rà alcun ripensamento dell’am -
ministrazione dopo i cori di pro-
testa e i malumori serpeggiati in
queste settimane c’è l’ordinanza
n. 98 del 30 marzo a firma del vice
comandante della Polizia Locale
di Gaeta, Dott. Mauro Renzi. Se-
condo quanto previsto dalle ulti-
me deliberazioni di Giunta Co-
munale ordina l’attivazione della
zona a traffico limitato nel centro
Storico di Gaeta S. Erasmo me-
diante sistemi di controllo elet-
tronico degli accessi nelle seguen-

ti vie: via Begani (intersezione
con Lungomare Caboto); via An-
nunziata (intersezione con Lun-
gomare Caboto); via Faustina (in-
tersezione con Piazza Conca);
Piazza G. Traniello (intersezione
con Piazzale Caboto) e via Lucio
Munazio Planco.

Secondo quanto si legge nel-
l’ordinanza la ztl sarà regolata
con il seguenteorario:dal mesedi
aprile adicembre (fattaeccezione
per agosto) sarà attiva ogni vener-
dì e sabato dalle ore 21 alle 3 del
giorno successivo. Per il mese di
agosto l’orario resta 21-03 ma la
ztl è estesa a tutti i giorni del mese.
Di fatto, quindi, il primo giorno di
Ztl non sarà oggi, primo aprile
(domenica) bensì venerdì 6 apri-
le.

Sembrano dunque caduti nel
vuoto gli appelli lanciati prima

dalla Confcommercio Lazio sud –
Ascom Gaeta, poi dall’associazio -
ne di commercianti Gaet@t che
pochi giorni fa avevano in sostan-
za bocciato gran parte delle novi-
tà introdotte con le delibere di
Giunta (non solo quella relativa
alla regolamentazione della zona
a traffico limitato, ma altresì la
delibera che ha rivoluzionato la
tariffazione delle strisce blu).

Nello specifico senza mezzi ter-
mini Ascom Gaeta ha contestato
al governo cittadino il fato che “la
ztl non potesse avere corso in
mancanza di una comunicazione
tempestiva ed efficace e senza che
venissero garantiti tutti i servizi
di mobilità alternativa per agevo-
lare sia le attività commerciali
che insistono nell’area sottoposta
a restrizioni di traffico veicolare,
che cittadini e turisti” La presi-
dente Lucia Vagnati aveva chiesto
all’amministrazione “di attivare
la ZTL nel momento in cui venga-
no garantiti i servizi di mobilità
alternativa quali il servizio navet-
ta, aree parcheggio e bike sharing,
oltre ad una maggiore campagna
informativa al fine di agevolare
coloro che sceglieranno la città
come meta delle loro vacanze”.

L’apertura dell’amministrazio -
nechesembrava emersanelcorso
dell’incontro tra Comune e
Ascom al momento però non si è
tradotta in fatti tanto che la zona a
traffico limitato partirà regolar-
mente senza che siano stati presi
nuovi provvedimenti rispetto a
quelli in atto al momento della
critica mossa dall’Ascom Gaeta.

Ancora più dura la reazione
dell’associazione Gaet@tche tra i
suoi associati conta molti com-
mercianti del quartiere medieva-
le di Gaeta e che più volte ha pun-
tato il dito contro l’amministra -
zione per la mancanza di condivi-
sione delle scelte, parlando inol-
tre di “investimenti a rischio”per i
tanti addetti ai lavori che non pre-
vedeva l’adozione di questo prov-
vedimento e che adesso hanno
dubbi sui riflessi economici dello
stesso. Ma intanto il 6 aprile è vici-
no e l’analisi sull’andamento del-
la nuova ztl non si faranno atten-
dere. Analisi che probabilmente
entreranno anche nel prossimo
consiglio comunale vista anche la
netta presa di posizione di una
parte delle forze di opposizione
consiliare.l

Dal mese di
aprile a

d i c e m b re
(t ra n n e

agosto) sarà
attiva ogni

venerdì e
sabato dalle
ore 21 alle 3

del giorno
succes sivo

Una panoramica di Gaeta

Strisce blu a Gaeta

Incontro sul tema “Fede e Bellezza”
L’appuntamento
presso il Palazzo della
Cultura in via Annunziata

L’EVENTO

Ospite dell’Its Fondazione
Caboto, sabato 7 aprile alle ore 18
presso il Palazzo della Cultura,
l’associazione culturale Tota
Pulchra, in collaborazione con la
delegata alla Cultura del Comu-
ne di Gaeta Maria Pia Alois, or-
ganizza l'incontro pubblico sul
tema “Fede e Bellezza, dal Beato
Pio IX a Papa Francesco”. L’e-
vento è patrocinato anche dal-
l’Arcidiocesi di Gaeta, dalla Real

Casa di Borbone delle Due Sici-
lie, dal S.M.O.C. di San Giorgio, e
dall’Istituto di Ricerca Storica
delle Due Sicilie. Ad intervenire
saranno, il Sindaco di Gaeta Co-
smo Mitrano, il Monsignor Jean
Marie Gervais Presidente del-
l’Associazione Culturale Tota
Pulchra prefetto coadiutore del
Capitolo Vaticano e membro
della Penitenzieria Apostolica,
Valerio Monda e Luca Di Laudo,
rispettivamente Direttore Gene-
rale e Direttore Artistico dell’As-
sociazione. Tota Pulchra è un’as-
sociazione di promozione socio -
culturale che si prefigge di ono-
rare, promuovere e diffondere la
bellezza dell’Arte. L’associazio-
ne è nata a Roma l’8 maggio 2016

