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L’e m e r ge n z a Riunione delle associazioni di categoria con l’amministrazione del capoluogo per cercare di arginare il fenomeno

Fronte comune contro i furti
Aziende agricole e concessionarie di trattori nel mirino dei ladri. Colpi sempre più mirati, danni per l’intero settore

Il fenomeno dei furti è sem-
pre più dilagante nel settore del-
l’agricoltura e i danni mettono in
ginocchio un intero settore del-
l’economia pontina. I rappre-
sentanti di coltivatori e vendito-
ri di mezzi agricoli hanno incon-
trato ieri l’amministrazione co-
munale di Latina per studiare
una strategia che possa portare
all’attenzione nazionale quella
che viene percepita come una ve-
ra e propria piaga. I furti in que-
sto settore sono in realtà dimi-
nuiti, ma è sempre maggiore il
valore dei mezzi agricoli rubati. I
danni l’intero indotto sono sem-
pre maggiori e non sono suffi-
cienti gli sforzi per smantellare
le organizzazioni internazionali
che si celano dietro un fenome-
no ormai dilagante.
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IL PROGRAMMA

Dal giorno della vittoria delle
elezioni, ancor prima della pro-
clamazione, è sceso subito in cam-
po. Ha prima presentato il piano
per la Sanità.Poi è stato il turno di
altri bandi, finanziamenti, e ora
sta studiando la nuova composi-
zione della Giunta. Ma il presi-
dente della Regione Lazio, Nicola
Zingaretti, è realista. Sa che il suo
governo è fondato su una mino-
ranza consiliare, e sa che il suo
partito, il Pd, ha ricevuto un colpo
durissimo alle ultime elezioni.

Motivi che, però, non demora-
lizzano affatto il governatore. Al
contrario, sono spunti per rico-
minciare. È proprio lui a dichiara-
re, in un’intervista de Il Foglio,
che «ilnostro posto (quello delPd
nazionale, ndr.) è all’opposizione.
Anche se non dobbiamo smettere
neppure unmomento di fare poli-
tica». Una riflessione che porta il
governatore a presentare la sua
ricetta della “rigenerazione del
Pd”, fatta di battaglie su contenuti
e valori e di una presa di coscienza
della migrazione dell’elettorato,
lo stesso che una volta sosteneva i
democratici mentre ora si è allon-
tanato dalpartito. Si riparte quin-
di proprio da questo elettorato
che, secondo il presidente, «dob-
biamo saperriconquistare econ il
quale dobbiamo instaurare un
dialogo. La lettura dei flussi, posi-
tivi per noi, sulla vittoria nel Lazio
è in questo emblematica». Che
Zingaretti sia davvero l’uomo che
riporterà alla ribalta il Pd a livello

I cinque punti
per rimettere
in moto
i democratici:
«Sono pronto
a dare
una mano»

Il presidente
della Regione
Lazio
Nicola Zingaretti

nazionale, forte anche del “mira -
colo” compiuto in Regione? Una
domanda alla quale più volte il
presidente non ha voluto rispon-
dere, spiegando che la sua prero-
gativa è sempre stata la Regione
Lazio. Ma, intanto, presenta un
suo programma che potrebbe far
ripartire il Pd.

Punto primo: riportare il parti-
to nella vita reale superando gli
apparati burocratici. Poi serve as-
solutamente un lavoro di autocri-
tica a cui segue la riaffermazione
di un sistema di valori. E ancora:

centralizzazione della questione
europea; concludere l’era del
«tutto ciò che non è Pd è nostro
avversario» per aprire il partito
ad un maggior dialogo con tutti
(così come dimostrato con la re-
cente stretta di mano con Virginia
Raggi); aiutare la crescita di una
generazione più colta, consape-
vole, libera, non solo dentro il par-
tito. «Occorre, dunque, coraggio
e capacità di rigenerare un intero
campo della democrazia. C’è tan-
to cammino da fare e sono pronto
a dare una mano».l

L’intervento Zingaretti: «Il posto del partito in Italia è all’opposizione. Rigeneriamoci»

Il presidente in controtendenza
che vuole rilanciare il Pd

LA PRESA DI POSIZIONE

Se il singolo consigliere di op-
posizione, nello specifico Sergio
Pirozzi, è rimasto inascoltato, ora
l’opzione della sfiducia a Zinga-
retti potrebbe acquisire tutt’altro

peso. Nei giorni scorsi sia Matteo
Salvini che Giorgia Meloni sono
scesi incampo per invitare tutta la
minoranza ad abbandonare l’at -
tuale governo regionale. Da una
parte il segretario della Lega e lea-
der del centrodestra designato
per i colloquiconil presidentedel-
la Repubblica Sergio Mattarella,
che ripropone la stessa ricetta di
Pirozzi: dimissioni di massa e tutti
di nuovo a votare. Dall’altra il ver-
tice di Fratelli d’Italia, che ha di-

chiarato: «Il primo atto del grup-
po di Fratelli d’Italia alla Pisana
sarà presentare la mozione di sfi-
ducia al presidente Nicola Zinga-
retti». Adesso, manca soltanto la
parola di Silvio Berlusconi, anche
se gli eletti di Forza Italia (e anche
il candidato di centrodestra, Ste-
fano Parisi) avevano dichiarato di
non voler prendere parte alle di-
missioni di opposizione. Fermo il
M5S, che sarà opposizione a que-
sta legislatura.l

Centrodestra, rispunta l’opzione dimissioni
Da Salvini a Meloni: due piani per la sfiducia
I leader di Lega e FdI
pensano alla spallata
Berlusconi non si è espresso

Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi

5
l Sono cinque
i punti redatti
dal presidente
Z i n g a rett i
per rilanciare
il Pd nazionale.

NELLA CAPITALE
Affitti brevi, ora lo stop
del sindaco Raggi
l La Giunta Raggi dichiara
guerra agli affitti brevi (o
“a i r b n b”) con un
regolamento che impone
una tassa giornaliera di 3,50
euro per massimo 10 giorni
consecutivi ad ogni non
residente ospitato a
pagamento in stanze o
appartamenti privati.

IL SUPPORTO
Restart, altri fondi
per le aree terremotate
l A partire dalle 12 del 10
maggio potranno essere
presentate le domande di
accesso agli incentivi
messi a disposizione dal
Mise per i territori colpiti
con la misura Restart. La
misura promuove la
realizzazione di iniziative
imprenditoriali nei territori.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Nel capoluogo
gruppo consiliare e

segreteria in sintonia
per rilanciare

il partito sul territorio

Pd, arrivano gli zingarettiani
Il fattoDirigenti, imprenditori e esponenti della società civile che hanno sostenuto Enrico Forte alle regionali
si sono ritrovati ieri insieme al consigliere per discutere le mosse future: pieno sostegno al presidente del Lazio

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Proprio nel giorno in cui Ni-
cola Zingaretti affida a Il Fo-
glio il suo manifesto per la rige-
nerazione del Pd, la compo-
nente che in provincia di Lati-
na si rifà al presidente della Re-
gione Lazio si è riunita per de-
finire i contenuti di un docu-
mento politico finalizzato alla
creazione, di fatto, di un grup-
po a sostegno proprio del Go-
vernatore. Si tratta di quanti
alle scorse elezioni regionali
hanno sostenuto la candidatu-
ra del consigliere regionale
Enrico Forte, rieletto il 4 mar-
zo alla Pisana. Ieri mattina
Forte ha firmato l’atto di pro-
clamazione e nel pomeriggio
ha riunito i suoi sostenitori, un
po’ per analizzare il voto, un
po’ per definire gli scenari che
avrà davanti il Partito demo-
cratico nazionale regionale e
provinciale nei prossimi mesi.
Tra un Governo che fatica a na-
scere, un Pd che deve ritrovare
una strada dopo la sconfitta e
un’amministrazione regionale
che non ha numeri di maggio-
ranza, i temi da dibattere non
sono certo mancati.

Zingaretti nel suo manifesto
parla di «reimmergere il parti-
to nella vita reale. Non serve un
generico appello a stare tra la
gente. Cosi come siamo servi-
rebbe a poco. Serve il preciso
obiettivo politico di una forma
partito nuova, in grado di su-
perare apparati burocratici,
pratiche autoreferenziali e
correntismo di potere. Che
pensi a una vita associativa di-
versa, stimolante, aperta, che
offra opportunità e inclusione
anche a chi vuole sentirsi parte
del Pd e non affiliato al “capo”
di turno. Noi non possiamo vi-

vere i momenti collettivi dell’i-
dentità solo nei momenti divi-
sivi delle primarie. E poi, un
partito in grado di costruire i
luoghi di una partecipazione
che decide, anche attraverso
permanenti forme di democra-
zia diretta; con le quali realiz-
zare una doppia “c i v i l i z z a z i o-
ne”: quella dei cittadini regre-
diti dalla loro sofferenza senza
voce e dal messaggio apoditti-
co e demagogico dei populisti e
quella dell’insieme delle no-
stre classi dirigenti così disabi-

Il consigliere
regionale del Pd
Enrico Forte
insieme al
presidente della
Regione Lazio
Nicola Zingaretti

Il futuro dei dem
pontini passa anche

attraverso una nuova
visione delle scelte di

politica sul territorio

Tecnologia Interrogazione per sapere a che punto sono le scelte in materia

WiFi libero, la proposta per la città
LA NOVITÀ

«L’uso della rete internet e
dei servizi ad essa connessi risul-
tano fondamentali al fine di dif-
fondere al meglio la cultura e l’in-
formazione, nonché mezzi fon-
damentali per la valorizzazione e
l'implementazione del settore
turistico». E’ una delle proposte
che avanza il consigliere di Gene-
razione perLatina MatteoColuz-
zi, che hapresentato una interro-
gazione sulla vicenda del wifi.

