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Il fatto Il 30enne di Gaeta chiede aiuto alla madre. Era però troppo tardi: il giovane è arrivato morto in ospedale

Si avvelena dopo la lite d’a m o re
Prima ha avuto una brutta discussione con la fidanzata e poi, disperato, ha ingerito un potente veleno per topi

Un brutto litigio con la fi-
danzata, poi la decisione di
mettere in atto il gesto estre-
mo: avvelenarsi. Un ragazzo di
30 anni di Gaeta si è tolto la vi-
ta ieri notte ingerendo un po-
tente veleno per topi.

Una modalità suicida che
non lascia quasi mai scampo e
che culmina in una morte ter-
ribile e dolorosa. Un destino
reso ancor più tragico dal fatto
che il ragazzo, ad un certo pun-
to, si è reso conto di avere com-
messo una grossa sciocchezza.
Ha chiesto aiuto alla madre,
ma ormai era troppo tardi per
un ripensamento.

Un vero e proprio dramma
che si è consumato ieri notte in
un’abitazione che si trova sul
Lungomare Caboto a Gaeta.
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Il caso Lollo
Ieri a Perugia
le richieste
di condanna
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Cis terna
Trovato morto
in casa,
è mistero

Pagine 28 e 29

All’i n te rn o

L’attuale stato del ponte sul Sisto

Terracina La Provincia ha affidato i lavori per la struttura mobile sul fiume

Ponte Sisto
Al via i lavori
per il nuovo
c o l l e g a m e nto
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L’affondo del Pd

«La ricetta di Lbc
sull ’urbanis tica
è tutto fumo»
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Aprilia

Braccia incrociate
per otto ore
oggi alla Coop
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La kermesse a Fiuggi

Fazzone da Tajani
per il rilancio
di Forza Italia
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Due versioni sugli appalti
Tiberio 2 Pietro Ruggieri non risponde al gip, il figlio si smarca e sostiene di essere
estraneo alla DR. Intanto a Formia scatta l’inchiesta interna sui lavori della società

Pagine 2, 3, 4 e 5

L atina Un anno e dieci mesi all’altro rumeno coinvolto nella rissa. Assolto Virginio Moro. I fatti a settembre 2016

Delitto al Felix, sentenza batosta
Ieri pomeriggio le condanne della Corte d’Assise: 21 anni e mezzo a Gheorghe Tirim per omicidio volontario
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Il fatto Il percorso di modifica della legge sul servizio idrico avviato da Zingaretti procede spedito. Indicata anche Vagnozzi

L’Ato si affida a Coletta e Medici
Il presidente della Provincia e il sindaco saranno i componenti del comitato istituzionale creato dalla Regione Lazio

Il punto Calandrini riunisce i suoi e prepara la nuova stagione. Prevista una visita in città di Giorgia Meloni

Fratelli d’Italia guarda alle provinciali
LA RIUNIONE

Fratelli d’Italia è pronta al
rilancio, che ha come prima
scadenza la sfida delle elezioni
provinciali di inizio 2019 (se ci
saranno) e poi le Europee. L’a l-
tra sera il coordinatore provin-
ciale Nicola Calandrini ha riu-
nito l’assemblea provinciale
per fare il punto della situazio-
ne dopo la pausa estiva. «La
politica accorcia i tempi, corre,
da qui il bisogno per noi di una
costituente provinciale di Fra-
telli d’Italia dopo la pausa esti-
va - spiega Nicola Calandrini -

Difficile essere partito struttu-
rato dentro la tempesta che ha,
e sta, sconvolgendo l’Italia. Ci
siamo incontrato nella nostra
sede provinciale, e già questa è
una scelta politica, visto che
siamo uno dei pochi partiti, ad
avere un luogo fisico di incon-
tro. Nella mia relazione ho sol-
lecitato una forte presenza di
Latina ad Atreju, la festa nazio-
nale di FdI, che si terrà questo
fine settimana a Roma. E’ un
passaggio fondamentale per la
nostra comunità nella defini-
zione dell’identità e della ela-
borazione dei nostri progetti
per il futuro. Un passo politico

significativo a sostegno delle
scelte di Giorgia Meloni». Ma
non c’è solo questo, Calandrini
ha focalizzato l’attenzione del-
l’incontro anche su altri aspet-
ti. «Ho chiesto al partito di av-
viare un ragionmento sulle
scelte politiche in vista delle
elezioni provinciali di secondo
livello. Saremo impegnati con
numerosi amministratori e do-
vremo definire il quadro di ri-
ferimento per la nostra azione.
Stiamo programmando anche
la presenza a Latina di Giorgia
Meloni che, oltre ad essere il
nostro leader nazionale, è an-
che parlamentare espressione
della nostra città. Dobbiamo,
insieme con lei, definire una
serie di proposte sulla città di
Latina dopo gli impegni presi
nella campagna elettorale rife-
rita alle politiche del 5 di mar-
zo». l

Il portavoce
provinciale di
Fratelli d’I ta l i a
Nicola
C a l a n d ri n i

POLITICA IDRICA
TONJ ORTOLEVA

Il nuovo modello di gover-
nance del servizio idrico a cui
sta lavorando la Regione Lazio
si avvarrà del contributo e del-
l’esperienza in materia del pre-
sidente della Provincia Carlo
Medici e del sindaco di Latina
Damiano Coletta. Per la parte
tecnica, invece, siederà al tavo-
lo che la Regione sta mettendo
in piedi, l’ingegner Angelica
Vagnozzi, che guida la segrete-
ria tecnica dell’Ato 4. La deci-
sione è stata presa attraverso
due ordinanze pubblicate nel-
la giornata di ieri dal presiden-
te Carlo Medici. La Regione La-
zio ha infatti chiesto alle Auto-
rità d’ambito di fornire i nomi-
nativi di chi far partecipare al
percorso di condivisione della
nuova legge a cui gli uffici di
via Cristoforo Colombo stanno
lavorando da diversi mesi.

Il presidente Medici spiega
comunque che l’indicazione
«del sottoscritto e di Coletta
rappresenta una scelta provvi-
soria in quanto avevamo pochi
giorni per comunicare i nomi-
nativi alla Regione e ho deciso
di indicare me stesso come
presidente e Coletta quale sin-
daco del capoluogo. Alla pros-
sima riunione che convocherò
a breve della conferenza dei
sindaci, chiederò ai primi cit-
tadini di indicare i due nomi-
nativi. Io certamente mi farò
da parte, Coletta se vuole lo de-
ciderà lui».

