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Si schianta
e muore
con la moto
L’incidente Tragedia ieri sulla Pontina
Perde la vita il 42enne Lorenzo Santibianchi

Domenica di sangue sulla
Pontina. È morto mentre stava
percorrendo la 148, a bordo della
sua moto, il 42enne Lorenzo
Santibianchi di Latina. L’inci-
dente mortale è avvenuto ieri
pomeriggio, all’altezza dell’in-
crocio con la Migliara 49, nel ter-
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Aprilia Impegnati oltre 91 mila euro in appena sei mesi

Consulenze da record
per i Lavori pubblici

Un caso curioso quello delle
consulenze nel settore Lavori
pubblici di Aprilia. A corto di per-
sonale, il settore del Comune si è
affidato in questi ultimi mesi a
consulenze esterne fino a raggiun-
gere la ragguardevole spesa di
91mila e 139 euro. A tanto corri-
spondono gli incarichi diretti affi-
dati ad altrettanti tecnici del terri-
torio con il compito di offrire sup-
porto al personale interno, in un-
dici casi su tredici si tratta di in-
carchi di supporto al responsabile
unico del procedimento.
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Il fatto Ieri mattina è partita la nuova gestione

Trasporto pubblico,
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della nuova era
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ritorio di Sabaudia. Nessun’altra
persona è stata coinvolta nello
scontro: il 42enne, per cause an-
cora tutte da chiarire, ha perso il
controllo della sua moto, finen-
do fuori strada e probabilmente
morendo sul colpo.l
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2 l In due anni, secondo Gianluca Di Cocco, la
protezione civile è stata massacrata dalla giunta
del sindaco Damiano ColettaL atina

Il caso Gianluca Di Cocco: l’amministrazione ha completamente azzerato un servizio che era tra i migliori dell’ente

Protezione civile disintegrata
Per la corsa notturna agli incroci erano presenti giovani migranti per regolare il traffico. Ed è polemica

CRITICHE DA DESTRA
TONJ ORTOLEVA

«Per colpa della giunta di
questa amministrazione, la pro-
tezione civile è diventata dopo
anni di sacrifici una Ferrari sen-
za benzina. Mentre in passato
eravamo riusciti a creare un nu-
trito gruppo Comunale operati-
vo e aggregativo e le ammini-
strazioni comunali dei paesi li-
mitrofi valorizzano e investono
sulla loro Protezione Civile, il
sindaco Coletta, non ha mai cre-
duto nel nostro gruppo comuna-
le». L’ex assessore Gianluca Di
Cocco, presidente provinciale di
Idea, non si capacita di come sia
possibile che l’amministrazione
comunale non si occupi di que-
sto settore curandolo in modo
appropriato, trovando risorse
adeguate a garantire il servizio

I giovani migranti
l’altra sera hanno
ga ra n t i to
sicurezza e traffico
durante la corsa
podistica notturna

in modo ottimale.
«L’amministrazione comuna-

le guidata da Damiano Coletta
sta operando negativamente, la-
sciando di fatto a secco di finan-
ziamenti e convenzioni, affos-
sando, e umiliando un gruppo
che negli anni era risuscito con
non poche difficoltà ad organiz-
zarsi - accusa l’ex assessore Gia-
nluca Di Cocco - Una grande
squadra fatta da grandi volonta-
ri che con passione e professio-
nalità intervenivano molto spes-
so per arginare le emergenze sul
nostro territorio, e fungevano di
supporto all'intera città. Il sin-
daco non è consapevole dell’im-
portanza di questo corpo, è riu-
scito nell’intento di distruggere
anche questo». C’è del rammari-
co nelle sue parole. «Mi doman-
do quando e oltre che impegnar-
si, profondamente e legittima-
mente per gli immigrati, decide-
rà di impegnarsi anche a tutela-
re e valorizzare ciò che di eccelso
esiste nella nostra città - aggiun-
ge il presidente del movimento
Idea - La Protezione civile comu-
nale può essere un esempio di
come questa giunta non sia in
grado di gestire e dare valore alle
cose buone che Latina propone.
Una protezione civile oggi umi-
liata da chi ne è al capo e che do-
vrebbe invece esserne orgoglio-
so».

L’altra sera durante la compe-
tizione sportiva in centro, c’era-
no alcuni ragazzi migranti a ga-
rantire l’ordine durante il per-
corso. «Questo perché l’ufficio
protezione civile è ai minimi ter-
mini - dice Di Cocco - Aver visto
questa scelta mi ha fatto tornare
in mente la situazione della pro-
tezione civile del Comune. In che
condizioni si trova? La vediamo
sempre più raramente. Tra qual-
che settimana ci sarà un concer-
to importante come quello di
Calcutta, un evento a cui la città
deve farsi trovare prontissima,
perché rappresenta una occasio-
ne enorme per turismo ed eco-
nomia. Spero - conclude l’ex as-
sessore Gianluca Di Cocco - che
anche il servizio di protezione ci-
vile sia all’altezza della situazio-
ne». Va detto che per la corsa po-
distica, oltre a vigili urbani e pro-
tezione civile, gli organizzatori si
sono avvalsi di 60 ragazzi della
cooperativa Astrolabio.

Anche se, è evidente, l’espo-
nente del centrodestra dubita
che sia possibile. l

Gianluca Di Cocco (Idea)

Rotary Club,
B o n i fa z i
è il nuovo
p re s i d e nte

LA NOMINA

L’ ingegner Giuseppe Bo-
nifazi è il nuovo Presidente
del Rotary Club Latina, per
l’anno 2018-2019. Nato a Ro-
ma nel 1956, Bonifazi è Pro-
fessore ordinario di Ingegne-
ria delle Materie Prime la
“Sapienza” di Roma. Socio
del Rotary dal 2014, dal pri-
mo luglio è alla guida del Ro-
tary di Latina, il Club storico
pontino da oltre 50 anni è
presente nel tessuto sociale e
professionale della Città. «Il
Club di Latina –ha dichiara-
to il neo Presidente Giusep-
pe Bonifazi- è una importan-
te realtà di lunga tradizione
di impegno nel sociale e di
promozione verso tutte le
componenti del territorio.
Con la responsabilità che ho
assunto per un anno vorrei
continuare e rafforzare, in-
sieme ad ogni socio del Club,
questo impegno». l