«Nonostante tali fondamenta-
li - argomenta Coluzzi - premesse
è difficile dimenticare la risposta
da parte dei membri di Latina
Bene Comune quando in data 28
Settembre 2016, durante la di-
scussione della mozione presen-
tata dal sottoscritto, in Consiglio
Comunale veniva bocciata la
proposta di installazione di un

Wifi pubblico nei luoghi di inte-
resse della Città. Motivo? Secon-
do LBC “il Wifi fa male alla salu-
te”. Argomentazione capziosa
senza riscontri. Per questo moti-
vo è stata presentata a firma del
sottoscritto una interrogazione
in merito alle azioni amministra-
tive poste in atto da questa mag-
gioranza, relativamente al tema
del Wifi Pubblico, in risposta a
quello che è l'indirizzo espresso
dalla Comunità Europea oltre
che relativamente agli adempi-
menti preliminari finalizzati alla
partecipazione del Comune di
Latina al suddetto programma
comunitario». l

Nel capoluogo
pontino sono
scarsi gli hot spot
di wifi libero

tuate al confronto diretto con
la vita reale e alla ricerca intel-
lettuale, programmatica e
ideale». Gli adepti pontini di
Zingaretti sono al 100% d’a c-

cordo e mirano anche ad avere
un partito locale più radicato,
più presente, soprattutto ora
che sono venuti a mancare i
parlamentari del centrosini-

stra nel basso Lazio. Uno dei
temi affrontati ieri è stato pro-
prio questo: la tempesta chia-
mata Lega e M5S che si è abbat-
tuta sul Pd il 4 marzo scorso ha
infatti sottratto diversi parla-
mentari al centrosinistra, la-
sciando senza rappresentanza
la provincia pontina e quella
ciociara.

A Latina fino a pochi giorni
fa c’erano Sesa Amici e Claudio
Moscardelli. Oggi il Pd pontino
ha fatto eleggere due romani,
Claudio Mancini e Monica Ci-
rinnà.

Per quel che riguarda il Par-
tito democratico locale, quello
di Latina, il gruppo consiliare e
la segreteria sono in sintonia:
bisogna rilanciare l’azione sul
territorio, dando maggiore
consistenza al Pd stesso e alle
sue proposte per la città. l
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Un momento della tradizionale Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo, a Maenza

I DATI

Parcheg gi
a pagamento
Ecco quanto costa
il servizio
PRIVERNO

Hanno un costo di 5.575 eu-
ro i primi due mesi dell’anno di
parcheggi a pagamento dislo-
cati sul territorio.

A tanto ammontano le fattu-
re presentate dalla ditta SIS Se-
gnaletica Stradale per il perio-
do di gennaio e febbraio 2018.

La Sis è infatti la ditta che da
marzo 2017 gestisce i parcome-
tri privernati dopo essersi ag-
giudicato la relativa gara.

Una procedura che venne in-
detta su esplicita richiesta del-
la Giunta comunale (delibera
numero 71 del 13 ottobre 2016)
per la gestione di servizi relati-
vi al controllo delle aree di so-
sta a pagamento su suolo co-
munale, senza obbligo di custo-
dia, a ditta specializzata del ra-
mo, a evidenza pubblica, per il
servizio relativo al controllo
delle aree di sosta su suolo co-
munale sui quali la sosta è su-
bordinata al pagamento di una
somma, alle condizioni e alla
tariffa fissate dal Comune,
avente la durata massima di
cinque anni.

Il contratto sottoscritto pre-
vede che la ditta provveda a
proprie spese all’installazione
e manutenzione dei parcome-
tri e l’accertamento di eventua-
li violazioni.

A questo punto sarebbe inte-
ressante capire quanto ha in-
cassato il Comune privernate
dai parcometri nello stesso pe-
riodo. l L .M.

Buone notizie Effettuata anche una colletta fra la gente

La “Pa s s i o n e” si farà
Trovati i soldi necessari
MAENZA
LUCA MORAZZANO

La passione dei maentini ha
salvato la Sacra Rappresentazio-
ne del Venerdì Santo. L’allarme
lanciato sui dubbi relativi all’an -
nuale realizzazione dell’evento ha
infatti preoccupato l’intera citta-
dinanza che, legata visceralmente
a quello che è ormai diventato un
appuntamento immancabile del-
la tradizione di Maenza, ha fatto
partire una colletta spontanea,
esterna addirittura all’associazio -
ne che è promotrice e organizza-
trice dellarappresentazione, cheè
riuscitaa mettere insieme ilconsi-
stente gruzzoletto di circa ottomi-
la euro. Una cifra importante che,
unita ai tremila euro già messi in
preventivo dall’amministrazione,
ai 10mila ulteriori per cui proprio
oggi si impegnerà l’amministra -
zione Sperduti, e ai proventi dal-

l’affitto degli abiti per le rappre-
sentazioni di Sonnino e Terracina,
permetterà non solo la realizza-
zione dell’evento di quest’anno,
ma anche il pareggio dei conti ri-
masti in rosso in seguito alla man-
cataentrata dallaRegione asegui-
to dell’evento 2017. Se l’edizione
2018 è stata infatti in bilico, lo si è
dovuto al disguido con la Regione
lo scorso anno. Il bando per finan-
ziaregli eventi di rilevanzastorica
e culturale è infatti stato pubblica-
to successivamente rispetto al Ve-
nerdì Santo e quindi Maenza non
ha potuto attingere a quei fondi
per far quadrare i conti di una ma-

nifestazione che, negli ultimi an-
ni, è cresciuta esponenzialmente a
livello qualitativo e artistico. Fare
il giro dei fornitori per realizzare
l’edizione 2018 quando c’erano
ancora aperti i conti 2017 non
avrebbe avuto senso. La solidarie-
tà del popolo maentino è andata
però oltre le speranze degli stessi
organizzatori. Alla causa, incu-
ranti delle frizioni in Consiglio, si
è aggiunto anche l’apporto del-
l’opposizione. Così, grazie alla
compartecipazione sostanziosa
del Comune (che spera di poter
rientrare dell’anticipazione di
cassa dal futuro finanziamento re-
gionale), si è riusciti a far risorgere
in extremis la Rappresentazione.
In attesa, quindi, che dalla Regio-
ne Lazio arrivi il sì al finanziamen-
to di 26mila euro richiesto, l’ap -
puntamento è per le 21 di venerdì
30 marzo per un’edizione senza
tagli, con tutti i palchi, i quadri e
persino le riprese tv. l

L’AV VISO

Al via la lettura
dei contatori
del l’a cq u a
Il primo ciclo
AMASENO

Da oggi, il personale auto-
rizzato da Acqualatina effet-
tuerà il primo ciclo di lettura
dei contatori idrici per il 2018
nel comune di Amaseno.

«Il personale è qualificabile
come “incaricato di pubblico
servizio”, si richiede pertanto
agli utenti la massima collabo-
razione. Le attività per la rile-
vazione dei consumi si protrar-
ranno fino a sabato 21 aprile
domeniche e festivi esclusi. In-
vitiamo gli utenti ad offrire la
massima collaborazione dan-
do accesso ai contatori e a non
ostacolare lo svolgimento delle
normali attività di lettura in
quanto il personale è identifi-
cabile come “incaricato di pub-
blico servizio”. Nel caso in cui il
letturista non possa registrare
la lettura del contatore, lascerà
al cliente una cartolina per in-
viare l’autolettura».

Questa cartolina deve essere
restituita compilata entro cin-
que giorni per consentire la re-
gistrazione del consumo ed in-
serirlo nella bolletta successi-
va. È possibile inserire diretta-
mente l’autolettura registran-
dosi allo sportello online sul si-
to www.acqualatina.it, chia-
mando il numero verde
800.085.850 oppure tramite
sms al 340.9797150. «Nel caso
in cui non sia possibile regi-
strare la lettura e il cliente non
la invii, la bolletta sarà emessa
su un consumo stimato. Ricor-
diamo, inoltre, a tutti i clienti
che i letturisti autorizzati sono
dotati di un tesserino di rico-
noscimento con foto. Ciascun
letturista ha inoltre un nume-
ro di matricola: chiamando il
numero verde 800.085.850 è
possibile verificarne l’identità.
Infine, il personale Acqualati-
na non chiede mai denaro o as-
segni.

Invitiamo tutti i clienti a ve-
rificare l’identità dei letturisti
chiamando il numero verde
800 085 850, dal lunedì al ve-
nerdì dalle 8 alle 20 e il sabato
dalle 8 alle 13».l

Priverno l Amaseno l Prossedi l Maenza

Un parcometro a Priverno

“Urban Innovative Actions”
Ora le idee per i progetti

PRIVERNO

Il Comune di Priverno vuole
partecipare al bando europeo
“Urban Innovative Actions”.