da un’idea di Monsignor
Jean-Marie Gervais, Presidente
della stessa Associazione e mem-
bro della Penitenzieria Apostoli-
ca, con lo scopo di dare ospitalità
e spazio per operare agli artisti,
specialmente giovani e/o indi-
genti, aiutandoli ad esprimere la
propria arte, organizzando e
promuovendo eventi (mostre,
feste, esibizioni, concorsi), an-
che in collaborazione con altri
enti ed associazioni, sul territo-
rio nazionale ed internazionale.
Nel corso dell’evento a Gaeta sa-
rà presentato, in omaggio a Papa
Ratzinger, il libro “Benedetto
XVI. L’arte è una porta verso l’In-
finito” a cura di Mons. Gervais e
Alessandro Notarnicola. l R .S.Palazzo della cultura di Gaeta
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Senza fissa dimora
Oggi chiude il rifugio
Il fatto Il presidente del comitato Cri Sud Pontino
compie un primo bilancio delle attività appena concluse

L’INTERVISTA

In occasione delle festività
pasquali il presidente del comi-
tato Cri Sud Pontino compie un
primo bilancio delle attività
appena concluse ed annuncia
nuove iniziative. La diversifica-
zione delle attività sul territo-
rio del Basso Lazio registra una
Croce Rossa impegnata nei set-
tori socio - sanitari attraverso il
doppio binario formativo ed
operativo. «È un momento par-
ticolarmente sentito da tutti i
volontari – dichiara Emilio Do-
naggio – impegnati in queste
settimane in un tour de force
per garantire la prescritta assi-
stenza sanitaria a decine di ma-
nifestazioni sportive, religiose
e culturali. Li ringrazio ad uno
ad uno insieme ai delegati delle
sedi di Castelforte, Formia e
Minturno ed ai responsabili di
area che hanno permesso di
raggiungere questo ed altri ri-
sultati. Croce Rossa cresce e si
rigenera. Si sono appena chiu-
se le iscrizioni per il nuovo cor-
so base». Una importante ini-
ziativa nel settore dell’i s t r u z i o-
ne è stata presa recentemente
dai giovani Cri. Sotto l’impulso
del consigliere Andrea Capoli-
no è stato organizzato un picco-
lo doposcuola rivolto a dare un
sostegno formativo ai bambini
delle famiglie in difficoltà.

Attività cardine è diventata
da alcuni anni il rifugio per
senza fissa dimora, allestito
presso molo Vespucci. I contai-
ner chiuderanno i battenti per

l’ultima volta questa mattina,
dopo tre mesi di servizio quoti-
diano che ha visto in prima li-
nea il responsabile Enzo Spara-
gna e le collaboratrici Lavinia
Soscia ed Elena De Filippo.
«Abbiamo cercato anche que-
st’anno di ridare un volto a que-
ste persone dimenticate da chi
passa ogni giorno accanto fa-
cendo finta di non accorgerse-
ne. Nonostante un inverno par-
ticolarmente rigido, i volontari
li hanno assistiti sui marciapie-
di e nelle stazioni, confortan-

doli anche grazie alla base logi-
stica del Camper Sociale. Anco-
ra una volta è emersa una situa-
zione inaccettabile di disagio a
cui, dietro ripetute sollecitazio-
ni, il Distretto socio – sanitario
ha dato risposta autorizzando
l’apertura del campo, avvenuta
a metà gennaio. Certo que-
st’anno – conclude Donaggio -
con le dimissioni del sindaco di
Formia è venuto meno l’i n t e r-
locutore politico, avendo il
commissario un ruolo istitu-
zionale». Lo stesso camper sa-

“Alleniamoci FisicaMente”, il progetto
Inserito nella campagna mondiale che diffonde le nuove scoperte neuro-scientifiche e sui benefici della ricerca sul cervello

L’EVENTO

E’ stato un successo al di là
delle aspettative per “A l l e n i a-
moci FisicaMente”, evento
creato dalla dottoressa France-
sca Zinicola e dalla dottoressa
Giuseppina Della Valle, inseri-
to nell’ambito della “S e t t i m a-
na del Cervello”, la campagna
mondiale che diffonde le nuo-
ve scoperte neuro-scientifiche
al fine di arricchire il patrimo-
nio di informazioni sui pro-
gressi e sui benefici della ricer-
ca sul cervello.

La settimana del cervello è
stata organizzata e coordinata
da Hafricah.NET, il portale di
divulgazione neuroscientifica
partner della Dana Founda-
tion che, dal 2007, funge da
anello di congiunzione tra il
mondo accademico ed il gran-
de pubblico, ed ha visto coin-
volti, numerosissimi profes-

sionisti del settore.
L’edizione del 2018 ha visto

anche Formia tra i centri di di-
vulgazione della campagna sul
cervello, grazie al progetto por-
tato avanti dalla dottoressa
Della Valle e dalla dottoressa
Zinicola, che hanno trovato la
preziosa collaborazione del
Centro Sportivo Flonic di Ma-
ranola e dei Centri Anziani di
Maranola, Trivio e Penitro.

L’evento, che prevedeva una
parte di approfondimento sul
tema della plasticità neurona-
le ed una in cui i partecipanti
sono stati coinvolti diretta-
mente in alcuni compiti di sti-
molazione cognitiva e tecniche
di rilassamento, ha visto nu-
merose richieste di adesione
tanto che le due dottoresse
hanno prolungato il progetto
inserendo altri incontri.

«Non ci aspettavamo una ta-
le risposta di pubblico - com-
mentano le due dottoresse –
Abbiamo voluto sensibilizzare
le persone sul tema della pla-
sticità neuronale, trasmetten-
do delle conoscenze utili in
modo creativo».