Giuseppe Bonifazi (Rotary Latina)
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POLITICA

Si candida a segretario na-
zionale del Pd, illustra l’idea di
partito che ha e si propone come
argine ai sovranisti, alla destra
di Salvini «razzista e xenofoba».
Nicola Zingaretti ha affidato ieri
le sue riflessioni al Corriere del-
la Sera, aprendo di fatto una fase
nuova per il partito democrati-
co. Nelle sue parole c’è anche la
garanzia che non ci saranno
passi indietro in Regione Lazio.
«Credo che fare l’amministrato-
re sia un valore aggiunto: signi-
fica portare nella politica la con-
cretezza e la durezza della vita
reale dei cittadini. Se il 4 marzo
mi hanno votato 340 mila perso-
ne che alle politiche hanno scel-
to un’altra coalizione, è perché il
Cotral ha 550 pullman nuovi, i
treni regionali vengono puliti
tutti i giorni, la sanità che perde-
va 800 milioni ha il bilancio in
attivo». Chiaro, insomma. Dalla
Pisana non se ne andrà, anche
diventasse segretario naziona-
le.

Tanti spunti politici nell’in-
tervista rilasciata dal presidente
della Regione. L’affondo più pe-
sante lo riserva a quello che sen-
za dubbio già considera l’avver-
sario politico del futuro, Matteo
Salvini: «Rappresenta una nuo-
va destra. Molto più decisa, mar-
cata ed estremista rispetto a
quella del ’94. Non è più la Lega
di Bossi, circoscritta geografica-
mente e concentrata sul federa-
lismo. È la Lega di Salvini: una
forza nazionale, autoritaria, raz-
zista e xenofoba. Occorre pren-
dere le misure a questo nuovo
fenomeno; che già si manifesta
nelle forme più indecenti, con la
chiusura dei porti a una nave
con quasi 700 persone, tra cui
tanti bambini e tante donne in-
cinte». Da qui anche il giudizio
negativo sul governo Conte, ca-
ratterizzato a destra. «L’insie-
me del governo è egemonizzato
dalla destra - spiega Zingaretti
al Corriere - Ma presenta evi-
denti contraddizioni. Il grosso
dell’elettorato che lo sostiene ha
votato 5 Stelle, ed è un errore
madornale considerare i 5 Stelle
un’organica formazione di de-
stra. È l’errore che non ci ha per-
messo di tentare un’iniziativa
politica, dopo il voto, nei con-
fronti di questo mondo».

«Salvini è
espres sione
della destra
razzista e
xe n ofo b a
S a re m o
un argine»

Il presidente della
Regione Lazio
Nicola Zingaretti
punta alla
segreter ia
nazionale del
Par tito
d e m o c ra t i c o

Sul Movimento 5 Stelle qual-
che speranza ancora c’è, secon-
do il Governatore del Lazio, che
proprio alla Pisana ha stretto
una sorta di patto di non bellige-
ranza con Roberta Lombardi e
la compagine pentastellata. «I
Cinque Stelle sono un corpac-
cione dove c’è dentro un po’ di
tutto. Prevale una protesta,
spesso assai giustificata, verso le
istituzioni italiane ed europee
così come sono oggi, i partiti che
sono diventati macchine eletto-
rali. Da questa contraddizione
deve scaturire una nostra oppo-
sizione intelligente, che tenda a
disarticolare, a convincere, a
spostare orientamenti dentro
quell’elettorato». Quindi per
Zingaretti è probabile che pos-
sano dividersi in futuro: «La lo-
ro identità ha un limite che defi-
nirei genetico: una lettura della
società che parte dalla presun-
zione di rappresentare indistin-
tamente i “cittadini”. Va bene
per raccogliere consensi, ma è
letale al momento del governo. I

“cittadini” non esistono, perché
è “tra” i cittadini che vivono le
disuguaglianze. E devi sceglie-
re».

Il futuro del Pd? E’ uno scena-
rio ampio, allargato. «Riaprire
una sfida collettiva. Molti di noi
sono fuori da noi. C’è un popolo
di competenze e di sensibilità
che è disperso, frammentato. E
c’è una nuova generazione, mol-
to combattiva, che non ci ha mai
incontrati. L’obiettivo è riaggre-
gare. Ricostruire una cultura
politica che ti faccia sentire par-
te di qualcosa. Sostituire alla
rabbia interna la passione, alla
polemica il contenuto. Con un
Pd diverso, per costruire una
nuova alleanza azzerando le at-
tuali forme politiche. Anche la
nostra. Dobbiamo saper inclu-
dere e valorizzare come Pd le
forze produttive, le energie po-
polari e sociali, in una for-
ma-partito radicalmente demo-
cratica, capace di conciliare una
forte leadership collegiale e de-
cisioni dal basso». l

Il fatto Il presidente della Regione Lazio assicura: resto comunque alla guida dell’ente

Zingaretti disegna il nuovo Pd
e si candida alla segreteria

7
l Il 7 luglio prossimo
l’ass emblea
nazionale del Pd
deciderà sul futuro

SA N I TÀ
Oggi l’audizione
dei direttori Asl
l Audizione questa mattina
in commissione Sanità alla
Pisana per i direttori
generali delle Asl di
Frosinone, Viterbo, Latina,
Rieti e dell'Ares 118. Sono
stati convocati dal
presidente della
Commissione Giuseppe
S i m e o n e.

TR ASP ORTI
Ferrovia e viabilità,
parla Alessandri
l Audizione sulle "Tratte
ferroviarie ex concesse".
Invitati: Mauro Alessandri,
assessore regionale ai
Lavori Pubblici e Mobilità;
Linda Meleo, assessora
capitolina; Enrico Stefàno,
presidente della
commissione di Roma

L’I N I Z I AT I VA
Antimafia, parte
la Summer School
l La Regione Lazio ha
promosso dal 2 al 6 luglio
una Summer School
dedicata alla presenza delle
mafie e rivolta a studenti
universitari, operatori
dell’antimafia sociale,
amministratori pubblici,
imprenditore e professioni

«A l l e a n z a
ampia oltre i
confini del Pd
per garantire
un rilancio
vero al
par tito»

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Il caso Il movimento cinque stelle solleva dubbi sui lavori in corso lungo la passegg i at a

Pini sul Lungomare Caboto
«Un patrimonio da salvare»
GAETA

Quale sarà il destino dei pi-
ni che si trovano sul tratto del
di Gaeta medioevale del lungo-
mare Caboto, non è chiaro.