Per questo nei giorni scorsi è
stato emanato un avviso pubbli-
co con cui ricercare soggetti in-
teressati all’elaborazione condi-
visa di un progetto di adesione
all’iniziativa volta a finanziare
progetti pilota diretti a identifi-

care o sperimentare nuove solu-
zioni che affrontino questioni
che sono relative allo sviluppo
urbano sostenibile e che abbia-
no rilevanza a livello di Unione
Europea. La Commissione euro-
pea ha focalizzato gli interventi
su tre topics: Integrazione mi-
granti e rifugiati; Economia cir-
colare, Mobilità sostenibile. Il
Comune di Terracina, come Au-
torità urbana principale e il Co-
mune di Priverno, come Autori-
tà urbana associata, intendono
presentare, in associazione di
enti locali, un progetto per il
suddetto bando del programma
europeo. l L .M.

Due Comuni fanno rete
e puntano ai finanziamenti
dell’Unione Europea

La scelta Finisce l’era delle varie convenzioni con i paesi confinanti

Polizia locale, Baratta comandante
PROSSEDI

Passo indietro a Prossedi per
quanto riguarda la polizia munici-
pale. Dopo aver sperimentato il
servizio in convenzione con altri
Comuni, cioè VillaSanto Stefano e
Giuliano di Roma, è lo stesso sin-
daco Angelo Pincivero a dettare il
cambio di rotta con un decreto in
cui, approfittando della scadenza
dell’incarico conferito al coman-
dante della polizia locale di Giu-
lianodiRoma, hasceltodi ricorre-
re a una figura interna per ricopri-
re l’incarico. Figura che, in assen-
za di dipendenti categoria D, vie-

ne attribuita a un dipendente C
che viene individuato in Fabio Ba-
ratta, già in servizio nel Comune
come unità di polizia locale e al
quale viene quindi attribuito l’in -
carico di responsabile del servizio
di polizia localee protezione civile
con mandato che scade al termine
di quello del sindaco Pincivero, os-
sia nelmaggio 2019. Il ritornoa un
Comando interno e non più in
convenzione, viene accolto con fa-
vore anche dagli esponenti della
maggioranza, Franco Greco e Do-
menico Tennenini, che avevano
votato contro rispetto all’ipotesi
di convenzione fortemente voluta
dal sindaco. l L .M.Il comune di Prossedi

L’a m m i n i st ra z i o n e
ha messo a disposizione

delle risorse
che spera di recuperare

coi fondi regionali
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Cosmo Mitrano
Sindaco

«I dispositivi adottati
rientrano nell’a m b i to

della valorizzazione
del nucleo più antico

della città»

La delibera Nuovi provvedimenti sulla viabilità sono stati assunti dall’amminis trazione

Centro storico off-limits
Senza auto per tutto l’anno
GAETA

Una rivoluzione la nuova
viabilità che entrerà in vigore
dal prossimo primo aprile nel
territorio di Gaeta.

Oltre all’abbonamento delle
strisce blu per i residenti che è
passato da 12 a 40 euro, è stata
estesa la zona a traffico limita-
to quasi all’intero periodo del-
l’anno e non più solo ai mesi
estivi. Centro storico di Sant’E-
rasmo off limits alle auto,
quindi, dal 1 aprile al 31 dicem-
bre.

«Il centro storico di Gaeta
Antica – osserva il sindaco Co-
smo Mitrano – rappresenta og-
gi, per storia e funzione, una
sorta di baricentro della vita
cittadina. È un luogo nel quale

si concentrano attività com-
merciali, iniziative culturali e
ricreative, in sintesi, gran par-
te dell’attività sociale della cit-
tà. Per la funzione sociale che
esso svolge può considerarsi il
polo di attrazione e il motore di
sviluppo dell’intero contesto
urbano. I dispositivi adottati
rientrano nell’ambito della va-
lorizzazione del nucleo storico
ed assumono importanza per
la rivitalizzazione dell’intero
ambiente cittadino».

Gli altri provvedimenti ri-
guardano l’eliminazione degli
stalli in uso a privati (B&B e si-
mili) per renderli fruibili come
parcheggi; e l’applicazione di
una politica tariffaria che «fa-
vorisca i residenti ma che sco-
raggi l’uso delle autovetture
dei non residenti, inducendo

questi ultimi a parcheggiare al
di fuori del perimetro del cen-
tro storico o a fare a meno di
utilizzare il proprio mezzo».

In base alla delibera predi-
sposta dall’amministrazione,
l’ingresso al centro storico è
subordinato al pagamento di
un tariffa annuale, la quale è
identica a quella dello scorso
anno (5 euro/veicolo) per i re-
sidenti all’interno della zona
interdetta.

Per gli amministratori, si
tratta di politiche di mobilità
integrata, con le quali si inten-
de «incoraggiare l’uso del mez-
zo pubblico e il servizio di tra-
sporto di persone a fini turisti-
co-ricreativi, andando sempre
più verso una maggiore pedo-
nalizzazione delle aree».

A margine del Piano di mo-
bilità, l’assessore ai trasporti e
sicurezza urbana Italo Taglia-
latela, recependo la richiesta
dell’associazione Gaet@t, sta
predisponendo di intensifica-
re un’azione sinergica con le
forze dell’ordine per contrasta-
re l’abusivismo commerciale.
«Tali misure di controllo – s o t-
tolinea l’assessore – danno più
forza all’impegno dell’A m m i-
nistrazione nella tutela del de-
coro e nel sostegno al lavoro di
centinaia di commercianti
onesti che operano nel centro
storico che trarrà ulteriori be-
nefici dall’attuazione dei nuovi
dispositivi sulla mobilità. Detti
dispositivi – spiega Taglialate-
la – rientrano nell’ambito degli
interventi di valorizzazione
delle aree di particolare rile-
vanza della città, rendendo il
quartiere medievale più fruibi-
le per i tanti residenti e accen-
tuando contestualmente la vo-
cazione turistica del quartie-
re».

L’assessore ci tiene a preci-
sare che la misura dell’e s t e n-
sione della ZTL per quasi tutto
l’arco dell’anno è stata appro-
vata a valle della positiva speri-
mentazione dello scorso anno
e della successiva concertazio-
ne con le associazioni di citta-
dini e di attività del territorio.
In particolare, la Zona a traffi-
co limitata nel quartiere me-
dievale è stata ampliata per
renderla maggiormente fun-
zionale».l

O l t re
all’a u m e nto

degli
a b b o n a m e nt i

ci sarà
l’eliminazione

degli stalli
in uso a privati

per renderli
fruibili come

p a rc h e g g i

Panoramica di Gaeta Vecchia

Strisce blu a Gaeta

Ora Gaeta guarda alla Formia Rifiuti Zero
Il consigliere Passerino
pensa ad una gestione
co m p re n s o r i a l e

PROPOSTA

Proprio mentre l’ammini-
strazione comunale di Gaeta av-
via le procedure per la rescissio-
ne del contratto con Ecocar srl, la
società che gestisce il servizio di
raccolta dei rifiuti sul territorio,
dopo l’interdittiva, si comincia a
pensare alla prossima gestione.
E spunta qualche proposta.

«La raccolta dei rifiuti – affer-
ma in una nota il consigliere co-
munale Luigi Passerino – è un

servizio strategico per la città, su
cui investire per proteggere il
territorio dai forti interessi eco-
nomici della criminalità orga-
nizzata. Trovo perciò importan-
te l’esperienza della vicina For-
mia in tal senso attraverso la
creazione della municipalizzata
Formia Rifiuti Zero». Insomma,
la società formiana che tra l’altro
in questi giorni ha ottenuto an-
che la certificazione di qualità,
piace e trova consensi. «Pubbli-
co e privato, cambia poco, l’im-
portante è come vengono gestite
le aziende: possono esserci cor-
ruzione, clientelismo e cattiva
gestione anche nel privato, e gli
esempi sono innumerevoli. Per
cui, se gestita bene, e in un’ottica

manageriale, ben venga la muni-
cipalizzata sui rifiuti, anzi, ag-
giungo che anche Gaeta dovreb-
be farne parte», spiega ancora il
consigliere comunale per il qua-
le i rifiuti dovrebbero essere ge-
stiti in un’ottica comprensoriale.
«Come consigliere di minoranza
chiedo pertanto al prossimo rin-
novo dell’appalto per l’immon-
dizia che si attivi un servizio co-
mune con la Formia Rifiuti Zero.
In tal modo, oltre a realizzare
economie di scala, che rendereb-
be senz’altro conveniente per i
cittadini il servizio usufruirem-
mo delle capacità già sperimen-
tate da anni nella vicina città, in
un settore così delicato come
quello dei rifiuti». lUn mezzo della Formia Rifiuti Zero
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Panoramica di
Formia dove si
svolgeranno le
elezioni per
rinnovare il
consiglio
c o mu n a l e

Il Pd gioca la carta delle consultazioni
Politica Lunedì sera di nuovo riunione dei tre circoli cittadini del partito democratico in vista delle prossime Amministrative
Disposti a rinunciare ad un proprio candidato sindaco, ma con l’intento di creare una coalizione di forze progressiste sui temi

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Il partito democratico di For-
mia ha deciso di avviare le consul-
tazioni con le altre forze politiche,
in vista della prossima tornata
elettorale. Scartata già da tempo
l’idea delle primarie (come invece
avvenuto negli anni passati) i tem-

pi stringono ed i tre circoli del Pd
lunedì sera si sono di nuovo riuniti
per valutare strategie. Ribadita la
necessità di mettersi in corsa, ma
uniti.Eda faredacollantedovreb-
bero essere ipunti programmatici
e non i nomidei candidati sindaci.
«Pur sapendo che il tempo strin-
ge, convinti che il candidato sin-
daco possa anche essere una per-
sonalità non strettamente ricon-

ducibile al Partito Democratico,
piuttosto di indicare direttamen-
te candidature a sindaco o al con-
siglio comunale, il che preclude-
rebbe ogni ulteriore apertura, ci
sembra più giusto e corretto veri-
ficare prima eventuali convergen-
ze programmatiche in città. Solo
tali convergenze sui temi sono in
grado di fare da collante, ancor
prima dei nomi».