«Siamo contente del lavoro
fatto e pensiamo di proseguire
sulla strada intrapresa - con-
cludono le due dottoresse Zini-
cola e Della Valle- lavorando
ad altri progetti da presenta-
re».l

rà utilizzato prossimamente
per intervenire su un’altra
emergenza, quella del gioco
d’azzardo. Il progetto, ancora
in fase di elaborazione, vede la

Nella foto sopra
il presidente
del comitato Cri
Sud Pontino
Emilio Donaggio;
a sinistra il rifugio
allestito al molo
Ve s p u c c i
del porto di Formia

Tra le
pros sime
i n i z i at i ve

attivit à
c o nt ro

il gioco
d’a z z a rd o

A sinistra anziani;
a destra
la locandina
dell’eve n to

collaborazione di comune di
Gaeta, associazione Adra, Chie-
sa avventista, Fondazione Don
Cosimino Fronzuto ed altri
partner.l

Fo r m i a
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Tassa rifiuti, arriva la stangata
Il fatto Il consiglio comunale ha votato il piano tariffario che prevede un aumento rispetto allo scorso anno di 40mila euro
L’attacco della minoranza: la Tari poteva essere ridotta se l’amministrazione avesse applicato la legge sulla tassa di sbarco

PONZA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Per i ponzesi è in arrivo una
stangata sulla tassa dei rifiuti.
Il Consiglio comunale, venerdì
ha approvato le nuove tariffe
della TARI 2018. Il piano tarif-
fario prevede una tassazione di
1.580.000 euro. Nel dettaglio le
utenze domestiche (cioè i nu-
clei familiari) avranno un cari-
co di 979 mila euro, mentre le
utenze commerciali (hotel, ne-
gozi, uffici, pontili…) sono tas-
sate per 600mila e 400 euro.

Il totale della tassa sui rifiuti
è superiore di 40mila euro ri-
spetto a quello stabilito l’anno
scorso dalla precedente ammi-
nistrazione. Ed infatti i consi-
glieri i minoranza non hanno
esitato un attimo e appena ap-
presa la notizia hanno imme-
diatamente sollevato delle cri-
tiche e accuse contro il sindaco
Francesco Ferraiuolo. Ed è pro-
prio il suo antagonista per ec-
cellenza, l’ex primo cittadino
Piero Vigorelli, ad intervenire
sulla questione, ricordando che
l’aumento si poteva evitare se la
giunta avesse deciso di utilizza-
re l’incasso della tassa di sbar-
co. Una tassa pagata dai turisti
che indirettamente avrebbero
contribuito allo smaltimento
dei rifiuti dell’isola, sgravando
così i ponzesi. In questo modo
invece il carico fiscale sarà a
senso unico.

«I soldi incassati dai Comuni
- scrive il capogruppo Vigorelli
-devono essere spesi esclusiva-
mente per quello che la legge
prescrive. Non possono essere
utilizzati per altri scopi diversi
da quelli indicati dalla legge.
Orbene, la legge sulla “tassa di
sbarco” del 2012 prevedeva che
gli “scopi” fossero lo sviluppo
delle iniziative turistiche, il re-
cupero dei beni archeologici,
l’assunzione di Vigili stagiona-
li… La tassa era fissata a 1,50 eu-
ro a passeggero che sbarcava
nella nostra isola. La legge sul
“contributo di sbarco” , invece,
ha aggiunto un nuovo “s c o-
po”… Stabilisce infatti che il

“contributo” deve essere desti-
nato anche al finanziamento
della raccolta e smaltimento
dei rifiuti solidi urbani. E il
“contributo” è stato fissato a
2,50 euro a passeggero». «Il
sindaco Ferraiuolo conosceva
perfettamente la nuova legge,
avendo votato a favore del Re-
golamento Comunale sul “c o n-
tributo di sbarco”, che il Consi-
glio Comunale ha adottato al-
l’unanimità, il 13 marzo del
2017. Vorrei far presente che
nel 2017 il Comune ha incassato

Il palazzo
c o mu n a l e
di Ponza

L’opposizione aveva
present ato

un emendamento
che avrebbe permesso di
risparmiare 200mila euro

In i z i at i ve Per le festività sarà possibile assistere all’inanellamento dei volatili da parte dei ricercatori ISPRA

Museo ed osservatorio ornitologico, le novità
VENTOTENE

Come fanno uccellini di po-
chi grammi a raggiungere Ven-
totene dall’Africa, battendo le ali
15 volte al secondo per oltre 10
ore? Come è possibile che, nel
corso della vita, una Sterna arti-
ca migri per una distanza due
volte superiore a quella che se-
para la Terra dalla Luna? Situato
sull’Isola di Ventotene, impor-
tante punto di sosta per gli uccel-
li impegnati nei lunghi voli sta-
gionali sul Tirreno, il Museo rac-
conta i misteri della migrazione
sulla base dei dati raccolti dai ri-
cercatori dell'Istituto Superiore
per la Protezione e la Ricerca
Ambientale. Un percorso tra
modelli, ricostruzioni e filmati
per scoprire i motivi di viaggi
tanto rischiosi, i meccanismi
con cui si orientano i migratori e

le torre principali sul Mediterra-
neo senza dimenticare di osser-
vare, dalla terrazza a picco sul
mare, il volo degli uccelli in na-
tura. Il museo per le festività pa-
squali osserverà degli orari di
apertura particolari. Già nella
giornata di ieri si è svolta una vi-
sita guidata del museo. Domani
alle 10.30 ci sarà una nuova visi-
ta guidata al termine della quale
sarà possibile assistere a delle
attività di inanellamento da par-
te dei ricercatori dell’ISPRA.
Previste anche delle passeggiate
naturalistiche. Per informazioni
e prenotazioni è possibile con-
tattare il numero diretto del Mu-