Il comitato di consultazione
istituzionale che l’ente regio-
nale sta creando è una diretta
conseguenza della delibera
della Giunta Zingaretti datta
maggio 2018 con la quale è sta-

ta avviata l’attività utile a per-
venire ad un nuovo modello di
governance del sistema idrico
integrato. Una nuova legge che
dovrebbe garantire il ritorno a
una gestione pubblica del ser-
vizio, anche perché proprio la
delibera in questione parla
espressamente di «eventuale
modifica delle norme che so-
vraintendono l’attuale legge».
Damiano Coletta e Carlo Medi-
ci, o comunque i sindaci che
poi l’assemblea intenderà in-

viare a far parte di questo Co-
mitato, avranno modo di illu-
strare quella che è stata l’e s p e-
rienza in questi anni dell’Ato 4
in materia di servizio idrico in-
tegrato.

Dal punto di vista tecnico e
scientifico, poi, la Regione ha
deciso di costituire un altro co-
mitato, a cui l’Ato 4 ha deciso
di inviare Angelica Vagnozzi,
attualmene alla guida della se-
greteria tecnica.

L’iniziativa della Regione

Lazio rappresenta in ogni caso
una delle strade che possono
essere percorse per arrivare al-
l’obiettivo dell’acqua pubblica.
I comitati istituzionale e scien-
tifico saranno determinanti
per avere un quadro generale
relativo al servizio idrico ma
dovranno soprattutto indicare
quali sono le priorità di modifi-
ca della legge, in modo tale da
rendere più efficiente il servi-
zio idrico in tutto il territorio
regionale. l

Il presidente della
Provincia di Latina
e sindaco di
Po n t i n a , C a rl o
Medici

Medici:
indic azioni

te m p o ra n e e
Poi saranno i

sindaci a fare
quelle

d ef i n i t i ve

LA POLEMICA

Partite pregresse
e class action,
il Tam-M5S
attacca il sindaco

L’INTERVENTO

«“Se approvi una cosa e noti
delle potenzialità illegittimità,
non credo ci sia contraddizione”
ha dichiarato il Sindaco Damia-
no Coletta in merito all’addebito
di extra costi a carico degli utenti
nelle fatture di Acqualatina.
Un’affermazione a dir poco allu-
cinante» affermano dal comita-
to Tam, vicino a M5S. «La valuta-
zione di eventuali profili di ille-
gittimità di un atto normativo è
una operazione che va effettuata
ante e non certo post votazione»,
aggiungono. «Ricordiamo a Co-
letta che da anni alcuni comuni
come Bassiano, Nettuno, Aprilia
e Sabaudia, movimenti civici e
M5S combattono a favore degli
utenti contro l’aumento delle
bollette idriche, fanno una serra-
ta opposizione a tali addebiti “il-
legittimi”, mentre Lbc vota a fa-
vore e il Sindaco, che tale schie-
ramento rappresenta, non cono-
sce e non capisce addirittura che
cosa stia votando. In qualità di
comitato Tam chiediamo al sin-
daco di Latina Damiano Coletta
di spiegare se era a favore del-
l’aumento delle bollette ma non
aveva capito che fosse un atto il-
legittimo o se ha votato un atto
senza sapere che questo avrebbe
comportato un aumento delle
bollette per i cittadini». l

Damiano Coletta
L’obiettivo è avere un quadro generale di
cosa funziona e cosa no nel settore idricoL atina
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l Dal fronte delle associazioni dei co-
struttori era stata espressa preoccupa-
zione sulla Roma Latina. Il presidente di

Ance Latina Palluzzi aveva detto: «L’o-
pera va fatta, in tempi brevi per ricadute
su sicurezza ed economia».

Gli industriali:
l’opera va fatta

Il casoMassimiliano Carnevale dopo lo stop all’infrastruttura: «Incomprensibile il silenzio tombale dell’amminis trazione»

«Roma-Latina, non si può tacere»
Il consigliere depositerà una richiesta di consiglio comunale con il coinvolgimento delle associazioni e degli altri Comuni

IL DIBATTITO
MARIANNA VICINANZA

«Lo stop improvviso e inat-
teso della più importante opera
infrastrutturale degli ultimi 30
anni, consumata con la senten-
za del consiglio di stato della
scorsa settimana, proprio alla
vigilia dell’apertura dei cantie-
ri, non può lasciare silente
l'amministrazione del comune
che più di tutti avrebbe benefi-
ciato dalla sua realizzazione».
Così il consigliere comunale
Massimiliano Carnevale inter-
viene in modo netto nel dibatti-
to sulla Roma-Latina ricordan-
do gli anni di impegni politici,
di battaglie sociali che partono
nel 2005 con il progetto presen-
tato dalla giunta Storace e suc-
cessivamente modificato da
Marrazzo, «battaglie che - dice

Un‘immagine della
Po n t i n a

Carnevale - non possono cadere
nel dimenticatoio come ennesi-
ma beffa al nostro territorio:
troppo e' stato il lavoro e l’i m-
pegno di decine di amministra-
tori e soprattutto troppe erano
e sono le speranze riposte in
questa opera strategica per l'e-
conomia di tutta la nostra pro-
vincia. E se ancora mi sembra
di sentire risuonare l'eco delle
battaglie nei consigli comunali
del 2004 e del 2008, sotto la
giunta Zaccheo, per ottenere il
massimo nelle opere di com-
pensazione per il tracciato che
finalmente collegava Latina al
resto d'Italia e d'Europa, appa-
re strano e incomprensibile il
silenzio tombale di questa am-
ministrazione che ben si guar-
da dal pronunciarsi chiara-
mente sulla necessità di realiz-
zare immediatamente la Ro-
ma-Latina».

Carnevale ricorda che sin dal
primo consiglio comunale del
2016 con i suoi colleghi di mino-
ranza ha incalzato il sindaco
Coletta e la sua maggioranza su
una manifestazione chiara e
univoca di solidarietà all'opera
ma - dice - questa non è mai ar-
rivata, neanche in occasione di
un consiglio appositamente ri-
chiesto su questo tema. «Que-
sto non può che dimostrare con
chiarezza quanto miope sia
questa maggioranza rispetto ai
veri temi che potrebbero ridare
linfa ad una città con un'econo-
mia asfittica e in grossa difficol-
tà. Non mi è dato sapere quello
che realmente farà il presiden-
te Zingaretti all'esito di questa
sentenza e può anche essere le-
gittimo il sospetto che alla fine
sia riuscito, sfruttando questo
stop inatteso, a non scontenta-
re nessuno della sua tanto diso-
mogenea maggioranza dove di-
verse sono le sensibilità contra-
rie all'opera. Certo è che un sin-
daco veramente attento alle ne-
cessità del suo territorio avreb-
be dovuto attivare qualsiasi
strumento atto a favorire, se
non imporre, una soluzione che
garantisse il proseguimento
dell'iniziativa. Da parte mia sa-
rà indispensabile depositare
un’ulteriore richiesta di consi-
glio comunale con il coinvolgi-
mento delle associazioni di ca-
tegoria e i rappresentanti degli
altri comuni della provincia per
ribadire con forza la volontà
perché l'opera si realizzi».l