Almeno non è chiaro per il
meet up cinque stelle gaetano.

Non è chiaro perchè a marzo
l’amministrazione Mitrano,
nella persona del vicesindaco
Angelo Magliozzi, aveva rassi-
curato e messo a tacere voci,
che i lavori di restyling non
avrebbero intaccato quei pini
storici che adornano e rendo-
no ancora più suggestiva la
passeggiata lungo quel tratto
di costa, tanto che è stato ribat-
tezzato “viale degli innamora-
ti”.

I grillini ironizzano sul mo-

do di gestire la cosa pubblica
dell’amministrazione Mitra-
no, e la paragonano ad un gio-
co passatempo per bambini
che viene utilizzato nel perio-
do prescolare per esercitare le
capacità manuali del bambino,
quello di unire i puntini per ot-
tenre un’immagine, con la dif-
ferenza che i in questo caso i
puntini non restituiscono
un’immagine definita ma una
cosa informe.

«Oramai è chiaro, per capir-
ci qualcosa con l’a m m i n i s t r a-
zione Mitrano bisogna unire i
puntini e troppo spesso ciò che
resta è un quadro astratto, che
può anche piacere ma che mal
si concilia con i doveri di tra-
sparenza di una Amministra-
zione Comunale.

È del 26 giugno 2018 la de-

termina con la quale il Comu-
ne affida ad un professionista
di Minturno l’indagine fitosta-
tica per i pini posti nei pressi
del bastione dell’Annunziata.

Voi direte, bene, già che c’è il
cantiere è anche opportuno ve-
rificare... - si legge in una nota -
Tuttavia, e qui si compone il
quadro astratto di cui sopra,
non riusciamo a capire il per-
ché nella corrispondenza tra
comune e professionista si par-
li chiaramente e senza alterna-
tiva di “abbattimento di pinus
pinea” e soprattutto non riu-
sciamo a ricollegare tale corri-
spondenza con le precedenti
rassicurazioni del vice sindaco
dottor Angelo Magliozzi in or-
dine al salvataggio dei Pini (
…).

Evidenziamo inoltre che i pi-
ni sono stati tenuti per tempo
con le radici scoperte e lesiona-
te dai lavori in corso.

È lecito, dunque, chiedersi
ma in comune chi decide? Vale
così poco la parola di un vice-
sindaco?

Oppure, non è che i pini sono
stati volontariamente fatti
“ammalare” (a pensar male...),
quindi ( in altre parole) ci han-
no presi in giro?

Attendiamo che l’a m m i n i-
strazione batta un colpo!».

Il vicesindaco Angelo Ma-
gliozzi nel marzo scorso di
un’intervista a “Gaeta chanel”,
l’amministratore aveva dato
delle risposte alle numerose ri-
chieste di chiarimenti. Aveva
infatti fornito i dettagli del
progetto, il vicesindaco assicu-
rava che «le piante che insisto-
no sul tratto di lungomare Ca-
boto a Gaeta Medievale inte-
ressato dai lavori di restyling
non sarebbero state toccate....
In molti ci stanno chiedendo
da giorni notizie sul cantiere
aperto da mesi sull’area dema-
niale a Gaeta Medievale con re-
lativi lavori in corso di re-
styling - aveva dichiarato - Di-
venterà una vera passeggiata,
sarà tutto più lineare, il “ponte
degli innamorati” verrà rifatto
completamente, la parte a ma-
re con i resti dei Bastioni poi
che verranno illuminati e valo-
rizzati, quindi la parte dei giar-
dinetti rivisitata... i pini rimar-
ranno!»l

I grillini
critic ano

i lavori
in atto che
r i te n g o n o

s l e g at i
dal contesto

e condotti
con modalità

poco
t ra s p a re nt i

Il cantiere sul lungomare Caboto

Il cartello affisso dal Movimento 5 Stelle

La corvetta “D r i a d e” lascia il porto di Gaeta
La nave militare
è stata a disposizione
del pubblico per tre giorni

IL FATTO

Oggi la corvetta “Driade” del-
la Marina Militare lascerà il por-
to di Gaeta, dove è rimasta per
tre giorni in occasione della sua
ultima campagna navale prima
della dismissione dal servizio.
Sarà questa, quindi, nelle acque
del Golfo di Gaeta, una delle ul-
time occasioni per visitare que-
sta “gloriosa rappresentate” di
una parte della Marina Militare,
che a breve terminerà la propria

vita operativa dopo quasi tren-
t’anni di attività al servizio del
Paese. La corvetta “Driade” è
una unità di stanza ad Augusta
(Siracusa – Sicilia) presso la “Se-
conda Squadriglia Pattugliato-
ri”. Inserita nel contesto delle
Forze da Pattugliamento per la
Sorveglianza e la Difesa Costie-
ra, assieme alle corvette della
classe “Minerva” ha svolto un
ruolo fondamentale nelle prin-
cipali missioni ed operazioni na-
zionali ed internazionali in cui
la forza armata è stata chiamata
ad operare. Con la cancellazione
dai ruoli del naviglio militare di
nave “Driade”, continua il pro-
cesso di adeguamento della flot-
ta della Marina Militare in corso

da qualche anno che ha visto le
dismissioni, per usura e vetustà,
di molte unità navali: le fregate
“Maestrale” ed “Aliseo”; le cor-
vette “Minerva”, “Sibilla”, “Da-
naide”, “Urania”; i pattugliatori
d'altura “Bersagliere”, “Grana-
tiere” e “Artigliere” e i cacciami-
ne “Lerici” e “Sapri”. La corvetta
“Driade” terminerà la sua vita
operativa ad Augusta il prossi-
mo 16 luglio. Durante la sosta a
Gaeta, la nave sarà a disposizio-
ne per le visite della popolazione
che lo desideri, nei seguenti ora-
ri: venerdì 29 giugno: dalle 16 al-
le 19; sabato 30 giugno: dalle 16
alle ore 19; domenica 1 luglio,
dalle 10 alle 12 e dalle ore 16 alle
19. lLa corvetta “Dr iade”