seo (077185275) oppure contat-
tare Annarita (3492595607. L’i-
sola, accoglie enormi numeri di
uccelli che, partiti la sera prece-
dente dalle coste del Nordafrica,
hanno volato ininterrottamente
durante la notte e si trovano an-
cora sul mare al sopraggiungere
del giorno. Ventotene, insieme
al resto delle isole Pontine, rap-
presenta un ponte naturale, una
sosta obbligata per questi uccel-
li, dal peso di pochi grammi, che
in primavera partono dall’Africa
per andare a nidificare e quindi
a riprodursi in centro e nord Eu-
ropa, fino alla Russia orientale.
l

Il Museo
della Migrazione
ed Osservatorio
Ornitologico di
Ve n to te n e

430.000 euro dal “contributo di
sbarco” e che nel 2018 lo sche-
ma di bilancio prevede che il
Comune incassi la stessa ci-
fra».

I consiglieri di minoranza
hanno quindi proposto un
emendamento al Piano Tariffa-
rio della TARI: «Al fine di ri-
durre in modo consistente l’o-

nere complessivo di 979.600
euro a carico delle utenze do-
mestiche di Ponza per la TARI,
si farà ricorso al previsto gettito
del “contributo di sbarco” per
una somma di 200.000 euro - si
legge nel documento che porta
la firma dei consiglieri di mino-
ranza -. Ciò in linea con le fina-
lità di legge, accolte nel Regola-
mento votato dal Consiglio Co-
munale, che prevedono che il
gettito del “contributo di sbar-
co” sia destinato a finanziare
interventi di raccolta e smalti-
mento dei rifiuti. Di conse-
guenza, la spesa complessiva
per le utenze domestiche è ri-
dotta a 779.600 euro per l’anno
2018».

A quanto pare l’a m m i n i s t r a-
zione Ferraiuolo ha deciso di
destinare quell’incasso per al-
tro.l

Ponza l Ve ntote n e

Il sindaco Franco Ferraiuolo Il consigliere Piero Vigorelli
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Il Teatro di Roma
per Amatrice
La rinascita
tra magiche fiabe
L’evento In scena da oggi al prossimo 3 aprile
il circo della Compagnia Nicole & Martin
Tre giorni gratuiti di teatro, acrobazie e poesia

SIPARIO
CLAUDIO RUGGIERO

Passione, morte e resurre-
zione di Gesù: i temi di profon-
da riflessione per il credente in
questa giornata di Pasqua 2018,
amplificano la loro eco ad Ama-
trice e dintorni, dove la rinasci-
ta è la parola d’ordine. Bar, ri-
storanti e negozi stanno ria-
prendo per ridare speranza e
futuro ad una comunità, e an-
che l’industria culturale si
muove e dà il suo contributo.
Ne è prova l’impegno del Tea-
tro di Roma, su iniziativa del
Mibact e Regione Lazio, che
porta in scena a partire dalla
giornata odierna, e fino al 3
aprile, il magico circo della
Compagnia svizzera Nicole &
Martin per tre giorni gratuiti di
teatro, circo e poesia nel perio-
do pasquale.

Il piazzale antistante il Cen-
tro Operativo Comunale di
Amatrice si trasforma in un
piccolo mondo di fiaba fatto di
tende, carrozzoni da circo, mo-
trici, festoni e luci per accoglie-
re, incantare e divertire tanto i
grandi quanto i piccini con tre
fiabe celebri e immortali dei
fratelli Grimm.

Un vero e proprio teatro viag-
giante, con il quale da oltre 18
anni Nicole & Martin girano il
mondo mettendo in scena crea-
zioni artistiche di estrema sem-
plicità ma dalla grande perizia
acrobatica. Il viaggio inizia og-
gi alle ore 17 con “Hänsel e Gre-
tel”, i due fratellini soli e spa-
ventati in un bosco dopo essere
stati abbandonati dai genitori
che, a dispetto della loro volon-
tà, non possono più mantener-
li. Nel tentativo di ritrovare la
strada di casa, i bambini giun-
gono in una casina fatta di zuc-
chero e marzapane, con le fine-
stre di glassa e il comignolo di
cioccolata. Si prosegue domani
ore 17 con “Il pescatore e sua
moglie”, il racconto di un pe-
scatore che un giorno cattura
un pesce miracoloso che esau-

disce tutti i desideri. A Nicole e
Martin basta una cassa di legno
per far comparire come per ma-
gia tutti gli elementi scenogra-
fici dello spettacolo: il mare, il
tavolone del castello, l’a b b i g l i a-
mento regale e anche la grande
tiara.

La conclusione è per il 3 apri-
le ore 10 con “Gian di Ferro”,
l’uomo selvaggio e rugginoso

che solo il giovane principe osa
avvicinare. Gian di Ferro lo
porterà nella foresta oscura e
selvaggia, dove il giovane supe-
rerà molte prove per imparare i
segreti della vita e conquistare
il cuore della principessa.

Ulteriori informazioni sull’e-
vento numeri telefonici
06684000311 oppure
06684000314.

Il mare fa da sfondo anche al
monologo “D’estate con la bar-
ca”, tratto dal racconto di Giu-
seppe Patroni Griffi, con prota-
gonista Gaia Aprea al Teatro
Piccolo Eliseo di Roma dal 4 al-
l’8 aprile diretta da Luca De Fu-
sco.