IN PREFETTURA

Bonifica, vertice
tra i Consorzi
per pianificare
la manutenzione
IL FATTO

Riunione inPrefettura, convo-
cata dal Prefetto Maria Rosa Tria,
con i dirigenti provinciali compe-
tenti, le associazioni di categoria
Cia, Coldiretti, Confagricoltura e i
vertici dei Consorzi di Bonifica di
Latina e Fondi. I dirigenti provin-
ciali hanno illustrato le specifiche
competenze dei vari enti ed i con-
trolli effettuati. Nel corso della
riunione sono state illustrate le at-
tività di manutenzione effettuate
dai consorzi sul reticolo idrografi-
co. Tali attività hanno interessato
ed interesseranno, fino a fine an-
no, tutti i comuni del comprenso-
rio. Sono stati forniti chiarimenti
sul sistema generale di bonifica,
sulle specificità dei numerosi im-
pianti idrovori in gestione (oltre
30) e sono state analizzate alcune
situazioni puntuali. Le associazio-
ni di categoria hanno preso atto
delle attività svolte, evidenziando
quanto i consorzi siano importan-
ti per lo svolgimento delle attività
agricole e per la manutenzione del
territorio. Su specifiche richieste
di chiarimenti relativamente ad
allagamenti verificatisi in alcune
aree è stato chiarito che le caratte-
ristiche dei canali, progettati per
smaltire portate di piena di lieve
entità, determinano, in caso di
piogge intense, soprattutto in
concomitanza delle cosiddette
bombe d’acqua, un’ovvia esonda-
zione. Infatti i numerosi canali di
bonifica, costruiti per garantire
normali deflussi di piena, si ritro-
vano a dover smaltire portate die-
ci volte maggiori che nonriescono
a contenere. In molti casi, inoltre,
la situazione è aggravata dalla
presenza di manufatti abusivi, re-
cinzioni e costruzioni. l Massimiliano Carnevale
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L’atto La Provincia ha aggiudicato le operazioni all’unica ditta che ha presentato l’offerta. La struttura sarà pronta in 43 giorni

Ponte Sisto, i lavori possono iniziare
Affidata la realizzazione del collegamento temporaneo a noleggio sul fiume: l’opera costerà oltre 280mila euro

TERRACINA - CIRCEO
JACOPO PERUZZO

È stata un’estate difficile,
quella appena trascorsa, per il
territorio di Terracina, tra l’ab-
bassamento dei limiti di veloci-
tà in strade fondamentali o ad-
dirittura l’interdizione della
Frosinone Mare ai mezzi pesan-
ti.

Poi c’è il tasto dolente, quello
del Ponte Sisto, rimasto chiuso
per tutta la calda stagione, con-
gestionando la viabilità soprat-
tutto durante il periodo di mas-
sima affluenza dei turisti.

Adesso questa situazione po-
trà finalmente essere risolta,
perché la Provincia ha ufficial-
mente affidato i lavori di realiz-
zazione di una struttura tempo-
ranea a noleggio che permetterà
di attraversare il fiume.

Ad aggiudicarsi la gara è la
Janson Bridging Italia srl di Bre-
scia, unica ditta ad aver presen-
tato l’offerta, che con il ribasso
del 6,60%, ha ottenuto il via libe-
ra per aprire i cantieri dal costo
totale di 282.820,50 euro.

Ed ecco i dettagli del contrat-

to di gara. Le operazioni riguar-
dano la realizzazione del ponte
temporaneo, a noleggio, sul fiu-
me Sisto al chilometro 4+900,
oltre che le relative opere e i ser-
vizi accessori per l’attivazione
della struttura stessa.

Il contratto prevede una du-
rata di 43 giorni per la messa in
attività, per poi dare il via ai 12

L’EVENTO

Due giorni
di visite gratis
al Museo
Emilio Greco

SABAUDIA

Il Museo Emilio Greco di
Sabaudia aderisce alle Gior-
nate Europee del Patrimonio,
promosse dal Consiglio d’Eu -
ropa con l’appoggio della
Commissione europea e coor-
dinate in Italia dal Ministero
per ibeni e leattività culturali.
Oggi e domani il museo citta-
dino apre le porte alla cittadi-
nanza con una serie di attività
gratuite volte alla condivisio-
ne del patrimonio cittadino,
in linea con il tema individua-
to per l’edizione 2018 delle
GEP: “L’Arte da condividere”.
Si inizia oggi alle 10.30 con
“Voci d'Artista - Narrazioni
Museali”, un percorso interat-
tivo all’interno dello spazio
museale che coinvolgerà il
pubblico. Le attività prose-
guono domani alle 11.30 con
una visita guidata alla colle-
zionedel Museo,primospazio
museale che è stato dedicato
al grande scultore italiano, na-
to nel 1984 per la donazione di
circa 80 opere grafiche e scul-
toree da parte dello stesso arti-
sta, legatoa Sabaudia inquan-
to luogo di riposo e di lavoro.l

Imu e Tarsu non pagate
Ora gli incassi del 2012

SAN FELICE CIRCEO

Alla fine del 2017 il Comune
di San Felice Circeo ha affidato a
una società esterna l’attività di
supporto all’ufficio tributi per il
recupero della Tarsu e dell’Imu
non pagate negli anni preceden-
ti dai contribuenti. In particolar
modo per quanto riguarda il
2012. Gli accertamenti effettuati

in quelle annualità parlavano di
162mila euro per quanto riguar-
da la Tarsu, la tassa sui rifiut, e
quasi trecentomila euro per
quanto riguarda invece l’impo-
sta municipale propria. I dati co-
municati dalla società a inizio
agosto di quest’anno hanno atte-
stato come il recupero sia andato
discretamente, anche in consi-
derazione del tempo ormai tra-
scorso. Per quanto riguarda l’I-
mu, il Comune di San Felice ha
incassato più di ottantamila eu-
ro. Per la tassa sui rifiuti, invece,
gli incassi si aggirano attorno ai
45mila euro. l

La Fiora, a 30 all’ora per soli venti metri

TERRACINA

Senso unico alternato e li-
mite massimo di velocità fissa-
to a 30 chilometri orari. Il tutto
per soli venti metri a partire
dalle 12 di lunedì prossimo (24
settembre).