Per questo motivo l’assemblea
cittadina ha formalizzato una de-
legazione, guidatadalla coordina-
trice cittadina Clide Rak, per veri-
ficare se ricorrano le condizioni di
un largo incontro programmatico
in tempi brevi. Un’apertura, quin-
di, a quelle che - nella nota del Pd -
vengono definite forze progressi-
ste della città. E qui, sembra, che
gli unici confini posti siano quelli

dei temi. «Non nascondiamo le
difficoltà dell’ultimo mandato
amministrativo guidato dal Parti-
to Democratico, come innegabili
sono le difficoltà dello stesso nello
scenario politico nazionale e loca-
le, scaturito dalle elezioni del 4
marzo scorso. D’altro canto il suc-
cesso nella Regione Lazio del Pre-
sidente Nicola Zingaretti dimo-
stra come la realizzazione di un
largo fronte, a partire dalle cose da
fare, sia possibile e necessario per
governare». Non si escludono in-
contri con i movimenti civici che
sonogià in campo,conproprican-
didati sindaco Paola Villa e Mario
Taglialatela o anche con coloro
che hanno abbandonato la coali-
zione del centrosinistra nel corso
dell’ultima legislatura, ad esem-
pio l’ex assessore Maria Rita Man-
zo. l

La coordinatrice
cittadina del Pd
Clide Rak

Formalizzat a
una delegazione, guidata

dalla coordinatrice
Clide Rak, per l’i n c o nt ro

p ro g ra m m at i c o

Centro studi Saramax, il servizio di Striscia la notizia

GAETA

Il centro studi Saramax è fi-
nito al centro di un servizio di
Striscia la notizia, programma
che va in onda su Canale 5. Uno
degli inviati, Riccardo Trom-
betta si è presenta al un centro
studi di Gaeta per chiedere
spiegazioni su come riesca a ri-
lasciare diplomi e lauree retro-
datando compiti dal 2018 al
2017.

presso la sede del centro studi,
in relazione a quanto avvenuto
nella mattinata del 14 marzo
scorso. Segnatamente spinto-
nando gli addetti ai lavori si in-
troducevano nei locali della se-
de – continua l’avvocato Cosmo
Leccese – cercando uno scontro
con il Direttore allo scopo di de-
nigrare l’immagine e l’operato
del Centro Studi. Vero è, infatti,
che la volontà degli operatori
televisivi pare essere quella di
paventare scandali. Al contra-
rio è d’uopo precisare che l’o p e-
rato della Direzione e del perso-
nale tutto del Centro Studi “S a-
ramax” è in linea con i requisiti
previsti dalla normativa».

Nel mirino la modalità
di retrodatare
i diplomi e lauree

Una veduta del
golfo di Gaeta

«L’invitato - si legge sul sito
internet ufficiale della trasmis-
sione targata Mediaset - incon-
trato il titolare del centro, inve-
ce che risposte ha ricevuto spin-
te, insulti e strattoni». All’i n d o-

mani del servizio immediata è
stata la reazione del legale dello
studio pontino “Saramax”:
«Una vera e propria irruzione
degli operatori di Striscia La
Notizia quella di ieri mattina

Gaeta l Fo r m i a
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Il caso Il comune aveva emesso un’ordinanza di blocco dei lavori sulla base delle modifiche al regolamento della Regione Lazio

B&B negato, era tutto illegittimo
I giudici del Tar hanno riconosciuto le ragioni di un cittadino che voleva aprire una casa vacanza in forma non imprenditoriale

GIUDIZIARIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio sezione
staccata di Latina ha pronuncia-
to una sentenza sul ricorso pro-
posto da F. M. R., assistito dall’av-
vocato Luigi Rossi contro il Co-
mune di Formia, difeso dall’avvo-
cato Sabrina Agresti, la Regione
Lazio, difeso dall’avvocato Stefa-
nia Ricci, per l’annullamento del-
l’ordinanza, con la quale il Comu-
ne di Formia aveva disposto l’an-
nullamento del silenzio-assenso
formatosi su una SCIA, inerente
l’inizio attività della Casa vacan-
za denominata “Il Giardino degli
Aranci” sita in via Rubino, ed or-
dinava al titolare il divieto di pro-
secuzione dell’attività svolta in
forma non imprenditoriale; della
circolare della Regione Lazio,
con la quale si suggeriva a «Roma
Capitale e a tutti i comuni del La-
zio “di emettere provvedimenti
di “sospensione” di tali pratiche,
senza consentire l’inizio delle re-
lative attività, nelle more dell’ap-
provazione delle modifiche al re-
golamento regionale in materia
di gestione dei B&B in forma im-
prenditoriale». Il titolare infatti
aveva presentato la denuncia di
inizio attività di casa vacanza in
forma non imprenditoriale nel
2016. Nello stesso periodo, dando
seguito ad una sentenza del Tar,
la Regione Lazio annullò alcune
norme del regolamento relativo
alle case vacanze. Dal primo feb-
braio del 2017 la Regione Lazio
colmò il vuoto legislativo e, con-
sentì la gestione dei B&B e le case
vacanze, per gli effetti della sen-
tenza, solo in forma imprendito-
riale. Il ricorrente a sostegno del-

le sue ragioni ha dimostrato che
l’attività avviata con la SCIA era
da considerarsi assentita ed ille-
gittimamente, quindi, l’Ammini-
strazione aveva annullato il tito-
lo senza la previa comunicazione
dell’avvio del procedimento.

Nel maggio del 2017 i giudici
amministrativisti hanno accolto
la domanda di tutela cautelare
rinviando per il merito. All’u-
dienza svoltasi a gennaio scorso
la causa è stata discussa e i giudi-
ci si sono riservati per la decisio-
ne. Il ricorso è fondato, si legge
nella sentenza: «Contrariamen-
te a quanto ritenuto dalla Regio-

ne, l’eliminazione dal Regola-
mento 8/2015 di tali norme non
preclude affatto l’esercizio del-
l’attività in forma non imprendi-
toriale ma, al contrario, la rende
più libera in quanto “alleggerita”
dai limiti e restrizioni imposti
dalle norme annullate; Pertanto,
l’attività di gestione delle Case
vacanze e dei B&B ben può essere
esercitata anche a seguito dell’e-
liminazione delle norme in argo-
mento dal regolamento regiona-
le n.8/2015 in forma non impren-
ditoriale». Di conseguenza le no-
te della Regione e l’ordinanza del
Comune sono illettiggimi.l

Sono stati
annullati tutti i
prov vedimenti
i m p u g n at i
dal ricorrente
I fatti tra
il 2016- 2017

Il fatto Il rogo per cause ancora da accertare è partito dalla cucina del locale sito in via Gianola

Incendio al pub, l’intervento dei vigili
CRONACA

Paura all’interno di un pub
in via Gianola, nel territorio del
Comune di Formia, a causa di
un incendio avvenuto lunedì se-
ra intorno alle 21.

Le fiamme si sono sviluppate
all’interno dei locali della cuci-
na per cause ancora da accerta-
re, forse una piastra lasciata ac-
cesa o un corto circuito. In un
primo momento, pensando di
riuscire a domare le fiamme, il
titolare ed i dipendenti hanno
tentato di spegnere il fuoco con
l’estintore, ma non vi sono riu-
sciti.

A quel punto è stato necessa-
rio chiedere l’intervento dei vi-
gili del fuoco. La richiesta di in-
tervento è stata inoltrata a se-
guito di segnalazioni, per un in-
cendio all’interno di un pub rac-
colta dalla sala operativa del
115.

A rispondere repentinamen-
te alla chiamata dei soccorsi so-
no stati i vigili del fuoco della se-

de di Gaeta che hanno raggiun-
to la costa di levante del territo-
rio formiano.

Arrivati prontamente sul po-
sto, gli operanti, prendevano at-
to che all’interno del locale cuci-
na si era sviluppato un incen-

dio, presumibilmente per cause
accidentali, iniziando così l’ope-
ra di spegnimento. Fondamen-
tale anche il pronto intervento
del proprietario stesso, prima
dell’intervento, che tentava di
spegnere il rogo, con un estinto-

re.
Un’iniziativa che ha permes-

so di evitare il peggio. Il titolare
infatti sfidando fiamme e fumo
ha respirato un’aria insalubre
per cui si è ritenuto necessario
che venisse visitato dai sanitari,
a scopo precauzionale. Una visi-
ta che è servita a scongiurare
una eventuale intossicazione da
fumi tossici.