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

Angelo Magliozzi
Vicesindaco

Il vicesindaco
Magliozzi aveva

rassicurato che gli
alberi non sarebbero

stati toccati
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Caso Buttaro, la Procura insiste
La storia La Corte dei Conti chiede nuovi chiarimenti a sindaco, assessori e segretario comunale per la riammissione
in servizio del dirigente mentre era ancora pendente il giudizio penale e c’erano accertati danni verso l’ente

GAETA
GRAZIELLA DI MAMBRO

La Procura regionale della
Corte dei Conti ha chiesto ulte-
riori chiarimenti per il caso But-
taro, il dirigente comunale so-
speso dal servizio e in seguito
riammesso con integrazione del-
le somme perdute. Ciò, secondo
la Procura contabile, avrebbe ar-
recato all’ente un danno pubbli-
co pari a complessivi 213mila eu-
ro. La somma, quale danno all’E-
rario, viene attribuita nelle con-
testazioni, pro quota, al sindaco
Cosmo Mitrano per il 58% (in
specie per il 51% quale sindaco e
pe ril 7% quale componente della
Giunta che deliberò di reintegra-
re quel denaro), agli assessori Sa-
brina Mitrano, Pasquale De Si-
mone, Antonio Di Biagio, Cri-
stian Leccese, Alessandro Vona
per il 7% ciascuno, al segretario
generale Celestina Labbadia per
il 7%. Il procedimento, seguito
dal procuratore generale Rosa
Francaviglia, scaturisce da un’in-
formativa della Guardia di Fi-
nanza di Fondi piuttosto datata e
l’inchiesta contabile segue quella
penale. Il 21 agosto del 2009 l’al-
lora dirigente comunale Antonio
Buttaro fu sospeso dal servizio in
considerazione dell’indagine de-
rivata dalle verifiche della Finan-
za. Il 6 dicembre 2012 venne
riammesso in servizio e nel mese
di febbraio 2013 ci fu, con atto
della Giunta, la restitutio in inte-
grum degli stipendi per il perio-
do della sospensione. Sul proce-
dimento penale a carico di Butta-
ro è stata accertata la prescrizio-
ne a maggio del 2015. Se Buttaro
non fosse stato riammesso in ser-
vizio nel 2012 sarebbe rimasto
fuori dall’ente per i 5 anni stabili-
ti e dunque sarebbe rientrato il 19
agosto 2014. Ad ogni modo se il
procedimento penale è stato sog-
getto a prescrizione, a carico di
Antonio Buttaro restano le con-
danne della magistratura conta-
bile: tre diverse per 75mila euro,
55milaeuro e60mila euro.Scrive
oggi la Procura contabile che la
riammissione in servizio del diri-
gente procurò un «pubblico no-

cumento» perché ciò avvenne
mentre era ancora pendente il
giudizio penale e a fronte delle
condanne erariali; dunque quan-
do ci fu la restituzione degli sti-
pendi dovevano essere perlome-
no detratte le somme equivalenti
agli accertati tre danni erariali.
Va detto che Buttaro (oggi in pen-
sione), tramite i suoi legali, ha
sempre sostenuto di essere stato
vittima di una «campagna perse-
cutoria di carattere politico». Ma
il punto squisitamente tecnico è
un altro: in queste settimane la
Procura regionale della Corte dei

Tre sentenze
avevano accertato
danni di Buttaro
verso il Comune
quando fu
riammesso e gli
furono restituiti gli
stipendi, sotto il
Cosmo Mitrano

C ontest at a
l’i l l e g i tt i m a

re st i t u z i o n e
di stipendi

per 213mila euro

Giudiziaria Chiesto il rinvio a giudizio per Piero Vigorelli, udienza dal gup il 27 settembre

Minacciato dal sindaco per un terreno
PONZA

Il sostituto procuratore del-
la Repubblica di Cassino Ro-
berto Bulgarini Nomi ha chie-
sto il rinvio a giudizio dell’ex
sindaco di Ponza, Piero Vigo-
relli, per abuso e minacce nei
confronti di Giuseppe D.S., un
cittadino dell’isola.

I fatti sono avvenuti il 23 giu-
gno del 2016 e secondo la rico-
struzione della Procura il sin-
daco aveva la «necessità di uti-
lizzare per i fini dell’a m m i n i-
strazione il terreno privato di
proprietà della vittima situato
in località Tre Venti».

Il proprietario aveva recin-
tato l’area con filo metallico al
fine di evitare che la stessa fos-
se utilizzata dal Comune.

Dunque a giugno di due anni
fa il sindaco in carica avrebbe

minacciato l’uomo con queste
frasi: «ma chi ca...o ti credi di
essere, non sai contro chi ca...o
ti sei messo, pezzo di stro..o, io
ora farò rimuoveretutto e ti ad-
debiterò le spese così impari a
metterti contro di me, farò
un’ordinanza e ti manderò in
galera, non hai ancora capito
con chi hai a che fare, il mio no-
me è Vigorelli che significa vi-
gore, stai attento a quello che
fai».

In seguito a questo episodio,
denunciato dalla vittima ai ca-
rabinieri della stazione di Pon-
za, i vigili urbani e un operaio
dell’ente hanno rimosso la re-

cinzione del terreno, senza al-
cuna ordinanza del Comune.
Ciò secondo la Procura ha cau-
sato un danno ingiusto al pro-
prietario che risulta essere sta-
to vittima di minaccia com-
messa con l’abuso dei poteri af-
ferenti la qualifica di sindaco
in carica sull’isola, ossia sul
luogo in cui insiste il terreno
«conteso».