Questo è quanto emerge dal-
l’ordinanza del settore Viabili-
tà e Trasporti della Provincia di
Latina. Il tratto interessato è
quello che va dal chilometro
1+140 al cilometro 1+160 della
strada provinciale 82, per l’a p-
punto la meglio conosciuta La

Fiora.
L’ordinanza è stata però ne-

cessaria poiché, proprio in quei
venti metri, la Provincia ha ri-
levato il danneggiamento delle
strutture del ponte di collega-
mento, le cui criticità sono sta-
te segnalate al ministero dei
trasporti lo scorso 4 settembre.
Una scoperta, quella del dan-
neggiamento, sicuramente
successiva ai controlli eseguiti
a tutto campo come richiesto
dal Governo, a seguito della
tragedia del ponte Morandi di
Genova.

La Provincia, dopo la segna-
lazione, è in attesa di una veri-
fica di stabilità e di un successi-
vo intervento manutentivo. E
oltre a quanto previsto per i
mezzi leggeri, è stato istituito il

divieto di transito dal chilome-
tro zero al chilometro 0+400
per tutti i veicoli con massa a
pieno carico superiore alle 7,5
tonnelate e dal chilometro
0+400 al chilometro 1+870 per
tutti i veicoli con massa a pieno
carico superiore a 3,5 tonnella-

te.
Ora, per garantire l’o s s e r-

vanza del senso unico alterna-
to, verrà posizionato un New
Jersey e l’apposizione di segna-
letica stradale temporanea fi-
no alla risoluzione del proble-
ma.l J. P.

L’ordinanza della Provincia:
senso unico alternato
per il ponte danneggiato Un tratto

della strada
p rov i n c i a l e
La Fiora

mesi di noleggio e di utilizzo del-
la struttura. Dopo questo anno
di attività, il ponte verrà smon-
tato in 12 giorni, per fare spazio
alla nuova struttura che, secon-
do le previsioni, sarà quella defi-
nitiva.

In poco più di un mese, dun-
que, Terracina riavrà finalmen-
te il suo attraversamento sul fiu-

me, seppur inizialmente tempo-
raneo, la cui mancanza fino ad
oggi ha creato forse troppi pro-
blemi sia ai cittadini che ai turi-
sti.

Adesso non resta che attende-
re la conclusione di questi ulti-
mi 43 giorni di disagi. Poi, final-
mente tutto potrà tornare gra-
dualmente alla normalità.l

Fino al primo agosto
l’Ente ha recuperato
oltre 120 mila euro

Riabilitazione e didattica
Confermato il servizio

PONTINIA

Torna il servizio didattico
e/o riabilitativo per bambini da
6 a 14 anni a Pontinia. A darne
notizia è l'assessore ai Servizi
sociali Beatrice Milani, che spe-
cifica le modalità di fruizione
del servizio. L'accesso, innanzi-
tutto, è per le famiglie con un
Isee fino a 13.048 euro. «Il no-

stro servizio - afferma Milani -
vuole esprimere la vicinanza
nel sostenere le famiglie nel lo-
ro compito di cura dei propri fi-
gli. Vogliamo dunque sostene-
re percorsi riabilitativi di mino-
ri con problematiche o disturbi
specifici avviandoli su richiesta
di centri o specialisti, ma vo-
gliamo anche favorire l'acquisi-
zione di un metodo di studio
promuovendo l'autonomia nel-
lo svolgimento dei compiti al fi-
ne di valorizzare abilità e capa-
cità dei ragazzi attraverso per-
corsi che rinforzino l'autosti-
ma». Le iscrizioni prenderan-
no il via il 25 settembre e le do-
mande potranno essere pre-
sentate fino al 15 ottobre. I mo-
delli per le istanze sono
disponibili presso il settore
Servizi alla persona del Comu-
ne di Pontinia. l

Le domande potranno
essere presentate
fino al 15 ottobre

Beatrice Milani

Pontinia l Sabaudia l Circeo l Te r ra c i n a
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Cosmo Mitrano
Sindaco di Gaeta

La vera sfida sarà
la costituzione

di un Consorzio
che prevede i servizi

sociali associati

Il distretto sanitario va a Gaeta
Il fatto Per diciotto anni il ruolo di ente capofila è stato ricoperto dal Comune di Formia. Accolta la linea della rotazione
A votare contro il sindaco Paola Villa, il Presidente del Consiglio comunale di Castelforte, ed il rappresentante di Ventotene

IL FATTO
ANTONIA DE FRANCESCO

E’ Gaeta il nuovo Comune ca-
pofila del Distretto socio-sanita-
rio Formia-Gaeta. Il ruolo che
per molti anni è stato rivestito
dalla città di Formia è stato asse-
gnato, dunque, a Gaeta, con una
votazione avvenuta durante l’in-
contro di ieri, 21 settembre, pres-
so il palazzo municipale di For-
mia, necessario proprio al rinno-
vo della convenzione per la ge-
stione associata dei servizi socia-
li del distretto. Nonostante gli
appelli da alcuni membri della
minoranza del Consiglio Comu-
nale formiano affinché la città
potesse continuare a detenere il
ruolo in quanto “ente centrale e
più grande”, così come la posi-
zione espressa dalla stessa mag-
gioranza nella medesima dire-
zione, l’incontro decisivo ha vi-
sto prevalere il sostegno a favore
della nuova proposta. Quest’ulti-
ma, infatti, ha trovato il voto del
Sindaco di Gaeta, Cosmo Mitra-
no, del Sindaco di Itri, Antonio
Fargiorgio, del Sindaco di Min-
turno, Gerardo Stefanelli, non-
ché quello del Primo Cittadino di
Santi Cosma e Damiano, Franco
Taddeo. A sostenere la conferma
di Formia, invece, il Sindaco del-
la città, Paola Villa, il Presidente
del Consiglio comunale di Ca-
stelforte, Alessandro Ciorra, ed il
rappresentante di Ventotene,
Francesco Carta. Astenuto il rap-
presentante del Comune di Pon-

za, mentre non è intervenuto il
Comune di Spigno Saturnia, at-
tualmente commissariato. A
proporre la città di Gaeta è stato
il sindaco Stefanelli, che ha volu-
to dare un «segnale per afferma-
re la pari dignità di tutte le Am-
ministrazioni Comunali del Gol-
fo di Gaeta», mentre il sindaco
Fargiorgio, «favorevole al prin-
cipio della rotazione», si è fatto
promotore dell’approvazione

della mozione finalizzata alla co-
stituzione del Consorzio So-
cio-Sanitario. «Diamo seguito –
ha commentato il sindacoMitra-
no - ad una volontà politica con-
divisa in questi anni e concorda-
ta con tutti i miei colleghi, fina-
lizzata ad un processo democra-
tico di rotazione sull'individua-
zione del Comune capofila. Una
decisione che nasce da un con-
fronto costruttivo tra tutti i Co-

L’i n c o nt ro
e la votazione
per il rinnovo
della
c o nve n z i o n e
è avvenuto
ieri mattina

Contro la chiusura del PPI
L’inter vento Presentata un’interrogazione al Ministero della Salute
GAETA