“Una gita in barca lungo la
costa di Posillipo a Napoli – r e-
citano le note di spettacolo - di
due coppie di ragazzi. Una gita
per fare l’amore, lontano dal
mondo, i suoi divieti, le sue ipo-
crisie. Una bellissima giornata
di sole e di ardori giovanili su
cui piomba, inaspettata e bef-
farda, la morte”.

Per informazioni e prenota-
zioni è a disposizione degli in-
teressati il numero telefonico:
06/ 83510216. l

In alto il circo
ad Amatrice:
“Hansel e Gretel”
Ac c a n to
Gaia Aprea
in “D’e s ta te
con la barca”
( fo to
rispettivamente di
MASSIMO BATISTA
E FABIO DONATO)

Al Piccolo
Elis eo

c’è il mare:
è sfondo

del monologo
“D’est ate

con la barca”

Latina, in scena
domenica 8
l Nell’ambito della bella
iniziativa “Scuola all’O p e ra”
promossa dal Campus di
Musica, il “Don Pasquale” di
Donizetti finalmente riesce ad
approdare sul palco del Teatro
D’Annunzio di Latina.
L’appuntamento è fissato per il
prossimo 8 aprile, dirige il
Maestro Nicolò Iucolano, regia
Dario Ciotoli e Davide D’Elia .
Appuntamento alle ore 18.
Infoline: 0773/ 605551.

“Don Pasquale”
al D’Annunzio

Formia, l’i n i z i at i va
per le feste
l Il Cisternone Romano di Formia
rimarrà aperto anche oggi e
domani per permettere a chi
desidera esplorarlo, una visita
sicuramente di alto interesse
culturale. Questa domenica sarà
possibile nel pomeriggio, dalle ore
16.30 alle ore 19.30; il giorno di
Pasquetta la mattina, dalle ore
10.30 alle 12.30. Per informazioni e
prenotazioni sono a disposizione i
numeri telefonici: 349/5328280 -
339/2 2 172 02.

Il Cisternone
aperto alle visite

Il Cisternone Romano a Formia

L’I N I Z I AT I VA
L

Tre fiabe
dei fratelli Grimm

nel piazzale
del Centro Operativo

della città
colpita dal sisma

L

Il Don Pasquale al D’A n nu n z i o

l Una prima assoluta al Teatro
Vascello di Roma. “B a i l a m m e”,
opera musicale povera e senza
musica ispirata alle opere di Bertolt .
Brecht, per la regia e scrittura

scenica di Simone Barraco, andrà in
scena in data unica il prossimo 9
aprile alle ore 21. È una produzione
del Centro Internazionale il Girasole
di Nettuno.

U n’opera di Simone Barraco ispirata a B. Brecht

“B ailamme”, prima al Vascello
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La Corale Polifonica Città di Anzio nella Capitale

L’APPUNTAMENTO

Sarà protagonista anchela Co-
rale Polifonica Città di Anzio que-
sta sera, alle ore 20.30, nella Basi-
lica di Sant’Andrea della Valle per
il tradizionale Concerto di Pa-
squa, dove si esibiranno artisti di
fama internazionale come Federi-
co Vozzella (violino solista), il so-
prano Sabrina Messina e il tenore
Adriano Gentili, accompagnati
dalla Sinfonica del Festival di Pa-
squa in corso di svolgimento nelle

chiese della Capitale. Da Mozart a
Puccini, da Gounod a Verdi, da
Rossini a Bellini, sarà un evento
sicuramente emozionante, un do-
no intenso e suggestivo per la not-
te di questo lungo giorno di festa.
Non mancherà un omaggio a sor-
presa a Bernstein, per i 100 anni
dalla nascita.

Per la Corale Polifonica di An-
zio è l’ennesimo riconoscimento
di un talento indiscutibile, e il
pubblico fedele che sempre la se-
gue e l’apprezza potrà seguire il
Concerto di oggi anche in diretta
Streaming sulportale www.musi-
calia.tv.

L’evento sarà trasmesso poi
dalle principali reti televisive in-
ternazionali, come accade ormai

Feste tra natura e arte
Aperture straordinarie Tante le iniziative: dal Giardino di Ninfa
a quelli della Landriana senza dimenticare le mete culturali

DOVE ANDARE
SERENA NOGAROTTO

Il modo più classico di festeg-
giare Pasquetta è una bella gior-
nata all’ariaaperta. Tante le mete
naturalistiche e culturali da rag-
giungere in provincia di Latina e
fuori porta. Luoghi incantevoli
impreziositi dallo sbocciare della
primavera. Anche il meteo pro-
mette sole e temperature piace-
voli.

Riapre, proprio in questo fine
settimana di Pasqua, il Giardino
di Ninfa, luogo di indubbia bel-
lezza che nel 2000 è stato dichia-
rato monumento naturale della
Repubblica Italiana e nel 2005 si
è aggiudicato il titolo di Parco più
Bello d’Italia. Attraversato da un
corso d’acqua che forma laghetti
e torrenti, si trova nel territorio
del comune di Cisterna di Latina,
al confine con Norma e Sermone-
ta. Famoso in tutto il mondo, è un
tipico giardino all’inglese, inizia-
to da Gelasio Caetani nel 1921,
nell’area della scomparsa cittadi-
na medioevale di Ninfa, di cui og-

gi rimangono soltanto diversi ru-
deri, alcuni dei quali restaurati
durante la creazione del giardi-
no. L’ingresso al parco è suddivi-
so in fasce orarie e regolato esclu-
sivamente da visite guidate della
durata di un’ora circa. La preno-
tazione è obbligatoria dal sito:
www.giardinodininfa.eu.