Il giudice dell’udienza preli-
minare del Tribunale di Cassi-
no il prossimo 27 settembre do-
vrà decidere se rinviare a giu-
dizio Piero Vigorelli con le me-
desime contestazioni della
Procura.l

Piero Vigorelli
era sindaco
all’epoca dei fatti
c o n te s ta t i

Conti chiede ad assessori, sinda-
co e segretario comunale per
quale motivo Buttaro fu riam-
messo stante un procedimento
penale in corso a suo carico e, so-
prattutto, contesta che gli siano
state versate delle somme di un
ammontare superiore a quanto
lui stesso doveva all’ente per sen-
tenze contabili già esistenti all’e-
poca dei fatti, quindi a febbraio
2013. Inoltre, rileva la Procura,
quando intervenne la prescrizio-
ne dei reati il sindaco in carica,
che anche allora era Mitrano,
«pur non essendovi obbligato, a
salvaguardia dell’immagine del-
la pubblica amministrazione,
avrebbe potuto proporre l’avvio
di un provvedimento disciplina-
re nei confronti del dirigente».
Sia gli assessori che il sindaco e il
segretario potranno controde-
durre alle accuse della Procura
contabile entro 45 giorni. l

Gaet a
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Geni (di)sconnessi
ad alta definizione
Il film di Marazziti
parla internettiano
L’e vento Seconda serata per SabaudiaFilm.Commedia
dopo l’esordio segnato dal plauso del pubblico pontino
Oggi in campo attualità, “maniaci” e cineturismo

DOVE ANDARE
DANIELE ZERBINATI

Ciò che andavadetto in merito
all’eventualità di una condivisio-
ne appartata, fortuita e dunque
costretta, intollerabile, è stato ri-
ferito a chiare lettere cinquanta-
sei anni fa. Anche se, naturalmen-
te, ai tempi de “L’angelo stermina-
tore” Luis Buñuel non aveva “con -
nessioni” di cui discutere se non
quelle realmente umane, della
pelle, degli occhi. Christian Ma-
razziti ha dalla sua un groviglio -
altroche fili comuni -di codici che
l’uomo rete-munito conosce ed
esige, perché la peggior disgrazia
oggi è trovarsi in un luogo isolato
dai rombi della città, improvvisa-
mente “Sconnessi”.Da quiprende
le mosse la seconda serata del Sa-
baudiaFilm.Commedia diretto da
RickyTognazzi eSimona Izzo, che
ieri è tornato a riempire l’arena di
via Umberto I, replicando l’inizia -
le “exploit” del passato. Le proie-
zioni iniziano alle 17 con la rasse-
gna “Retrospettiva”, al Teatro
Fiamme Gialle, e un film storico

della Izzo, “Maniaci sentimenta-
li”, del 1994. Alle 19ci si sposta nel-
la Biblioteca di Palazzo Mazzoni
per il convegno “Il ruolo delle Film
Commission. Il Cineturismo”: in
prima fila Rino Piccolo, presiden-
tediLatina FilmCommissioneda
quest’anno “timoniere” di Sabau-
diaFilm, accompagnato da Luigi
De Filippis e Alessio Liguori. La
kermesse entra nel vivo alle 21.15

nello “Spazio Festival”, prima con
la presentazione di un talento lo-
cale distintosi in campo cinema-
tografico (intervengono Graziano
Lanzidei e Paolo Toselli de “La
banda della Migliara”) poi con la
visione della seconda commedia
in concorso: “Sconnessi” di Chri-
stian Marazziti, che incontra il
pubblico in dialogo con la giorna-
lista Olivia Tassara.l

In alto S te f a n o
Fre s i nel film
di C h ri s t i a n
M a ra z z i t i
(a sinistra)

Il regista
e attore

di “E - b o l a”
s arà

questa sera
nella Città
delle dune

L’autore Sergio Zerunian

L’INCONTRO
L

A Palazzo Mazzoni
Rino Piccolo

e l’importante ruolo
svolto dalle Film

C ommission
L

l Prosegue la rassegna letteraria
“Libri sulla sabbia”, organizzata da “Il
Sogno di Ulisse”e attesa per stasera
alle 21, presso il Lido “Il Vascello”di
Scauri. La giornalista di Repubblica

Federica Angeli, sotto scorta dal 2013
per aver raccontato la criminalità
organizzata del litorale romano,
presenterà il suo ultimo libro “A mano
dis armata”, edito da Baldini & Castoldi.

L’appuntamento stasera a Scauri

Federica Angeli: “A mano disarmata”

NELLA CAPITALE

Burrows, Fargion
e un palco per due
Tutta l’eloquenza
del movimento
Il duo artistico
presenta al Teatro India
un trittico di performances
giocato tra musica e danza
E una buona dose di satira
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“Spazio Comel”
L’arte incontra
la letteratura
Ospite Manauzzi
Venerdì sera protagonisti
la scrittrice pontina
e il suo “È tempo
di fare primavera”
Un canto alla natura

Pagina 43

EDITORIA

L’avv enturosa
vicenda
di una famiglia
armena
Sarà presentato il 6 luglio
alla Feltrinelli di Latina
il libro di Sergio Zerunian
Una storia vera
dal l’Anatolia a Maenza
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IL ROMANZO
FRANCESCA DEL GRANDE

Due famiglie divise da spazi
enormi si legheranno indissolu-
bilmenteun giornograzie alla for-
za che genera l’armonia dei senti-
menti e la comunionedei valori.A
rivisitare la loro storia è un loro di-
scendente, Sergio Zerunian, auto-
re del romanzo “Dolcissimo amo-
re dagli occhi grandi”, edito da
Atlantide. Impossibile non coglie-
re la poesia di ricordi che lo scrit-
tore custodisce con orgoglio ed af-
fetto. Si snoda lungo un arco tem-
porale di sessant’anni circa, dal
1984 al 1955.

Due luoghi lontani: Maenza,
antica cittadina del Lazio, e Mala-
tya, fiorente centro dell’Armenia.

Due nuclei familiari, i Belli resi-
dentinel verdedei Lepini, egliZe-
runian nella vecchia Anatolia, sot-
to l’impero Ottomano. Chi in un
modo chi nell’altro sono protago-
nisti di vicende che il destino, regi-
sta spesso impietoso, fa muovere
all’interno di eventi di risonanza
universale, di uno spaventoso ge-
nocidio, due guerre mondiali e
atroci persecuzioni, ai quali fa da
contrasto la presenza di senti-
menti tutti riconducibili all’amo -
re per la propria terra, per i propri
cari, genitori, sposi, figli. Un amo-
re così forte da sfidare qualsiasi
ostacolo, sia anche la morte.