La senatrice Loredana De Pe-
tris, del gruppo misto “Liberi e
Uguali”, ha presentato un’inter-
rogazione al Ministero della Sa-
lute, in relazione all’attuazione
alla paventata chiusura del Pun-
to di Primo Intervento di Gaeta e
più in generale in merito al “Re-
golamento recante definizione
degli standard qualitativi, strut-
turali, tecnologici e quantitativi
relativi all’assistenza ospedalie-
ra” a cui deve dar seguito la Re-
gione Lazio in “attuazione del de-
creto ministeriale n.70 del 2015”.
La Senatrice, nel documento,
sottolinea come quello di Gaeta
sia un “presidio per l’emergen-
za-urgenza sul territorio” e come
“non sia prevista, in sostituzione,
la creazione di altre strutture
(Casa della Salute)”, rivelandosi
una presenza “fondamentale per
assicurare il diritto alla salute”

agli abitanti di Gaeta. Alla luce di
tutto questo, la senatrice De Pe-
tris chiede di sapere: «come il
Ministro intenda garantire ai cit-
tadini di Gaeta e del Lazio il dirit-
to alla cura, al pari degli abitanti
delle altre regioni italiane, anche
richiedendo la convocazione del-

Il palazzo
comunale di Gaeta

muni componenti del Distretto
Socio-Sanitario. Gaeta per que-
sto triennio collaborerà in siner-
gia con tutti ricordandoci che la
vera sfida è la costituzione di un
Consorzio che prevede i servizi
sociali associati al suo interno
attraverso l’ottimizzazione delle
risorse umane, economiche e la
standardizzazione ed innalza-
mento della qualità dei servizi
socio-sanitari offerti». l

L’i n i z i at i va
di Loredana
De Petris,
del gruppo
m i sto
“L iberi
e Uguali

GAETA

Ancora un appuntamento
letterario, questa volta con la
poesia, avrà luogo nella città
di Gaeta. E’ la volta dell’autore
Giuseppe Morgillo che porta
all’attenzione del pubblico la
sua nuovaraccolta poeticadal
titolo “Mousabitch” (edita da
de-Comporre edizioni). L’ap -
puntamento, in programma
per domenica, 23 settembre, a
partire dalle 18.30, presso La
Lampara, in via Buonomo 29,
su Lungomare Caboto, a Gae-
ta, è promosso e organizzato
dall’associazione culturale
“de-Comporre”, che si occupa
da anni di divulgare, tramite
eventi, pubblicazioni, presen-
tazioni ed incontri, la produ-
zione di autori del Golfo di
Gaeta. Alla presenza dell’au -
tore si affiancheranno gli in-
terventi di Sandro De Fazi,
Sandra Cervone e Max Con-
dreas; inoltre, l’evento sarà al-
lietato dalle letture a cura del-
l’associazione “de-Compor -
re”, nonché dall’omaggio mu-
sicale a Luigi Tenco, eseguite
da Enza Maracco.l Ad f

L’E V E N TO

“Mo u s ab i tch”
La raccolta
poe tica
di Morgillo

la conferenza locale della sanità;
se non ritenga opportuno inter-
venire in deroga ai criteri del de-
creto, al fine di garantire almeno
un presidio ospedaliero dotato
di unità operative; se il Ppi di
Gaeta sarà mantenuto o se sia a
rischio di chiusura». l Ad f

L’ospedale
monsignor Di
Liegro di Gaeta
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Si avvelena dopo una lite amorosa
Cronaca Dopo avere avuto una brutta discussione con la fidanzata, disperato decide di assumere del veleno per topi
Poi ci ripensa e corre dalla madre a chiedere aiuto. Inutili i tentativi di salvarlo, il 30enne è arrivato morto in ospedale

GAETA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Un brutto litigio con la fidan-
zata, poi la decisione di mettere
in atto il gesto estremo: avvele-
narsi. Un ragazzo di 30 anni,
P.A.G., si è tolto la vita ieri notte
ingerendo un potente veleno
per topi.

Una modalità suicida che non
lascia quasi mai scampo, e che
culmina in una morte terribile e
dolorosa. Un destino reso ancor
più tragico dal fatto che il ragaz-
zo, ad un certo punto si è reso
conto di avere commesso una
grossa sciocchezza, ma ormai
era troppo tardi per un ripensa-
mento.

Un vero e proprio dramma
che si è consumato ieri notte in
un’abitazione che si trova sul
Lungomare Caboto a Gaeta.

Ecco una prima ricostru-
zione dei fatti.

Sembra che tra il 30enne ed
una ragazza con la quale aveva
intrecciato una relazione da
qualche settimana, l’altra sera vi
sia stata una brutta discussione
al telefono. Un litigio che forse è
finito con la minaccia della ra-
gazza di dare un taglio alla loro
storia. Una storia d’amore anco-
ra all’inizio, ma che per il giova-
ne evidentemente rappresenta-
va già una relazione importan-
te.

Tutte ipotesi. Fatto sta che il
30enne ha deciso di farla finita.
Avrebbe preso il veleno per i topi
che aveva in casa e ne ha ingerito
una dose, al momento non anco-
ra quantificabile. Sarà l’autop-

sia a cercare di stabilire la consi-
stenza della dose di veleno as-
sunta dal giovane.

Qualcosa però deve essere
scattato nella mente del tren-
tenne, qualcosa che lo ha ripor-
tato in sé fino a rendersi conto
della portata del gesto appena
compiuto. P.A.G. ha raggiunto
l’abitazione della madre, la don-
na che lo aveva preso in affida-
mento fin dall’età di tre anni. Le
ha citofonato intorno alle 2 di
notte e le ha detto disperato:
«Credo di avere fatto una
stupidaggine...».

La madre, ancora ignara di

La chiamata
al 118
è stata
immediat a ,
ma ormai
era troppo
t ardi

Il pronto soccorso
dell’ospedale
di Formia;
u n’a m bu l a n z a

Gaeta l Formia l Ve ntote n e

VENTOTENE

Dopo la spettacolare gara
delle coloratissime mongolfie-
re, il culmine della festa dedica-
ta all’adoratissima patrona dei
ventotenesi, Santa Candida,
che ha dato e dà ancora oggi il
nome alle bambine isolane, è
stato rappresentato dalla so-
lenne processione. Le condizio-
ni meteo non proprio favorevo-
li non hanno fermato i festeg-
giamenti. Mercoledì, qualche
ora di stop della pioggia ha con-
sentito il lancio della mongol-
fiere che come sempre hanno
sbalordito i presenti. I festeg-
giamenti in onore di Santa Can-
dida rappresentano un motivo
di grande attrazione per l’isola,
infatti in questi giorni l’isola re-
gistra sempre il sold out. L’isola
viene raggiunta anche in barca
a vela da dove si può godere uno

spettacolo davvero unico. L’a l-
tro ieri invece, nel giorno della
ricorrenza, era prevista la pro-
cessione. Anche questo evento
puramente religioso conta la
partecipazione di un folto nu-
mero di fedeli che portano in
spalla la Santa in giro per tutta