Per gli amanti della natura
un’altra bella notizia: al via da do-
mani anche la stagione 2018 dei
Giardini della Landriana (Tor
San Lorenzo, Ardea), uno scena-
rio naturale affascinante a due
passi dal litorale romano. Anche
qui ad accogliere i visitatori sa-
ranno le fioriture della bella sta-
gione, in attesa del flower show
“Primavera alla Landriana” in ca-
lendario dal 20 al 22 aprile prossi-
mi, manifestazione che coinvolge

centinaia di espositori interna-
zionali che presenteranno non
solo piante insolite e rare, ma an-
che soluzioni tra le più nuove e so-
stenibili per ideare giardini o bal-
coni. Durante le giornate trascor-
se alla Landriana, il pubblico po-
trà scoprire quanto è “terapeuti-
co” svolgere attività all’aria aper-
ta, in giardino o semplicemente
in un balcone, dedicandosi alla
cura di piante e fiori.

Il giorno di Pasquetta le visite
guidate si terranno alle ore 10.30,
12, 15, 16.30. Non è necessaria la
prenotazione. In questa giornata
il pubblico potrà fermarsi anche
per il pranzo nell’area ristorante
e tavola calda della Landriana,
per una piacevole pausa nel cuore
del giardino. A disposizione del
pubblico anche un ampio par-
cheggio gratuito.

Ad Anzio, invece, le festività
pasquali sono nel segno della cul-
tura con l’apertura gratuita da
parte dell’amministrazione co-
munale dei Musei della Città (dal-
le ore 10,30 alle 13 e dalle 16 alle
18) e del Palazzo imperiale (dalle
10 alle 12,30 e dalle 16 alle 18).l

Festival di Pasqua
nella Basilica
Sant ’Andrea della Valle

La manifestazione
in diretta Streaming

Sarà trasmessa anche
dalle principali

reti televisive

La Basilica
di Sant’A n d re a
della Valle
a Roma
ospita oggi
il Festival
di Pasqua
e anche
la Polifonica
di Anzio

da anni, da quanto il regista e sce-
nografo Enrico Castiglione creò il
Festival su impulso di Giovanni
PaoloII.Tra ipersonaggichehan-
no dato lustro alla manifestazione
in passato, ricordiamo artisti di li-
vello mondialecome Caballé,Car-
reras, Domingo, Ughi, Ricciarelli,
Gasdia, Maazel, Anderson, non
ché celebri attori come Caviezel,
Foà, Maestosi e moltissimi altri. l

Uno scorcio
del Giardino
di Ninfa a Cisterna
A destra
la Landriana

Lo sbocciare
della primavera

rende gli scenari
unici e suggestivi

Tocco di poesia

... Se si sceglie Roma
“La sorpresa è nei Musei”
l In occasione delle festività pasquali è in
programma a Roma l’iniziativa “La sorpresa è
nei Musei”, questi ultimi rimarranno aperti
oggi e domani con una ricca offerta culturale
di mostre, spettacoli, visite guidate e
laboratori per bambini: pagamento del
biglietto ordinario di ingresso, salvo che non
sia diversamente indicato.

Le proposte

Nell’Area Archeologica
dei Fori Imperiali
l Il percorso di visita nell’Area Archeologica dei
Fori Imperiali sarà aperto al pubblico
gratuitamente dalle 8.30 alle 19.15, con l’ultimo
ingresso alle 17.30. L’apertura straordinaria
prevede l’ingresso alla Colonna di Traiano e, dopo
il percorso con passerella attraverso i Fori di
Traiano e di Cesare, la prosecuzione attraverso il
breve camminamento nel Foro di Nerva.

Che passeggiata...

GIARDINO DI NINFA
L

Monumento naturale
della Repubblica Italiana,
nel 2005 si è aggiudicato
il titolo di Parco più bello

d’It alia
L

CULTURA & SPETTACOLI
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D O M E N I CA

1
APRILE

L ATINA
A volte risorgono Porte aperte al Sot-
toscala9 (via Isonzo) per Hyra Live.
Barbino Menestrello Apocalittico, Mak
Others (Dj set), Invadhertz, Isabella
Corda, tutti sul palco a partire dalle
21.30. Ingresso 4 euro con tessera Arci
SA BAU D I A
American Kiss Presso il 110 Lounge
Bar in Corso Vittorio Emanuele III, Elisa
Chiatti (voce) e Simone Sciarresi (chi-
tarra) proporranno cover dal sound
funk e blues. A partire dalle 18.30

LU N E D Ì

2
APRILE

CORI
Mostra “Il mio Everest” Ultimo giorno
per visitare la mostra di Mario Angiello
dal titolo “Il mio Everest”: un reportage
fotografico del suo viaggio in Nepal nel
maggio 2017. La mostra è stata allestita
all’Art Cafè di via Madonna del Soccor-
so, il bistrot dell’organizzatrice dell’ini -
ziativa, Anna Rita Del Ferraro, laureata
all’Accademia delle Belle Arti di Roma
L ATINA
Tango Marathon Torna la Pasquetta
Libre presso la Fattoria Sociale in Stra-
da Torre La Felce, 84, e promette una
festa tutta all’insegna del Tango con
Tormenta Tdj e Marquito Tdj. Appunta-
mento alle ore 12. Info: 3291233885