I danni riportati dal locale so-
no ancora al vaglio. Il locale sarà
sottoposto ad un sopralluogo da
parte dei vigili del fuoco per re-
digere un referto dove si potrà
leggere l’origine del rogo.

l

D ete r m i n a nte
l’iniziativa del titolare

che sin da subito ha
iniziato a spegnere le

fiamme con l’e st i nto re

Il tribunale
a m m i n i s t ra t i vo
del Lazio;
una veduta
di Formia

Alcune immagini
dell’inter vento
dei vigili del fuoco
intenti a spegnere
l’incendio nel pub

Fo r m i a
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L’allarme Gli animali marini vedendoli galleggiare li scambieranno per cibo

I dischi arrivano a Ponza
Ora si teme per i cetacei
IL FATTO
GIANNI CIUFO

I dischetti di plastica conti-
nuano a spiaggiarsi sul litorale
pontino e sulle isole. Dopo Ven-
totene anche a Ponza sono stati
notati i famigerati dischetti, co-
me ha ieri comunicato il circolo
Legambiente Verde Azzurro Sud
Pontino. Il presidente dello stes-
so circolo, Dino Zonfrillo, ieri ha
anche lanciato l’allarme per il
danno all’ecosistema che provo-
cherà questo fenomeno. «È qua-
si un mese ormai- ha affermato il
dottor Zonfrillo- che questi og-
getti di plastica si trovano in ma-
re o sulle spiagge. Ciò che risulta
essere più grave in questo mo-
mento è che questo tipo di tecno-
polimero, è praticamente indi-
struttibile. Eleonora De Sabata
(portavoce di Clean Sea Life, il
progetto europeo a cui parteci-
pano varie associazioni ambien-
taliste e che si sta occupando del
fenomeno- n.d.r.), ha ricordato
che anche quando diventeranno
polvere, tra migliaia di anni,
quelle stesse polveri saranno an-
cora più insidiose, perché entra-
te ormai a far parte della catena
alimentare. Ci aspettiamo spiag-
giamenti di cetacei e tartarughe
nei prossimi giorni. Le carette
vedendoli galleggiare li scam-
bieranno per cibo». Lo stesso
esponente di Legambiente ha
precisato che per risalire all’ori-
gine dello sversamento bisogna
avere una stima. «Non è possibi-
le- ha continuato- che un contai-
ner si sia perso in mare questi di-

schetti, come è stato ipotizzato. I
dischetti devono essere usciti a
seguito di un incidente, da un
impianto di depurazione. Tocca
all’autorità giudiziaria stabilire
l’origine di quello che un disa-
stro ambientale». Clean Sea Life,
in coordinamento con le autori-
tà, sta monitorando la situazio-
ne ed ha già ricevuto oltre due-
cento segnalazioni. La prima se-
gnalazione risale ad un mese fa,
quando da Paestum sono partite
le prime segnalazioni. Altri giun-
gevano da zone limitrofe e pre-
sumibilmente da quell’area sono
partiti i dischetti, che trascinati
dalle correnti si sono sparsi lun-
go tutto il Tirreno, da Piombino

Turismo ecosostenibile
Il progetto di rilancio
prossimo all’attu a z i o n e

MINTURNO

Domani alle ore 16, presso il
LabTer del Parco a Scauri è previ-
sto il secondo incontro formativo
sul turismo sostenibile. Un ap-
puntamento organizzato dal Par-
co Riviera di Ulisse, che insieme
ad altre 19 aree protette del Medi-
terraneo hanno lanciato a Spala-
to, in Croazia, un nuovo modello
di turismo sostenibile. L’ecoturi -
smo è in grado di combinare ar-
monicamente sviluppo territoria-
le e salvaguardia del patrimonio
naturale e quindi offre un’oppor -
tunità per innalzare il livello qua-
litativo del turismonel Mediterra-
neo. È questa la convinzione che
ha spinto 60 rappresentanti di 20
aree protette del Mediterraneo,
tra le quali il Parco Riviera di Ulis-
se, a partecipare alle giornate di
formazione svoltesi a Spalato per
il progetto. DestiMED è un proget-
to di cooperazione transnazionale
finanziato dall’UE mediante il
programma Interreg MED, volto a
mettere a punto, gestire e pro-
muovere un nuovo modello di eco-
turismo, in grado di stimolare lo
scambio culturale e offrire ai visi-
tatori un modo nuovo di vivere il
rapporto con la natura. Il Parco
Riviera di Ulisse, vincitore di ap-
posito bando regionale metterà a
punto dei pacchetti ecoturistici
innovativi, testeranno standard
di qualità, metodi di monitorag-
gio omogenei e svilupperanno
delle linee guida per la gestione
del turismo sostenibile. I pacchet-
ti, saranno poi integrati nell’offer -
ta turistica della rete MEET,
un’associazione no profit istituita
con l’intento di promuovere un si-
stema di governance regionale

per il coordinamento, lo sviluppo
e la promozione dell’ecoturismo
nel bacino del Mediterraneo. «Il
Progetto DestiMED- ha detto il
presidente del Parco Davide Mar-
chese- può avere una ricaduta so-
cio-economica rilevante nel terri-
torio che gravita intorno al Parco.
Ora si tratta di fare davvero un sal-
to di qualità, mettendo da parte i
personalismi e gli interessi di par-
te. La Riviera di Ulisse, con tutta
l’area aurunca, possiede tutte le ri-
sorse ambientali, storico-archi-
tettoniche e socio-culturali per di-
venire un modello di un turismo
esperienziale ecosostenibile. Si
pensi, ad esempio, alle opportuni-
tà che si possono creare per i ra-
gazzi formati dall’istituto alber-
ghiero Celletti di Formia. Per esse-
re scelti dal turista nord europeo,
americano o asiatico dobbiamo
raccontare una storia che sia real-
mente unica e irresistibile».l

L’ex Sieci a Scauri

Spaccio di droga ed estorsione
Giovane formiano assolto

FORMIA

Il Giudice monocratico
presso il Tribunale di Latina
dottoressa Morselli ha assolto
con la formula piena il giovane
T.D. 33enne formiano di origi-
ni napoletane dalla grave accu-
sa di estorsione ai danni di Gio-
vanni Morlando, susseguente
un presunto debito di droga
non pagato.

Il giudice ha accolto pertan-
to la tesi difensiva degli avvo-
cati Pasquale Di Gabriele e Da-
vide Meschino fondata sulla
inattendibilità della persona
offesa che peraltro in udienza
aveva anche ritrattato. I fatti

vennero accertati il 30 ottobre
del 2004. Secondo quanto de-
scritto del capo di imputazione
dal pm Vincenzo Saveriano,
l’imputato al fine di procurarsi
un ingiusto profitto, con atti di
violenza e minaccia di impos-
sesso del motorino nei con-
fronti di Morlando Giovanni
Emanuele, costringeva que-
st’ultimo a dargli un telefono
cellulare e la somma di 150 eu-
ro per presunti debiti di droga
che il fratello del Morlando,
aveva con lui. Un altro capo di
imputazione riguardava lo
spaccio della sostanza stupefa-
cente. L’imputato doveva ri-
spondere anche di spaccio di
droga.

Una vicenda giudiziaria che
sin dall’inizio non è mai stata
chiara e neanche durante il di-
battimento si è riusciti a chia-
rire ben e i fatti. l

«Il Progetto DestiMED
può avere una

ric adut a
socio-economic a

rilevante nel territorio»

Domani presso il LabTer
del Parco all’ex Sieci il
secondo incontro formativo

I dischi sulla spiaggia di Scauri; sotto una veduta di Ponza

Il processo si è svolto
davanti al giudice
monocratico di Latina

a Salerno. Probabilmente, grazie
agli strumenti in possesso degli
esperti, nei prossimi giorni si
riuscirà ad individuare la prove-
nienza di questi piccoli oggetti
plastica che si sono spiaggiati su
gran parte del litorale tirrenico.
Gli ambientalisti e le autorità
non hanno ancora una idea pre-
cisa sul numero di dischetti
sparsi in mare e comunque han-
no invitato tutti coloro che vo-
gliono dare il loro contributo ad
armarsi di guanti e raccogliere il
maggior numero di oggetti pos-
sibili, con numeri, fotografie e
luogo del ritrovamento. Il tutto
poi va inviato alla mail in-
fo@cleansealife.it..