Santa Candida, il culmine
della festa con la processione
L’e vento La statua della Patrona portata in spalla per l’isola
Un momento di grande religiosità che richiama tanti fedeli

l’isola. In tanti si siedono sulla
serie di tornanti caratteristici
che collegano il porto alla parte
superiore dell’isola dove aspet-
tano il passaggio della statua.
La Santa è uscita dalla chiesa
alle 17.30 e da piazza Chiesa si è
dislocata la processione. Altra

M e rc o l e d ì
grande successo
per il lancio delle

m o n g o l f i e re
realizzare dai ragazzi

Alcuni momenti
della processione
di Santa Candida

caratteristica della processione
è rappresentata dal fatto che
lungo il percorso i ventotenesi
allestiscono dei tavolini delle
cose da mangiare, così da rifo-
cillare i fedeli. Iniziativa cui
partecipano anche le attività
commerciali dell’isola. l

quanto avesse già fatto il figlio,
lo ha invitato a salire in casa e
parlarne con lei, magari davanti
a una tazza di caffè. Lui le ha ri-
sposto che forse era meglio che
lei lo accompagnasse in ospeda-
le perchè stava molto male.
Quando è scesa giù, la donna si è
trovata davanti al portone il ra-
gazzo riverso a terra già in gra-
vissime condizioni: gli uscivano
bava e sangue dalla bocca. L’e-
morragia interna che scatena il
veleno per i topi era in pieno cor-
so.

Subito la chiamata al 118 che
ha trasportato il ragazzo al
pronto soccorso. Intorno alle
2.30 il giovane è arrivato al Dono
Svizzero di Formia, ma purtrop-
po era già morto.

I sanitari hanno provato per
oltre mezzora a salvarlo con una
rianimazione cardio-polmona-
re, ma niente da fare, il cuore
non è mai più ripartito. Del caso
sono stati interessati i carabi-
nieri della compagnia di For-
mia, comandati dal maggiore
David Pirrera, che hanno avvia-
to tutte le indagini del caso. In
ospedale è arrivata anche la fi-
danzata del trentenne, in evi-
dente stato di choc.

I militari hanno ascoltato la
mamma e la ragazza per tentare
di capire e ricostruire l’esatta di-
namica dei fatti. Gli inquirenti
al momento non tralasciano
nessuna pista, anche se, stando
alle prime notizie, l’ipotesi del
suicidio è quella più accreditata.

Del caso è stato informato il
sostituto procuratore di turno di
Cassino, che ha disposto l’autop-
sia, da eseguire entro lunedì. l
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CISTERNA
DANIELE VICARIO

Giornata importantissima
per la storia del territorio pon-
tino e per il legame con la fami-
glia Caetani che oggi viene ce-
lebrato al Giardino di Ninfa
grazie ad una delle figure più
importanti: Marguerite Cha-
pin Caetani, moglie di Roffre-
do Caetani ed esponente di
spicco della nobile famiglia,
letterata, giornalista e collezio-
nista d’arte. A porre l’accento
su una delle donne più impor-
tanti di Ninfa sono i Parchi Let-
terari italiani che, insieme alle
Fondazioni Roffredo e Camillo
Caetani e alla Fondazione Bru-
no Visentini, apriranno oggi -
nel corso di una cerimonia ri-
servata che si terrà a Ninfa - il
Parco letterario teso proprio a
valorizzare la figura di Mar-
guerit Chapin riconoscendone
il ruolo, la storia, i meriti cultu-
rali. Ricchissimo il program-
ma dell’evento che vedrà la
partecipazione dell’attore Cle-
mente Pernarella che terrà
compagnia, durante una esclu-
siva visita al Giardino, con al-
cune letture di autori che han-
no scritto o che si sono ispirati
a Ninfa. Alle 11, nella sala del
Municipio, si terrà la cerimo-
nia per l’istituzione del Parco
Letterario. All’incontro sarà
presente l’assessore regionale
al turismo Lorenza Bonaccor-
si. I saluti saranno affidati al
padrone di casa, il presidente

della Fondazione Roffredo
Caetani Tommaso Agnoni e al
presidente della Fondazione
Camillo Caetani di Roma Bru-
no Toscano. Tra i relatori il
presidente dei Parchi Letterari
– Paesaggio Culturale Italiano
Stanislao de Marsanich che

Stamani nel Giardino
cerimonia riservata
Alle ore 11 altro atto
presso il Municipio
con la Bonaccorsi

La storia celebra Marguerite Chapin
L’evento A Ninfa l'istituzione del Parco Letterario dedicato alla moglie di Roffredo Caetani

D u ra nte
il pomeriggio
eve nto
al Castello
di Sermoneta
per ricordare
B as s ani

CULTURA & TEMPO LIBERO

M a rg u e ri te
Chapin Caetani
nel Giardino
di Ninfa, a destra
Giorgio Bassani

presenterà il progetto e illu-
strerà le caratteristiche di que-
sto progetto di sviluppo terri-
toriale nell’ambito delle politi-
che di turismo responsabile e
sostenibile. La cerimonia vivrà
un momento particolarmente
emozionante grazie agli inter-

venti di esperti e testimoni del-
la vita di Marguerite Chapin,
tra questi Esme Howard, mem-
bro dell’International Friends
of Ninfa e del direttore del
Giardino di Ninfa, Lauro Mar-
chetti. Prenderanno parte alla
manifestazione anche il pro-

Zazzarini: tributo alle leggende
L atina Oggi al Circolo Cittadino il live in ricordo di Iaccarino

RIFLETTORI

«BillieHoliday dicevachenon
è importante quello che suoni ma
come lo suoni». Mauro Zazzarini,
senza perdere di vista quei pochi
valori assoluti che costituiscono e
nobilitano l’esperienza del Jazz -
abbandono, disinvoltura, cari-
sma, anima - è una garanzia in en-
trambi i sensi. Imprevedibile, ma
con perizia e buongusto.