Con il rispetto e la delicatezza di
chi sa di appartenerea quella gen-
te straordinaria, Sergio Zerunian
neracconta le vicissitudini ene ri-
porta fatti troppo a lungo rimasti
in ombra. Le due famiglie, pur così
lontane per ambienti, tradizioni,
lingua e costumi, si rivelano vici-
ne nel loro rispetto per la natura,
per l’assetto patriarcale che le ca-
ratterizza, per la fede profonda
che le accomuna. La stessa vissuta
là dove nacquero i primi nuclei
cristiani orientali, la stessa senti-
ta nelle famiglie lepine, ligie al rito
del Rosario che riuniva ogni sera
tutti i loro membri.

È un romanzo coraggioso, che
dà un’immagine importante del
genocidio degli Armeni portato
avanti in modo orribile dall’impe -
ro ottomano prima, e da altri do-
po. Deportazioni, eliminazioni,
oltre 1,5 milioni morti. Zerunian
non trascura gli eventi italiani, il

avversa senza timore, di portare
in salvo i suoi figli attraverso per-
corsi impervi, tra insidie naturali
e umane, mari e luoghi sconosciu-
ti. I valori sono un filo conduttore
del racconto: forza d’animo, soli-
darietà, amicizia, generosità, fra-

tellanza. Gli stessi valori impressi
nella letteradi unamadreal figlio,
con la speranza di giorni senza
guerre e persecuzioni politiche o
religiose. Di una vita che offra ad
ogni bambino la possibilità di un
futuro possibile.

Un libro da leggere. Una storia
di migranti, accolti e integrati.

Docente di Ecologia presso l'U-
niversità La Sapienzadi Roma, se-
de di Latina, libero professionista
nel campo della biologia ambien-
tale, già ufficiale del Corpo Fore-
stale dello Stato, Sergio Zeruian
ha svolto anche attività di ricerca
in vari campi della Zoologia e del-
l’Ecologia animale, pubblicando
decinedi articoli scientifici ealcu-
ni saggi. “Dolcissimo amore dagli
occhi grandi” sarà presentato alle
ore 18 del 6 luglio presso la Feltri-
nellidi viaDiaz, aLatina. Conl’au -
tore saranno presenti l’editore
Dario Petti e la giornalista Cora
Craus. La prefazione al romanzo è
dell’archeologa e docente univer-
sitaria Antonia Arslan.l

Il filo dei valori oltre le atrocità
Editoria Dall ’Anatolia ai Monti Lepini, la storia di una famiglia armena

L’o p e ra
coraggios a
di Sergio
Ze r u n i a n
Una vicenda
vera, un libro
da leggere

Nelle due foto
la copertina
del nuovo
ro m a n zo
di S e rg i o
Z e ru n i a n
(vicenda vera
e toccante
delle sue origini
familiar i)
e l’e d i to re
di Atlantide
Dario Petti

Maraini parla d’amore, scuola e cultura

UN SUCCESSO

Grande successo per Dacia
Maraini, ospite ieri della rasse-
gna culturale “Libri nel Parco”,
interessante progetto organiz-
zato dall’associazione “S a b a u-
dia Culturando” proprio nella
città delle dune, così cara da
sempre alla scrittrice. Indi-
menticabili i tempi in cui vi
passeggiava al fianco di Mora-
via.

La Maraini ha subito richia-
mato un folto pubblico (lei, tra
i nomi di punta della rassegna
che a Sabaudia porterà anche
Maria Latella e Massimo Lu-

gli), curioso di sentirla parlare
del suo “Tre donne”, storia di
“amore e disamore”pubblicata
da Rizzoli. E sull’amore l’a u t r i-
ce ha riflettuto, su questo sen-
timento forte e sulle sue innu-
merevoli sfumature. Incantati
i lettori che affollavano la corte
comunale. Ha poi parlato del-
l’importanza della cultura e
della scuola, “binomio indisso-
lubile”.

Ad intervistare la scrittrice il
giornalista Clemente Pistilli,
ma lo stesso pubblico è diven-
tato protagonista, felice di po-
tere dialogare con una delle
penne più amate ed apprezzate
ai più alti livelli.l

Una folla a Sabaudia
per ascoltare la scrittrice
ospite di “Libri nel Parco”,

Un momento dell’incontro con Dacia Maraini presso la Corte comunale di Sabaudia

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

La Melvin
Jones Fellow
al medico
Enzo Veltri

L’ONORIFICENZA

Importante riconosci-
mento al dottore Enzo San-
dro Antonio Veltri.

La Melvin Jones Fellow, la
più alta onorificenza asse-
gnata dal LionsClub Interna-
tional, gli è stata conferita in
occasione della conviviale di
chiusura dell’anno sociale
2017/18 dal presidente del
Lions Club Latina Terre Pon-
tine, Gervasio Marini.

Melvin Jones è stato il fon-
datore dei Lions nel 1917, con
lo scopo che gli uomini più
importanti del paese avreb-
bero dovuto guardare oltre i
problemi legati al lavoro de-
dicandosi al miglioramento
della comunità e del mondo.
Il dottor Veltri, laureatosi in
Medicina e Chirurgia con Di-
plomi di specializzazione in
Oncologia, in Pneumologia
ed Ecografia Clinica ricopre
attualmente l’incarico di Di-
rettore dell’unità di Oncolo-
gia Medica dell’Ospedale Go-
retti di Latina.

Numerose le sue pubblica-
zioni scientifiche e i suoi in-
terventi a seminari e conve-
gni nazionali ed internazio-
nali. Oncologo di riconosciu-
te competenze, in particolare
a livello locale è stato il punto
di riferimento del club nel
Progetto Martina, che preve-
de interventi di informazione
preventiva sui rischi da tu-
more per gli studenti degli
istituti superiori. l

dramma dei soldati al fronte, i ca-
povolgimenti sociali, la bonifica
dell’Agro pontino delineando fi-
gure indimenticabili, tra le quali
emerge quella di Veronica Mo-
tian, donna all’apparenza fragile
ma capace di affrontare la sorte