M A RT E D Ì

3
APRILE

L ATINA
I martedì del fumetto Con “I martedì
del fumetto” la casa editrice Tunué e la
scuola di fumetto Tunuélab aprono le
porte della sede di Latina, in via Cairoli,
dalle 19 alle 20.30, per conoscere
chiunque voglia condividere la passio-
ne del disegno e del fumetto. Gli incon-
tri saranno moderati dall’editore Tunué
Emanuele Di Giorgi, che esclusiva-
mente in occasione di questi appunta-
menti avrà il piacere di incontrare aspi-
ranti fumettisti del territorio pontino
che vogliono farsi conoscere e aspira-
no alla pubblicazione delle loro opere.
L’evento si svolgerà dalle 19 alle 20.30
Corso di cucina: ricette vegane Cor -
so teorico e pratico per imparare a pre-
parare gustose ricette vegane; i piatti
realizzati verranno poi degustati. Il cor-
so è aperto a tutti. La quota di parteci-
pazione è di 40 euro e comprende:
iscrizione all’associazione; degusta-
zione dei piatti; materiale didattico; at-
testato di partecipazione. Il corso si
svolge presso Burro & Bollicine in via
Pitagora, 12, a partire dalle 20.30 e ha la
durata di circa 3 ore. Info e prenotazio-
ni: burroebollicine@gmail.com

MERCOLEDÌ

4
APRILE

G A E TA
Spettacolo “Gregor ” Tornano al Ci-
nema Teatro Ariston, in piazza della Li-
bertà, Francesco Azzari e La Compa-
gnia Edinamika con uno spettacolo ric-
co di emozioni dal titolo “Gregor ”, libe-
ramente ispirato alle “M et a m o r fo s i ” di
Franz Kafka. A partire dalle 21.30
L ATINA
Corso di Fotografia Naturalistica Si
tratta di un corso di fotografia rivolto a
chi vuole apprendere insegnamenti
teorici e pratici sull’arte dello scatto,
che gli permetteranno di raccontare la
natura attraverso la macchina fotogra-
fica e di visitare i luoghi naturali più belli
del nostro territorio, accompagnati da
Libero Middei, fotografo naturalista,
biologo-ecologo e guida ambientale
escursionistica. Evento organizzato
da Factory 10 in via dei Boi, 10, a partire
dalle ore 20
Corso di Swing e Cherleston Atmo -
sfere anni ‘20 con i ballerini professio-
nisti Karen Fantasia e Francesco Ciani
presso l’Auditorium Vivaldi in via Don
Carlo Torello, 120, dalle 20.30 alle 22.
Per info rivolgersi alla segreteria pres-
so la sede del Balletto di Latina

G I OV E D Ì

5
APRILE

L ATINA
Laboratorio: bollicine e i loro abbi-
n a m e nt i Si tratta di un appuntamento
singolo di approfondimento sul tema
del vino e dell’abbinamento con il cibo.
La lezione è incentrata prevalente-
mente sulla degustazione delle varie ti-

pologie di spumanti e dei loro abbina-
menti. Il laboratorio ha un costo di 25
euro (10 per chi è già iscritto all’ass o-
ciazione) e si svolgerà presso la sede di
Burro & Bollicine in via Pitagora, 12, a
partire dalle 20.30. Info e prenotazioni:
burroebollicine @ gmail.com
Le Teste di Modi Live Arrivano sul pal-
co del pub-birreria El Paso (via Missiro-
li, località Borgo Piave) le Teste di Modi,
Caparezza Tribute Band. Si esibiranno
alle ore 22. Per info: 0773666445

VENERDÌ

6
APRILE

APRILIA
Giulia Anania Tra tutte le sue attività
negli ultimi anni Giulia Ananìa (classe
1984) si è distinta soprattutto per quel-
la di autrice e paroliera scrivendo brani
per Laura Pausini, Paola Turci, Emma,
Nek, e poi per il suo omaggio a Gabriel-
la Ferri e alla Roma contemporanea
con lo spettacolo “Bella, Gabriella”.
Cantautrice, poetessa e artista polie-
drica, dopo l’esperienza di Sanremo
nel 2012 e un Ep omonimo uscito per
Universal ed entrato in Top 50, Giulia
Ananìa è tornata a parlare in prima per-
sona con un nuovo album intitolato
“Come l’o ro”. Il disco, uscito il 22 aprile
2017, è stato definito il primo esempio
di urban-pop music italiano e acclama-
to dalla critica come “album salvifico
per la musica italiana”. Si esibirà alle ore
22 sul palco dell’Ex Mattatoio, in via
Cattaneo, 2. Ingresso al costo di 5 euro
con tessera Arci
L ATINA
Street Food Festival Apre i battenti il
Festival del cibo di strada per il più im-
portante evento di street food a Latina.

TEATRO MODERNO

È ormai un grandissimo
amico del Teatro Moderno, e
come accade oramai da parec-
chi anni verso la fine della sta-
gione di prosa torna volentieri
a fargli visita. Lui è Martufello,
e l’8 aprile alle 17.30 salirà sul
palco della struttura di via Sisto
V a Latina per raccontare la sua
storia d’Italia.

“Da Verdi... al verde!”, scritto
e diretto da Pier Francesco Pin-
gitore, è un lungo viaggio nel
passato, con partenza ai tempi
dell’Unità d’Italia e arrivo a
quelli moderni: da Garibaldi a
Grillo, da Cavour ad Andreotti,
ma anche da Anna Fougez a Ga-
briella Ferri, dalla diligenza al
telefonino.

L'ottica prescelta - leggiamo
sulle note dell’evento . è quella
del “finto burino scarpe grosse

e cervello fino”che parla di cose
tanto più grandi di lui, con la
sincera ingenuità di chi pensa
di poter parlare di tutto. Nel se-
condo tempo il protagonista
sarà invece lo “stracciarolo”,
quello che una volta girava per
le case a ritirare tutto ciò che le
famiglie dovevano buttare. Ci
sarà da ridere, parecchio, e tra
un sorriso e l’altro non man-
cheranno spunti per riflettere.