Questa sera tornerà a calcare la
scena del Circolo Cittadino “Sante
Palumbo” di Latina, alle 21.15, per
un concerto che anticiperà la ven-
tesima stagione concertistica del
Latina Jazz Club nel ricordo di
Gianfranco Iaccarino, tra i soci
fondatori del sodalizio culturale
presieduto da Luciano Marinelli.
In pedana con il maestro pontino
del sassofono, un pezzo da novan-
ta del Jazz italiano che ha avuto
occasione di suonare al fianco di

Dizzy Gillespie, Chet Baker, Sal
Nistico, Steve Grossman, e titola-
re della cattedra di Musica d’insie -
me Jazz al Conservatorio “Respi -
ghi” di Latina, ci saranno quattro
musicisti di livello internaziona-
le, modelli di un’Italia che ha acca-
rezzato le corde del mondo: Elio
Tatti, docente e contrabbassista
di origine classico-sinfonica, è il
solo musico pontino che si sia esi-
bito alla “Carnegie Hall” di New
York; Giampaolo Ascolese, do-
cente di batteriaJazz al Conserva-
torio “Refice” di Frosinone, vanta
un’esperienza trentacinquennale
e importanti collaborazioni con
Baker, Kessel, Melillo, Konitz; Do-
menico Sanna, pianista inizial-
mente autodidatta, ha studiato
con dei mostri sacri del Jazz con-
temporaneo e attualmente svolge
attività didattica al Saint Luis Mu-
sic in Roma. Infine Francesco
Lento, tra i più sapienti trombetti-
sti nel Paese, ha lavorato con Phil

Collins, Bob Mintzer,Ken Cerven-
ka, Fabrizio Bosso e con la sua pre-
senza chiude il cerchio del “Mau -
rizio Zazzarini Quintet”, che oggi
darà al pubblico pontino un as-
saggio del nuovo lavoro discogra-
fico “Open”, in uscita a dicembre.

«È un disco - ha rivelato Zazza-
rini - che include un’ampia varietà
di pezzi in cui si racconta buona
parte della storia del Jazz. Ci sono
brani di diversi stili, dallo Swing
al Be-bop, dall’Hard-bop al Soul,
al Blues, al Funky. Questo perché
non mi interessa la forma intesa
come stile, ma il contenuto e il ri-
sultato globale dell’album: la bel-
lezzadella musicamoderna,quel-
la che va dai primi del ‘900 ai gior-
ni nostri, è a nostra disposizione,
la possiamo ascoltare. Non acca-
de relativamente ai grandi geni
della musica classica (penso a Mo-
zart): hanno lasciato le loro opere
sulla carta ma si ignora come le
avrebbero suonate. La musica del

In pedana
anche Tatti,
As coles e
Sanna
e Lento
sulle note
di “O p e n”

fessore Luciano Monti, docen-
te della Luiss e condirettore
scientifico della Fondazione
Bruno Visentini, e Massimilia-
no Tortora, curatore delle ri-
cerche sulle riviste di Margue-
rite Chapin, tra queste spicca-
no alcune tra le più importanti
pubblicazioni del ‘900, tra cui
“Commerce” (stampata a Pari-
gi tra il '24 e il '32) il cui comi-
tato di redazione era costituito
da Paul Valéry, Léon-Paul Far-
gue e Valery Larbaud, e “B o t t e-
ghe Oscure” (stampata a Roma
tra il '48 e ili '60) con l’aiuto di
Giorgio Bassani. Il pomeriggio
sarà proprio dedicato a Gior-
gio Bassani, nell’ambito di una
manifestazione aperta al pub-
blico organizzata tra gli altri
grazie a Italia Nostra per la
presentazione del libro del ce-
lebre scrittore: “Italia da salva-
re”. Appuntamento al Castello
di Sermoneta a partire dalle
15.30.l

Tomassi: “L’occhialeria incontra l’ar te”

IL CONCEPT

È uno dei negozi di ottica di
maggiore riferimento nel territo-
rio pontino. Un titolo che “L’oc -
chialeria” di Latina ha conquista-
to nell’arco di quindici anni vissu-
ti con dedizione, con consapevo-
lezza del passato e una spiccata
propensione al futuro. Le stesse
qualità che oggi conducono lo
stesso alla fiera dell’ottica di Fi-
renze “DaTe” (Stazione Leopolda)

nel padiglione Luxury dedicato ai
marchi più lussuosi.

Qui “L’occhialeria” presenterà
una collezionedi occhiali che por-
tano il marchio “l’occhART”: pez-
zi di una freschezza avanguardi-
stica, nati del connubio tra i lin-
guaggi del design contemporaneo
e la creatività artigianale di Raf-
faele Dionigi.Prodotti unici, crea-
zioni inimitabili, adatti a coloro
che amano distinguersi dalle per-
sone comuni.

«Il conceptdel brandsi basaes-
senzialmente sul logo ‘L’occhAR -
T’ - spiega Andrea Marta Tomassi
-, derivato dalla fusione di “L’oc -
ch”, che sta per ‘L’occhialeria’, e
‘ART’, arte, artigiano, che prende

spunto dal nostro negozio che
produce arredi di design. Si va ad
unire l’amore per l’occhialeria,
per gli occhiali ricercati, partico-
lari, di nicchia, che trattiamo nel-
la nostra boutique - tra marchi
storici quali Moscot, Cazal, Per-
sol, Ray Ban - e l’amore per la crea-
tività artistica del nostro labora-
torio di artigianato. Il risultato?
Splendide creazioni lavorate a
mano, diverse, unichee irripetibi-
li. Ciò che fa l’artigiano è creare gli
stessieffetti cheusa sul legno esul
ferro: fresare, molare, bruciare,
saldare ogni singola montatura. I
modelli seguono le forme che ri-
chiede il mondo del fashion: linee
decise e uniche nel loro genere». lRaffaele Dionigi

Design, futuro, manifattura
Il nuovo brand pontino
debutta oggi a Firenze

nostro tempo c’è, rimane, e può
insegnare molto sulla vita e sulla
musica stessa. Robert Johnson,
T-bone Walker, Louis Armstrong,
Charlie Parker, Sonny Rollins,
Stevie Wonder sono solo alcuni
esempi. Ecco, questo lavoro (ori-
ginale) omaggia la storia di questa
musica».l

Il sassofonista
di Sabaudia
Mauro Zazzarini
mu s i c i s ta
tra i più apprezzati
a livello
nazionale
e non solo
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PONTINIA / IL PROGETTO
ALESSANDRO PANIGUTTI

Domani comincia la stagione
teatrale del Fellini di Pontinia, ‘'u -
nica struttura, tra tutte quelle rea-
lizzate nelle città di Fondazione
dell’Agro pontino, ancora adibita
all’uso per il quale venne pensata.
L’ultimo spazio-teatro rimasto in
piedi, l’ultimo avamposto da cui
provare a ricominciare per resti-
tuire all’intera provincia di Latina
un pezzo delpatrimonio culturale
di cui è orfana ormai da troppo
tempo. Nessuna chiacchiera: il
Lazio è la regione italiana cheper-
cepisce la quota maggiore di con-
tributi statali per le attività teatra-
li di prosa, ma se dal Lazio esclu-
diamo la città di Roma, la nostra
regione precipita all’ultimo posto
della classifica nazionale, dietro
alla Basilicata. È la prova che Ro-
ma fagocita tutte le risorse, per-
ché è l’unica città del Lazio che di-
spone di un sistema teatrale vero e
proprio”. Dunque è come dire che
al di fuori dell’anello del Grande
Raccordo Anulare della Capitale
non ci sono teatri nel Lazio.