Pubblic ato
da Atlantide
s arà
present ato
il 6 luglio
alla Feltrinelli
di Latina
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FROSINONE
Teatro nel chiostro Terzo appunta-
mento con la rassegna teatrale estiva
“Teatro nel Chiostro”. Questa sera alle
21, presso il palazzo della Provincia, gli
allievi attori del Teatro Studio – Acc a-
demia del Teatro porteranno in scena
“Il Mercante di Venezia”
SA BAU D I A
Sabaudia Film Festival Secondo
giorno per il Sabaudiafilm.Com. Gli ap-
puntamenti in programma partono alle
17.30 presso la Sala della Guardia di Fi-
nanza, con la proiezione di un film della
serie “Ret ro s p ett i va”. Alle ore 19, nello
Spazio della Corte comunale, avrà luo-
go il convegno-dibattito di promozione
e marketing territoriale “Sabaudia città
da cinema”, cui parteciperanno le isti-
tuzione locali e regionali. Alle 21.15
presso lo Spazio Festival si terrà l’in -
contro con un autore locale che si è di-
stinto nel genere della commedia, con
presentazione della sua opera. Alle
21.30, sempre nello Spazio Festival,
verrà proiettato il secondo film in con-
corso, “Sconnessi”, con un ospite d’ec -
c ez i o n e
S CAU R I
Jazz on the Rocks Al via la rassegna
“Jazz on the Rocks” organizzata da
Mary Rock Scauri e Jazzflirt nell’ambi -
to del 14esimo Jazzflirt Festival. Ad esi-
birsi, presso la Spiaggia dei Sassolini di
Scauri alle 21, sarà il quartetto america-
no Forq con il suo mix di suoni dinamici
e formule sperimentali in cui il jazz con-
temporaneo incontra le atmosfere
funk e fusion. Info: 3395769745

M A RT E D Ì

3
LU G L I O

FO N D I
Birdwatching al Lago L’Ente Parco
Naturale Regionale Monti Ausoni e La-
go di Fondi, in collaborazione con le Pro
Loco di Fondi e Monte San Biagio e con
i Circoli Legambiente “La Ginestra” di
Fondi e “Serra Andresone” di Monte
San Biagio, organizza la manifestazio-
ne “Giornata ecologica sul Lago di
Fo n d i ”, evento dedicato all’attività di
birdwatching per il riconoscimento
dell’avifauna del lago. Appuntamento
alle ore 9.30 presso il percorso in pala-
fitta con annesso capanno per l’oss er-
vazione completato dall’Ente Parco
sulla sponda del Lago di Fondi, in loca-
lità Catenaccio, nel comune di Monte
San Biagio. L’attività è gratuita e rivolta
a tutti, adulti, ragazze e ragazzi
SA BAU D I A
Sabaudia Film Festival Prosegue il
Sabaudiafilm.Com. Si inizia alle 17.30
presso la sala della Guardia di Finanza
con la proiezione del film “Il cinema del-
le ragazze” per la rassegna “Retrospet -
t i va”. Alle ore 19 presso la Biblioteca co-
munale si terrà il dibattito “La condizio-
ne del cinema femminile e della com-
media in Italia” e alle 21.15, presso lo
Spazio Festival nell’area circostante il
Palazzo Comunale, incontro con un ar-
tista locale che si è distinto per il suo
operato. Alle 21.30 sempre presso lo
Spazio Festival verrà proiettato il terzo
film in concorso: “Sono tornato” di Lu-
ca Miniero. Sarà ospite della serata l’at -
tore Massimo Popolizio

MERCOLEDÌ
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L ATINA
Photocafè con William Garnsey La
Factory 10 si prepara ad aprire i battenti
a William Garnsey per un nuovo “Pho -
toc afè”, dedicato questa volta alla figu-
ra e alla produzione fotografica di An-
sel Adams. Lo stesso Garnsey è stato
allievo del genio statunitense, ne ha se-
guito da vicino il percorso professiona-
le e artistico vivendo al suo fianco
esperienze professionali e umane di
grandissimo rilievo, e arrivando a rico-
prire il ruolo di direttore del settore
e-commerce della “Ansel Adams Gal-
lery ”. In occasione del Photocafè rac-
conterà al pubblico pontino aneddoti e
particolari sulla vita professionale del
maestro e darà ai presenti la possibilità
di ammirare alcune stampe fine art se-
lezionate dalla galleria “Ansel Adams
Gallery ” ed esempi di stampe ottenute

con ingranditore dai negativi originali di
Adams, per l’impegno di Alan Ross. Info
e prenotazioni: info@factory10.it
SA BAU D I A
Sabaudia Film Festival Prosegue il
Festival della Commedia “Sabaudia -
f i l m .C o m”. Gli appuntamenti partiranno
alle 17.30 presso la sala della Guardia di
Finanza con la rassegna “Retrospetti -
v a”. Alle ore 19 presso la Biblioteca Co-
munale (Palazzo Mazzoni) avrà luogo il
workshop “Sabaudia da set, fotografia
e cinema”, che vedrà l’intervento di
Enrico De Divitiis e la presenza di Rino
Piccolo (moderatore). Alle 21.15 presso
lo Spazio Festival ci sarà l’incontro con
un artista pontino che si è distinto per la
sua opera e, a seguire, la proiezione del
quarto film in concorso: “F i n a l m e nte
Sposi”. Ospiti della serata Neri Parenti,
Arteteca e Carlo Buccirosso che ritire-
rà il Premio speciale Paolo Villaggio
S E R M O N E TA
Festival Pontino di Musica Torna la
54esima edizione del Festival Pontino
di Musica, una rassegna ideata nel
1963 da Lelia Caetani e da suo marito e
promossa dalla Fondazione Campus
Internazionale di Musica. Alle ore 21
presso il Giardino degli Aranci si terrà il
concerto di Riccardo Pugliese e Marti-
na Spollero alla fisarmonica

G I OV E D Ì
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G A E TA
Spettacolo “Opera seMiseria” An -
drà in scena alle 21, al Teatro Ariston,
“Opera seMiseria” della Compagnia La
Ribalta: un tributo a Peppino De Filippo,
adattato e diretto da Dino Bartolomeo
e ispirato a due atti unici tra i più belli e

L’EVENTO

Non solo immagini, non solo
riflessi d’argento. Lo Spazio Co-
mel di via Neghelli, a Latina, si
conferma quale luogo di crescita
culturale “tout-court” con un
evento dedicato all’editoria. Ve-
nerdì prossimo,alle ore 19, la gal-
leria aprirà i battenti per la pre-
sentazione del nuovo romanzo
della scrittrice pontina Rosa Ma-
nauzzi, “È tempodi fareprimave-
ra”, pubblicato da L’Erudita/Per -
rone Editore.