Formia l Ponza l Ventotene l M i nt u r n o
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Bennato e le storie del mondo
Concerto di Primavera Dopo avere fatto ballare anche Il Cairo tocca a Latina
Il cantautore stasera in Piazza del Popolo con il suo “Da che Sud è Sud”

L’EVENTO
FRANCESCA DEL GRANDE

Non si è fermato mai da quel
25 novembre dello scorso anno
quando ha dato il via al suo tour:
è partito dall’Auditorium di Mi-
lano, è arrivato a Napoli, poi a Ba-
ri, a Firenze, e da qui a Roma, a
Sanremo. Tappa dopo tappa, ha
poi proseguito il suo viaggio ver-
so il Nordafrica, si è fermato in
Tunisia, in Marocco e in Algeria,
ha fatto danzare Il Cairo. Euge-
nio Bennato non è venuto meno
ai suoi intenti, ha portato “Da che
Sud è Sud” nel mondo, e con la
musica ha riaffermato il bisogno
di cancellare le frontiere, quelle
imposte dalla storia e quelle co-
struite dai preconcetti. Un mes-
saggio che ha incontrato la soli-
darietà di altri musicisti, anche
l’altra sera all’Open Teather cai-
rota, dove erano presenti Yahia
Khalil e Fathi Salama.

Culture differenti, popoli di-
versi si sono ritrovati nell’unione
di ritmi che raccontano di loro, di
una creatività impossibile da in-
gabbiare, dell’armonia che nasce
dal confronto, dalle voci che sono
scrigno di preziose musicalità.
Un progetto non solo discografi-
co ma sociale, 12 brani per un
“diario di viaggio” dove il senso
del racconto è dato anche da tut-
ta una serie di contributi artistici
e strumentali che fanno vera-
mente la differenza, armi potenti
per il messaggio che vogliono co-
municare, innocue perché non
puntano a seminare morte ma a
dire di una pace possibile alle
genti dell’America del Sud e del
Nord dell’Africa dei tamburi e
delle carovane della speranza, ai
popoli del Mediterraneo degli
scambi e a quelli dell’Estremo
Oriente del mistero e delle leg-
gende. Un disco che parla di bri-
gantaggio, guerra, integrazione

sociale, rivalutazione delle pro-
prie radici, dimensione irra-
zionale e inesplicabile dell’a-
more, che dà voce a identità
spesso poste ai margini.
Settant’anni di età non
hanno scalfito la passione
di Bennato. Che non delu-
de chi lo segue dai tempi
in cui fondò la Nuova
Compagnia di Canto Po-
polare, portandola ad es-
sere il più importante
gruppo di ricerca dell’Ita-
lia meridionale dedicato
a questo genere. Da
quando dette vita a
Musicanova, e
nel 1998 alla
inedita
com-

pagnia Taranta Power. Registi,
vere e proprie star internazionali
della musica, produttori come
Peter Gabriel lo hanno voluto,

lo hanno cercato, apprezzan-
done talento, cultura, corag-
gio, e tenacia nella volontà
ferma di riscattare la musi-
ca popolare (e i presunti
“vinti” della società) e por-
tarla all’attenzione inter-
nazionale, valicando i con-

fini. Non è un caso che “Da
che Sud è Sud”sia stato inse-
rito quale evento circolare

del programma culturale
di promozione integra-

ta “Italia, Culture,
Mediterraneo” del
Ministero degli Af-
fari Esteri e della
Cooperazione In-
ternazionale. E
non a caso valica
i confini.

Tornato l’al-
tra sera in Italia,
Bennato si pre-
para a un nuovo
tour all’aperto, e
la prima tappa è
Latina, Piazza del
Popolo, il Concerto
di Primavera previ-

sto per questa sera
(ore 20.30) a ingres-
so libero e gratuito.

Sul palco con Eu-
genio un grup-
po di cinque
elementi. Per-
ché “Da che
Sud è Sud” è
musica, dan-
za, suggestione

teatrale. L’even-
to è stato organiz-

zato dall’Ammini-
strazione comunale,

e reso possibile dal ge-
neroso sostegno di Ban-

ca Popolare di Fondi, Du-
blo e Conad. l

PRIMA TAPPA

Si apre venerdì il “San Paolo”
Festival dello Street Food, e fino
a domenica prossima, 25 marzo,
la carovana del cibo da strada so-
sterà nel primo di tutta una serie
di quartieri della Capitale. L’ap-
puntamento è all’Ostiense, a po-
chissimi passi dalla Basilica di
San Paolo fuori le mura. La gen-
te troverà un appetitoso risto-
rante all’aperto, esattamente
presso i giardini di Parco Ric-
ciardi.

A cucinare saranno dieci
Street-Chef professionisti pro-
venienti da diverse parti d'Italia,
e a bordo dei loro Truck e Ape-
Car posizioneranno le loro ricet-
te tipiche. Nel corso dell’evento -
anticipano gli organizzatori del
tour gastronomico - artisti di
strada e circensi animeranno le
giornate con i loro spettacoli e al
calar del sole andranno in scena
suggestivi Fire Show, accompa-
gnati da musica e arte varia.

L’organizzazione non ha di-
menticato i più piccoli: per loro
ci saranno laboratori, trucca-
bimbi, bolle di sapone e tanti
tanti giochi, aperti all’intera fa-
miglial

Fes tival
Street Food
nei quartieri
di Roma

Eug enio
B e n n a to
dalle 20.30
in concerto
a Latina

Mistery Trampoli

Domeniche Hang The Dj
al Sottoscala9
l Per la rassegna “Domeniche
Internazionali - Hang The Dj!”
sbarcano al Sottoscala9,
circolo Arci di Latina, gli Holy
Moly and The Crackers,
direttamente da Newcastle!
Un incredibile mix di rock, pop,
folk, blues, balkan, klezmer,
reggae; un band capace di
mettere in atto un live show
indimentic abile.
Appuntamento il 25 marzo,
dalle ore 22.

Holy Moly
and The Crackers

Live in chiave acustica
il 21 aprile a Cori
l La rassegna di musica e
scrittura Inkiostro, sabato 21
aprile porta nella chiesa
Sant ’Oliva di Cori Paolo
Benvegnù e Marco Lazzeri, che
insieme ripercorreranno le
canzoni dello spettacolo H3+ in
chiave acustica per la particolare
location. I posti sono limitati e non
numerati. Consigliata la
penotazione al numero di
cellulare 3406411717. Costo del
biglietto: 12 euro.

Benvegnù e Lazzeri
ospiti di Inkiostro

Latina, venerdì
la presentazione
lSarà presentata venerdì
prossimo, alle ore 17 presso il
Museo Cambellotti di Latina,
l’antologia “I Poeti del
N ove c e nt o”dell’i nt e l l ett u a l e
Franco Fortini, pubblicata in
prima edizione nel 1977 e
riproposta da Donzelli Editore.
Interverranno per l’occ asione
l’assessore Antonella Di Muro, i
professori Rino Caputo e
Donatello Santarone. Introduce
la giornalista Licia Pastore.

L’antologia: i Poeti
del Novecento

La copertina del libro

l Si può ripensare tutti insieme un
Museo? Cittadini, associazioni e
operatori? L’invito arriva dal Map di
Pontinia e guarda proprio in questa
direzione: raccogliere stimoli per

progetti, attività e iniziative che il
Museo dell’Agro Pontino possa
intraprendere al fine di “ripensare il
suo futuro”. L’appuntamento è
sabato 24 marzo alle ore 18.30.

A Pontinia incontro con associazioni e utenti

Ripensare il futuro del Museo Map

Quando
la musica

valic a
i confini

e la sua onda
c ancella

le frontiere

Gli Holy Moly and The Crackers
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LATINA / APRILIA / FONDI

Una sterzata fulminea a ri-
dosso della Walk of Fame, per lo
sfizio di fare una puntata al ne-
gozio di dischi più rock della Flo-
rida. Da un ideale fuori porta a
Hollywood di questo genere - po-
sto che vi sia un negozio di dischi
nei paraggi della “passeggiata
delle stelle” - il Messia avrebbe
tratto l’occasione di “evolvere”,
per così dire, dal suo stato di “Su-
perstar” alla più specifica quali-
fica di rockstar. Un po’ come suc-
cede in “Mors et Vita - Lotta infi-
nita”: un caso culturale firmato
da Pietro Titone per il soggetto,
Vincenzo Li Causi per le musiche
e Giuseppe Li Causi per la regia,
che solo un anno fa mobilitava il
pubblico di Latina in occasione
del suo debutto al Teatro D’An-
nunzio. Una platea non solo pon-
tina, che allora non ha certo avu-
to a lesinare applausi, si è trovata
di fronte agli occhi un musical
con tutti i crismi: un’opera “pia” -
di notevole spessore spirituale -
dall’anima rock, graffiante e vi-
stosa, ora pronta a tornare con
una seconda stagione che andrà
in scena domenica, 25 marzo, al-
le 16 e alle 19 ancora al D’Annun-
zio. Nel cast figurano oltre ses-
santa elementi, tra attori, can-
tanti, ballerini di Dancelab (su
coreografie di Martina Pinti) e
talenti del “Cantiere dell’Arte”,
che ripercorreranno la via della
Passione di Gesù dalle nozze di
Cana alla travagliata salita al
Golgota; tra gli interpreti spicca-
no la pontina Manuela Zanier - a
lei i panni di Maria di Nazareth -,
Marco Romano e Luca Buttiglie-
ri. I vestiti sono a cura di Giulia-
no Milanese e Silvia Negri, con la
collaborazione dell’associazione
“Foro Faiti” e Passione Di Cristo
Maenza. Confermato il contribu-
to di Liteo Tech per luci e suono. I
biglietti sono disponibili presso
Iat Latina (Piazza del Popolo 16,
angolo via Duca del Mare). Info-
line: morsetvita.lati-
na@gmail.com, 3285691414.