Il biglietto d’ingresso ha il
costo di 25 euro intero (com-
presi diritti di prevendita) e di
22 euro ridotto (anche in que-
sto caso compresi diritti di pre-
vendita).

Divertimento e battute ta-
glienti scandiranno i ritmi del-
la performance che il direttore
del Moderno, Gianluca Cassan-
dra, ha felicemente ospitato.

Informazioni e prenotazioni
al numero di cellulare: 346
9773339.l

“Da Verdi... al verde!”
Sipario Dall ’Unità fino ai giorni di oggi
Martufello in scena diretto da Pingitore

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

Ingresso gratuito, l’evento si svolgerà
all’interno del Parco Falcone Borselli-
no a partire dalle 18.30, mobilitando
trucks e cucine mobili che porteranno,
con i loro profumi e colori, l’alta qualità
del cibo di strada, nel rispetto delle an-
tiche ricette e con la cura degli ingre-
dienti scelti. Le tre giornate verranno
animate da spettacoli e performance
musicali dal vivo. Storia, natura, diverti-
mento e buon cibo: un’esperienza im-
perdibile, un viaggio attraverso i sapori
più caratteristici del Bel Paese
Matter Of Soul Quartet Il Latina Jazz
Club presenta presso il Circolo Cittadi-
no (Piazza del Popolo), il concerto dei
Matter Of Soul Quartet. L’ensemble è
composto da Piera Pizzi alla voce e
composizione, Gianni Di Crescenzo al
pianoforte e arrangiamenti, Alessan-
dro Patti al contrabbasso e Gianluca
Costa alla batteria. A partire dalle 21.15.
Il repertorio proposto spazierà dal
Blues, Rhythm & Blues, Jazz, al Funky
Jazz e Soul
Fish Taco Live I Fish Taco presentano
dal vivo il loro nuovissimo album sul pal-
co del Sottoscala9 in via Isonzo, 194, al-
le ore 22. Con loro sul palco i Twoh. In-
gresso 3 euro con tessera Arci

SA BATO
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APRILE

L ATINA
Mostra “Carte e Lamine” Presso lo
Spazio Comel in via Neghelli, 68, si
inaugura la mostra di Valeria Gramiccia
“Carte e Lamine”. Premio alla Carriera
nell’edizione 2016 del Premio Comel
Vanna Migliorin Arte Contemporanea,
Valeria Gramiccia non solo è fine arti-
sta che lavora diversi materiali fonden-
do la sapienza artigiana con una raffi-
nata cultura, ma è stata assistente di
grandi maestri del ‘900 come Afro Ba-
saldella e Pietro Consagra, frequen-
tando gli ambienti artistici più all’avan -
guardia del secolo scorso. Ed è proprio
dalla lezione di questi geni intramonta-
bili che la sua arte ha preso il via, attra-
verso un processo di indipendenza
che le permette oggi di essere un’arti -
sta a tuttotondo, che ha trovato una sua
peculiare strada senza dimenticare le
proprie radici. In esposizione collage,
tecniche miste e sculture, il frutto del la-
voro degli ultimi due anni, durante i quali
Valeria Gramiccia ha iniziato ha lavora-
re oltre che sulla carta, suo più consue-
to supporto, anche sull’alluminio e su
altri metalli. Il vernissage si svolgerà
dalle 18 alle 20.30. Ingresso libero
Mostra “Luca Freschi. Leftovers” La
LM Gallery Arte Contemporanea in via
Vincenzo Monti, 8, presenta la mostra
“Luca Freschi. Leftovers”, prima perso-
nale dell’artista in galleria. L’evento si
pone l’obiettivo di fornire uno sguardo
sul percorso dello scultore, affiancan-
do gli ultimi lavori a una produzione me-
no recente e, dunque, evidenziando l’e-
voluzione stilistica che ha contraddi-
stinto la sua ricerca . Luca Freschi, nato
a Meldola nel 1982, indaga le possibilità
della figura umana e dell’oggetto attra-
verso un uso ricorrente della ceramica
e della terracotta. A partire dalle 18.30.
Ingresso libero
Street Food Festival Secondo giorno
per il Festival del cibo di strada, orga-
nizzato all’interno del Parco Falcone
Borsellino e pronto a riaprirsi alle ore
18.30, mobilitando trucks e cucine mo-
bili che porteranno, con i loro profumi e
colori, l’alta qualità del cibo di strada,
nel rispetto delle antiche ricette e con
la cura degli ingredienti scelti. Le gior-
nate verranno animate da spettacoli e
performance musicali dal vivo. Storia,
natura, divertimento e buon cibo: un’e-
sperienza imperdibile, un viaggio attra-
verso i sapori più caratteristici del Bel
Paese. Ingresso libero

D O M E N I CA
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APRILE

L ATINA
Noemi La Luna. Instore Tour Dalle 17
alle 20, presso il Centro Commerciale
Latinafiori in viale Pier Luigi Nervi, la
cantante Noemi incontrerà i suoi fan
per presentare il suo nuovo album “La
Lu n a” e firmare le copie dei presenti

Latina, l’8 aprile

LM Art Gallery
presenta la mostra
“L e ftove rs ”
di Luca Freschi

E m a nu e l e
Di Giorgi
editore Tunué

La cantautrice
Giulia Anania
pronta a esibirsi
all’Ex Mattatoio

L’arte di Va l e ri a
G ra m i c c i a
allo Spazio Comel


	1
	2
	3
	15
	37
	38
	39
	47
	48
	51