Una sorta di panegirico alla
purezza della natura: “un mani-
festodi resilienza eal tempostes-
so un romanzo ecologista - è la
stessa Manauzzi a definire in
questi termini la sua opera -, la
narrazione che prosegue l’arric -

chimento della specie umana. I
destini tragici si appianano nella
certezza che il vissuto dei padri
non ricade all’infinito identico
sui figli, se si conosce la via del
perdono e della bellezza di ciò
che ci circonda”. Un giorno, au-
spica la scrittrice, si potrà fare
meglio di così a tutela dell’am -
biente. E allora quale cornice più
calzante di quella offerta dalle
opere di Cruciano Nasca (Nun) e
Luca Ferullo, quest’ultimo auto-
re della copertina del libro.

La presentazione del romanzo
sarà acura diDafne Crocella.Ma-
ria Elena Lazzarotto e Francesco
D’Atena (Compagnia Botteghe
Invisibili di Latina/Potenza) leg-
geranno alcuni brani scelti dal-
l’opera.Sarà possibile incontrare
Rosa Manauzzi e gli artisti anche
sabato, dalle 18 alle 20.l

Natura di voci e di colori
L atina Venerdì allo Spazio Comel
Manauzzi presenta l’ultimo libro

interessanti del maestro partenopeo,
annoverato tra i più celebri attori comici
italiani del secolo scorso
L ATINA
Contenuti Speciali: Presidenti a
Tempo Perso e Catera Live Contenu -
ti Speciali continua a far incontrare arti-
sti tra la scena romana e quella pontina
nel classico format “uno di qua, uno di
l à”. Questa volta Matteo (Presidenti a
Tempo Perso) presenterà, rigorosa-
mente chitarra e voce, il suo album
“Crepa, cuore” pubblicato da LaChi-
mera Dischi. A fare gli onori di casa la
giovanissima Caterina, aka Catera. Il
concerto si terrà nei locali di Bacco &
Venere (Via P. R. Giuliani, 12) alle ore 22
Non solo atletica sotto le stelle To r n a
“Non solo atletica sotto le stelle” al
Campo Coni di via Botticelli: sport, tor-
nei, musica, giochi, birra e gastronomia.
Il programma della serata prevede:
Meeting Nazionale Atletica, Street
Soccer 3vs3 (gironi), Green Volley (gi-
roni). Chiuderà il programma il concer-
to della Tribute Band dei Pink Floyd. A
partire dalle ore 18
SA BAU D I A
Villa Domiziano via terra Un viaggio
all’interno dell’area di riserva integrale
“Rovine di Circe”, sulle sponde del La-
go di Paola, dove sono conservati i resti
di una villa romana attribuita all’Impera -
tore Domiziano. Sarà possibile visitare
l’impianto termale-balneare e, dopo
una breve passeggiata nel bosco, si
potrà raggiungere anche la cisterna
dell’Eco che veniva utilizzata per la rac-
colta dell’acqua. L’appuntamento è fis-
sato per le ore 9 presso il Centro visita-
tori del Parco Nazionale del Circeo; da
qui ci si sposterà in auto per raggiunge-
re il sito archeologico. Costo dell’attivi -
tà: 12 euro adulti, 6 euro i ragazzi dai 6 ai
12 anni. Prenotazione obbligatoria allo
0773511352 o al 3483617966
Sabaudia Film Fest Quinta giornata
per “S a b a u d i af i l m .c o m”. Si inizia alle
17.30 presso la sala Guardia di Finanza
con la proiezione del film “Dramma del-
la gelosia” di Ettore Scola, per la rasse-
gna “Ret ro s p ett i va”. Alle ore 19, presso
la Biblioteca Palazzo Mazzoni, avrà luo-
go la proiezione del documentario “Sa -
baudia città multietnica”, cui partecipe-
rà Massimo Ferrari. Alle 21.15 lo Spazio
Festival aprirà all’incontro con un auto-
re locale che si è distinto in campo ci-
nematografico, ancora con Massimo
Ferrari e la giornalista Olivia Tassara in
veste di presentatrice, e alle ore 21. 30
campo libero per un ospite d’eccezio -
ne e l’introduzione del film in concorso
“Come un gatto in tangenziale”, che
verrà proiettato subito dopo, alla pre-
senza di Paola Minaccioni e Claudio
Amendola (Premio Bud Spencer)

VENERDÌ

6
LU G L I O

AQ U I N O
Sposa sotto le stelle Consueto ap-
puntamento sulla scalinata della chie-
sa della Madonna della Libera con
“Sposa Sotto le Stelle”, defilé di abiti da
sposa, sposo e cerimonia
L ATINA
Luca Ciarla Quartet: “Et n o p o l i s” Se -
condo appuntamento per la quinta edi-
zione de “I Salotti Musicali”, la rassegna
più attesa dell’estate nel capoluogo
pontino. Ospite della serata sarà una
delle formazioni italiane più originali
degli ultimi anni, il Luca Ciarla Quartet,
che nel tempo si è esibito in più di cin-
quanta paesi con Antonino De Luca al-
la fisarmonica, Maurizio Perrone al
contrabbasso, Francesco Savoretti al-
le percussioni e il violinista Luca Ciarla.
La cifra stilistica dell’ensemble attinge
alle sonorità familiari della tradizione
popolare italiana e del bacino del Medi-
terraneo; presso il Consorzio di Bonifi-
ca, alle ore 21, presenterà il disco “Il
Vento dei Saraceni”. Info: 3384874115
P OFI
Sud Sound System in concerto Nel -
l’ambito di BomboKlat Festival 2018 si
esibiranno allo stadio comunale i Sud
Sound System. Reggae, cultura, tradi-
zione immersi nel verde della Ciociaria

Nella galleria di via Neghelli

Ricky Tognazzi
e Simona Izzo
direttori artistici
di SabaudiaFilm

Luca Ciarla
violinista, pianista
e compositore

William Garnsey
ra c c o n ta
Ansel Adams
alla Factory 10

Martina Spollero
in concerto
a Sermoneta

In foto l’immagine scelta per la copertina del romanzo, è un’opera di Luca Ferullo
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