Se la risata vive “alla giornata”
Un fuori abbonamento sapido e
frizzante, quello atteso per stase-
ra al Teatro Europa di Aprilia. Al-
le ore 21, salirà sul palcoscenico

un incrollabile portento di comi-
cità all’italiana: Biagio Izzo, qui
in veste di autore, regista e solo
interprete del suo nuovo mono-
logo “È tutto un recito”, oltre che
di erede acclamato della miglio-
re risata partenopea. Reduce dai
successi incassati in lungo e in

largo nel Paese, Izzo ci racconta
fantasie, luoghi comuni, impre-
visti, verità e magagne della quo-
tidianità targata “XXI secolo”:
non una routine per pochi eletti,
bensì la nostra. Di tutti e a tutte
le età. Mediocre, prolissa, eppure
profondamente grottesca se
scandagliata dalla verve napole-
tana di un commediante che mi-
ra esclusivamente al diletto del
suo pubblico (senza mancare
certe questioni interessanti del-
la più stretta attualità).

Biglietti al costo da 20 a 25 eu-
ro, acquistabili anche su ciaotic-
kets.com. Info: 0697650344,
3358059019.

Tributo al Bardo
L’Accademia d’Arte Drammati-
ca del Lazio sarà ospite di Fondi,
dal 23 al 25 marzo, per rievocare
dal palcoscenico dell’Audito-
rium San Domenico lo spirito, le
complessità e i sentimenti arche-
tipici della storia d’amore per an-
tonomasia: “Romeo e Giulietta”
di William Shakespeare, adatta-
ta da Tiberio Ettore Muccitelli e
diretta da Fabio D’Avino. Ingres-
so libero. Infoline: 0771523479,
3296285267, 3287279413. l D. Z .

Il Convento
di San
Domenico
apre i battenti
a un classico
del teatro
s h a ke s p e a r i a n o

“Mors et Vita”, la Passione a tinte rock
Sipario Torna al D’Annunzio in versione ‘2.0’ il musical diretto da Peppe Li Causi

Biagio Izzo
dis s acra
i rituali
della vita
q u ot i d i a n a
in “È tutto
un recito”

Sopra il regista
di “Ro m e o
e Giulietta”, Fa b i o
D’Av i n o ; accanto
una foto di scena
dalla prima
s ta g i o n e
di “Mors et Vita”
al D’A n nu n z i o ;
in basso a destra
il comico
par tenopeo
Biagio Izzo

Versi e fresie nella Giornata Internazionale della Poesia

L’APPUNTAMENTO

“Finché c’è vita, c’è speranza”.
Ci accodiamo a Cicerone aggiun-
gendo che la vita dispensa, oltre
che auspici, passione e parole:
esattamente ciò che oggi chiama
all’appello i poeti del territorio
pontino, per la 18esima edizione
della Giornata Mondiale della
Poesia, attesa per sabato (ore 16)
nella sala conferenze del Museo
della Terra Pontina.

L’evento, promosso e organiz-
zatodalPremio NazionalediPoe-
sia “Versi in Libertà” in sinergia
con l’Associazione Ricerca Terri-
torio Educativo (Arte) e l’Associa-
zione Culturale Pontina, si aprirà
con una visita guidata della stori-
ca galleria di Piazza del Quadra-
to. Poi, subito dopo i saluti del
presidente del Premio “Versi in
Libertà”Angelo D’Onofrio, gli au-
tori accorsi dai quattro angoli
della provincia potranno decla-
mare le loro liriche, in vernacolo e
in italiano: messaggi spezzati di
una vitavissuta, cherievocheran-
no le sfumature e il pregio non so-
lodella storia,maanche delle tra-
dizioni che caratterizzano il no-

stro variegato territorio.
Quale modo più giusto e piace-

vole per celebrare la Giornata
della Poesia? È un rituale che si ri-
pete da ormai 19 anni in lungo e in
largo nel pianeta per iniziativa
dell’Unesco, e per l’intento di pro-
muovere un dialogo intercultura-
le che sia pacifico, edificante, sin-
cero, all’alba della primavera. l

I “r i m at o r i ” del territorio
declamano le loro liriche
al Museo della Terra Pontina

La tradizione si racconta
in vernacolo e in italiano

riportando alla luce
fatti, emozioni e costumi

del nostro passato

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

Il “vi a n d a nte
i n n a m o rato”
di Tarshito
nella Capitale
L’EVENTO

A due giorni dal vernissa-
ge della mostra collettiva “I is
an Other | Be the Other”a cura
di Simon Njami, di cui sono
protagonisti diciassette arti-
sti di origine africana che in-
dagano il rapporto fra il con-
cetto di ignoto e le relazioni
umane, la Galleria Nazionale
di Roma è pronta ad accoglie-
re il talento di Nicola Strippo-
li, in arte Tarshito. Oggi, alle
ore 17.30, Strippoli racconte-
rà al pubblico le fasi del suo re-
cente progetto, “The Path of
the Wayfarer in Love - Il sen-
tiero del viandante innamo-
rato”, dove l’artista-esplora -
tore esamina il legame tra ar-
te e spiritualità, setacciando i
luoghi arcani della simbolo-
gia antica e delle tradizioni. A
dialogare con Tarshito, nella
Sala delle Colonne, sarà l’arti -
sta Anna D’Elia; tuttavia, an-
che il pubblico prenderà par-
te attivamente all’incontro in
un progetto performativo ine-
dito, “The Path of Sound”, rea-
lizzato in collaborazione con
Awisha Carolina Gentile.l
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L’opera e l’anima
di Giuseppe
U n g a re tt i
in un reading
poetico

MERCOLEDÌ

21
MAR ZO

FO R M I A
Mostra “Le Follie di Carta: Installa-
zioni di Mondi Possibili” Le pagine di
un libro offrono idee, storie, emozioni,
rappresentano un patrimonio prezioso
che è destinato a essere conservato.
Un libro da buttare può tornare ad es-
sere intrigante, nonostante la sua
struttura temporaneamente modifica-
ta, non certo rovinata. Il contenuto re-
sta intatto, i messaggi sono ancora tutti
lì, sono solo rilevati in altre forme. Gli au-
tori della mostra, piegando, assem-
blando, trattando la materia, regalano
così una seconda vita ai libri, oggetti af-
fascinanti che ultimamente tendiamo
purtroppo ad abbandonare. La mostra
è curata da Adriano Masi e Anna Musi-
co e allestita presso la Corte Comuna-
le. Vernissage alle ore 17
G A E TA
“Di che reggimento siete, fratelli?”
In occasione della Giornata mondiale
della Poesia, avrà luogo un particolare
momento celebrativo dell’arte univer-
sale dell’“emozione in versi”, nel Museo
Diocesano di Piazza Cardinal Tomma-
so De Vio 7, con letture di liriche sulle
particolari tematiche dei conflitti e della
pace, a cento anni dalla fine della Prima
Guerra Mondiale. Omaggio a Ungaretti
e altre voci importanti della letteratura
contemporanea. Appuntamento alle
ore 18
SA BAU D I A
Mad Donna 2018Ultimo giorno per vi-
sitare la rassegna d’arte contempora-
nea al femminile MadDonna, presso il
Museo Emilio Greco, che ospita in que-
sti giorni le opere di ben 28 artiste

G I OV E D Ì

22
MAR ZO

L ATINA
Spettacolo “La vita è una beffa” Pe -
nultimo appuntamento con la rasse-
gna di teatro al Sottoscala9 in Via Ison-
zo, 194, con lo spettacolo “La Vita è una
b effa”. A partire dalle ore 21, ingresso 4
euro con tessera Arci
Ironic Band - Alanis Morissette Tri-
bute Band Torna la grande musica dal
vivo sul palco del pub El Paso (via Mis-
siroli, località Borgo Piave), con l’I ro n i c
Band, Alanis Morisette Tribute Band. È
necessaria la prenotazione
Presentazione del libro “Ricordi di
quand’ero bambina” Pres entazione
del libro “Ricordi di quand’ero bambina.
La vita a Maenza negli anni Trenta del
N ove c e nto” di Atlantide editore. Insie-
me al curatore Sergio Zerunian parte-
cipano la giornalista Licia Pastore e l’e-
ditore Dario Petti. Il libro è basato su
una testimonianza diretta di come si vi-
veva a Maenza e negli altri paesi dei
Monti Lepini negli anni Trenta del No-
vecento. Nel testo si raccontano le tra-
dizioni locali, dal fidanzamento al matri-
monio, dalla raccolta dell’uva e del gra-
no alle feste religiose. L’evento si terrà
presso la libreria La Feltrinelli in Via
Diaz, 10, a partire dalle ore 18

VENERDÌ

23
MAR ZO

FO N D I
Spettacolo “Romeo e Giulietta”
L’Accademia d’Arte Drammatica del
Lazio porta in scena la tragedia scritta
da William Shakespeare “Romeo e
Giulietta. Lo spettacolo si terrà presso
l’Auditorium Comunale San Domenico
in Via Cavour. Regia di Fabio d’Av i n o,
adattamento di Tiberio Ettore Mucci-
telli. Ingresso libero
FO R M I A
Enzo Costa Band Live Un viaggio nel-
la musica d’autore del Belpaese, in un
tributo ai grandi cantautori italiani con
la Enzo Costa Band. L’evento si svolge-
rà nei locali della birreria Morgana in Via
Abate Tosti, 105, a partire dalle ore 22
L ATINA
Progetto Vavilov I “Noise of Trouble”
portano la nuova suite ispirata dal fa-
moso scienziato sovietico, “P ro g etto
Vavilov ”, sul palco del Sottoscala9 in
Via Isonzo, 194, a partire dalle 21. Si trat-
ta di una performance in cui l’improv vi-
sazione regna sovrana, per affermare il
potenziale di una ricerca sperimentale
tesa al futuro. Ingresso 3 euro con tes-

sera Arci
Diana Winter Live Torna ad esibirsi
negli spazi di Bacco & Venere (via Pa-
dre Reginaldo Giuliani, 12) dalle ore
21.30, la musicista Diana Winter. Diana
Winter canta, suona la chitarra, scrive e
compone canzoni sin da piccola. Nel
2007 esce il suo album di debutto
“Es c apizm”, prodotto da Fabio Bale-
strieri. Il disco vanta collaborazioni con
artisti dello spessore di Phil Gould (Le-
vel 42) e del pilastro del jazz mondiale
Toots Thielemans, ottenendo un otti-
mo riscontro dalla critica, che definisce
l’album “un lavoro di spessore interna-
z i o n a l e”
Presentazione del libro “Le tenebre
dell’a n i m a” Negli storici locali del Mu-
seo della Terra Pontina (ex Opera Na-
zionale Combattenti) in Piazza del
Quadrato, 24, a partire dalle ore 17 avrà
luogo la presentazione del libro “Le te-
nebre dell’a n i m a” di Luigi Angelino. Un
romanzo originale e coinvolgente, un
gioco di specchi in cui niente è come
sembra, neanche la differenza tra il be-
ne e il male

SA BATO

24
MAR ZO

APRILIA
Presentazione del libro di poesie
“Ossa di Nuvole” Presso il Caffé Cul-
turale in via Grassi, 41, si terrà la presen-
tazione della raccolta di poesie “Oss a
di Nuvole”, pubblicato da Nettarg Edi-
zioni, seconda silloge di Veruska Ver-
tuani, vincitrice del concorso “In-vita ,
poesia contemporanea”. In un percor-
so di trasfigurazione della parola scrit-
ta, si alterneranno le voci dell’autrice, di
Cosimo Dino Guida, editore e dram-

SABAUDIA

A distanza di circa due setti-
mane e mezza dal vernissage - ce-
lebrato sulle corde di una passio-
ne integralmente femminile, ele-
gantemente carismatica - l’11esi -
ma edizione della rassegna d’ar -
te contemporanea in rosa “Mad -
Donna”, ideata e promossa dal
Museo d’Arte Diffusa di Fabio
D’Achille, chiuderà i battenti og-
gial terminediun altropomerig-
gio consacrato alla totalità della
“cultura per la cultura”.

Alle ore 17, presso il Museo
Emilio Greco di Sabaudia, l’en -
semble composto da Lucia Bova,
Luca Viola, Marco Matarese e
Lucrezia Piccolo si esibirà in un
concerto strumentale assai ricer-
cato, dal titolo “Le arpedi Orfeo”.
L’evento, curato da Mad e coor-
dinato da Daniela Picciolo, past
president diFidata (Federazione
Italiana Donne Arti Professioni

Affari), si inserisce nel program-
ma di attività culturali del Comu-
ne di Sabaudia, che ha accolto
anche la ricca esposizione allesti-
ta al “Greco” e le presentazioni di
libri e i concerti ospitati nel Mu-
seo pontino. Qui, fino a stasera,
resteranno in mostra le opere di
ben 28 artiste: Paola Acciarino,
Evita Andùjar, Ornella Boccuzzi,
Natasha Bozharova, Antonella
Catini, Augusta Calandrini, Ales-
sandra Chicarella, Claudia Chit-
tano, Palmira Polly Ciacciarelli,
Bianca D’Anna, Antonella D’Au -
ria, SaraDe Angelis,Lucia Finoc-
chito, Alessia Forcina, Maria
Griffo, Emilia Isabella, Tatiana
Lapteva, Rosy Losito, Monica
Menchella, Marella Montemur-
ro, Fabiana Moriconi, Lara Paci-
lio, Donatella Pinocci (00Rh),
Maria Antonietta Scarpari, Ma-
ria GloriaSirabella, DaisyTriolo,
Veronica Venturi, Marilena Vil-
lella. L’iniziativa è dedicata alla
memoria di Sabrina Vecchi.l

Lucia Bova è “Ma d D o n n a”
Mu s i c a “Le arpe di Orfeo” al Museo Greco
chiudono la rassegna di arte al femminile

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

maturgo, e di Marco Grosso, poeta
nonché autore della postfazione e del-
la foto di copertina. Presentazione a
cura della giornalista Marina Cozzo.
L’ingresso è subordinato al tessera-
mento annuale al Caffè Culturale (co-
sto 3 euro); per chi acquista una copia
del libro, la quota del tesseramento sa-
rà scalata dal prezzo di copertina
FO N D I
La notte delle falene Evento naturali-
stico dedicato al misterioso mondo
delle falene. Insieme all’esperto ento-
mologo, dottor Valerio Viglioglia, ver-
ranno illustrate con una breve presen-
tazione power point le principali specie
presenti nella nostra Regione, la loro
biologia ed ecologia. I partecipanti po-
tranno osservare al microscopio alcuni
esemplari di falene per analizzare i det-
tagli più particolari di questi insetti. Do-
po un piccolo buffet, si assisterà ad una
vera ricerca scientifica: verranno pre-
parate nel giardino della Tenuta Suga-
relle delle speciali sorgenti luminose
per attirare le falene, così da poterle ve-
dere da vicino e riconoscerle senza ar-
recare loro disturbo. Appuntamento al-
le ore 18 in via Sugarelle, 2162, nel Par-
co Naturale Regionale dei Monti Auso-
ni e Lago di Fondi. L’evento avrà la dura-
ta di 2 ore. Costo 8 euro, necessaria la
prenotazione: info.xemina@gmail.com
FO R M I A
Seminaria 2018 Torna a Maranola il
Festival Biennale di Arte Ambientale
Seminaria presso il Centro De Santis -
per presentare il catalogo e il docu-
mentario dell’edizione 2016 e per an-
nunciare in anteprima la quinta edizio-
ne del Festival, prevista per il 24, 25 e
26 Agosto 2018. l catalogo racconta il
festival attraverso le fotografie di An-
drea De Meo e Margherita Zanardi,
con il progetto grafico dello studio di
comunicazione Dogma01. Per l’occ a-
sione sarà offerto un aperitivo accom-
pagnato da musica dal vivo. A partire
dalle ore 18
Presentazione del libro “I due leoni”
Francesco Grasso racconta il suo ulti-
mo romanzo storico, dedicato a Ro-
berto e Ruggiero d’Altavilla e alla saga
dei Normanni nell’Italia Meridionale: “I
due leoni”, edito da 0111 Edizioni. L’e-
vento si svolgerà presso Koinè Salot-
toculturale, in via Lavanga 175, a partire
dalle 18.30
Spettacolo “Il morto è vivo” Diver -
tente spettacolo portato in scena dalla
compagnia Nuovoteatroponzese, dal
titolo “Il morto è vivo”, alle ore 21 sul pal-
co del Teatro Remigio Paone (via Sari-
nola). Costo del biglietto 10 euro. Per ul-
teriori informazioni e prenotazioni, scri-
vere all’indirizzo email: nuovoteatro-
ponzes e @ gmail.com
L ATINA
Spettacolo “Fiori d’Ac c i a i o” La com-
pagnia teatrale “Trafficanti d’A r te” pre -
senta lo spettacolo “Fiori d’Ac c i a i o” di
Robert Harling, sul palco del Teatro
Ponchielli in Via Amilcare Ponchielli, al-
le 20.30. È una commedia sull’amicizia
di sei donne che hanno come centro di
ritrovo una casa di bellezza. Costo del
biglietto 10 euro, l’incasso sarà devolu-
to in favore dei progetti del Circolo Ar-
cobaleno Pontino Legambiente Onlus.
Posti limitati
Ossatura Live Il Circolo H presenta,
presso il Madxi in Via Carrara, 12a, il
concerto del trio Ossatura. Il trio è for-
mato da Elio Martusciello, computer;
Luca Venitucci, fisarmonica, piano,
elettronica; Fabrizio Spera, percussio-
ni. Si tratta di uno dei gruppi di musica
d’avanguardia d’Italia. In oltre venti anni
di attività, il gruppo Ossatura (fondato a
Roma nel 1995) ha tracciato un percor-
so basato sulla combinazione di mate-
riali e linguaggi musicali eterogenei.
L’esplorazione delle nuove tecnologie,
il rapporto strutturale con il rumore, l'in-
teresse per le tecniche compositive
derivate dalla Musica Concreta ed
elettroacustica e la loro integrazione
con le pratiche dell’improvvisazione. A
partire dalle ore 22
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