«E’ proprio così, non ci sono
teatri nel Lazio – conferma Cle-
mente Pernarella, attore e regista
che ha deciso di scommettere sul-
la rinascita del teatro pontino
partendo proprio dal Fellini di
Pontinia –Del restoc’è poco da di-
scutere: per entrare nel sistema di
finanziamento del Ministero bi-
sogna dimostrare di avere un mi-
nimo di giornate contributive, un
minimo di giornate di produzione
e un minimo di giornate di pro-
grammazione. Tradotto,devi ave-
re un teatro che funziona come
un’azienda, un teatro chesia a tut-
ti gli effetti un centro di produzio-
ne. E lo stesso vale per entrare nel
circuito dei finanziamenti regio-
nali».

È finito il tempo dell’assessore
che mette insieme un cartello-
ne per una stagione teatrale?

«Direi proprio di sì. Oggi, se
non sei impresa, non esisti. La
battaglia da portare avanti è que-
sta. E Pontinia comincia adesso.
L’obiettivo è diventare centro di
produzione».

«Pos siamo
dare vita
a uno schema
che è quello
delle Citta
di Fondazione
Ecco come...»

«Partire dal Fellini per fare sistema»
L’intervista La sfida di Pernarella in cinque anni, il direttore artistico spiega le tappe

al termine del quinto anno ad en-
trare nel circuito nazionale del
Fus, il Fondo Unico per lo Spetta-
colo».

E questo è il progetto. Ma la
strada da percorrere?

«Noi qui possiamo dare vita ad
uno schema che è quello delle Cit-
tà di Fondazione, e dobbiamo far-
lo perché la Regione Lazio ha una
legge vigente proprio su di esse.
Potremmo, anzi dovremmo co-
minciare a lavorare insieme, con
Latina e Sabaudia, Aprilia e Po-
mezia per mettere su un sistema
di produzione unico, tutto ponti-
no. Lo faremo subito a Pontinia,
grazie a una fondazione che ci so-
sterrà nella start up, e partiamo
dal Fellini, un complesso monu-
mentale cheè anche ilpalcosceni-
co migliore che abbiamo in pro-
vincia.Partiamo daqui, dalprimo
teatro stabile della provincia di
Latina, cercando di creare delle
partnershipcon gliOrdiniprofes-
sionali e con aziende private. Ma
la scommessa si gioca sul terreno
della condivisione: siamo apertis-
simi a fare tutto insieme agli altri
comuni delleCittà diFondazione,
e non soltanto quelli».

A Pontinia come si fa ad inizia-
re?

«Intanto abbiamo il nostro per-
sonale specializzato, poi abbiamo
una scuola di teatro ed un Teatro
Ragazzi, e tutto questo ci consente
di avere già adesso oltre 60 gior-
nate l’anno di apertura tra stagio-
ne di prosa, danza, attività di for-
mazione, blues e arte contempo-
ranea. Da qui tentiamo la scalata
per fare in modo che il Fellini sia
aperto sempre, tutto l’anno».

Questa scommessa che parte
da Pontinia è uno schiaffo al
capoluogo, dove non si riesce
nemmeno ad aprire le porte
dei teatri?

«No, assolutamente. È piutto-
sto un invito a mettersi in gioco e a
portare avanti la scommessa in-
sieme. Certo, la discriminante è
essere pragmatici e determinati.
Se vogliamo possiamofarcela, an-
che e soprattutto con le altre città
di fondazione, o meglio ancora,
puntando ad un sistema teatro
dell’Agro Pontino>.l

C l e m e n te
Pe rn a re l l a
a tto re
e regista
è il direttore
ar tistico
del Teatro Fellini
di Pontinia
La sua “s fi d a ”
c u l t u ra l e
per un centro
di produzione

Domani al via la Stagione: Gabriele Lavia e Dostoevskij

BUIO IN SALA

Se il buongiorno si vede dal
mattino, il Teatro Fellini di Ponti-
nia si troverà a incassare applausi
e colpi da maestro da qui fino a
maggio. È questa la direzione se-
gnata dal primo spettacolo della
nuova stagione, che domani sera
prenderà il via accogliendo sullo
storico palco di Piazza Indipen-
denza un colosso insuperabile
delle scene italiane: Gabriele La-
via, con “Il sogno di un uomo ridi-

colo”, il celeberrimo monologo
tratto dal racconto di Fëdor Do-
stoevskij di cui da anni ormai ha
fatto il suo cavallo di battaglia.

Anzi “un’ossessione”, sostiene
lo stesso Lavia raccontando di
avere letto per la prima volta quel
brano a degli amici. Aveva diciot-
to anni e ancora non era un attore.
“Ho scelto di rimetterlo in scena
per riaffermare con forza come
l’indifferenza, la corruzione e la
degenerazione non possano esse-
re le condizioni di vita della no-
stra società”. E difatti questo è
l’intento della pièce: intavolare
con il pubblico una “conversazio -
ne” critica sulla condizione del-
l’uomo moderno, condannato per
sua stessa mano alla sofferenza,

L’attore e regista
in “Il sogno
di un uomo ridicolo”

all’isolamento, ad osservare i det-
tami di un mondo che non è mai
risultato familiare. “Dostoevskij -
recitano le note di scena - conce-
pisce ‘Il sogno di un uomo ridico-
lo’ come un racconto fantastico,
scritto intorno al 1876 e inizial-
mente inserito nel ‘Diario di uno
scrittore’. È la storia di un uomo
abbandonato da tutti, che riper-
corre in un viaggio onirico la sua
vitae leragioni percui si èsempre
sentito estraneo alla società”.

Di questo spettacolo il maestro
Lavia (milanese, classe 1942) ve-
stirà i panni dell’attore e del regi-
sta. L’appuntamento è fissato per
le 21. Infoline e prenotazioni:
3925407500, 0773339172, in-
fo@fellinipontinia.it. lGabriele Lavia apre domani la Stagione del Fellini: qui in un momento di scena

CULTURA & TEMPO LIBERO

Ma fintanto che il Fellini non
sarà riuscito a mettere insie-
me i requisiti necessari per
accedere ai finanzia-
menti pubblici, co-
me andrà avanti?

«Noi abbiamo un
progetto e un pro-
gramma di cinque

anni. I primi tre anni li spendere-
mo usufruendo di tutte le agevo-

lazioni che potrà
darci la re-

gione,
per
poi
riu -
scire

«Se non sei
impres a
non esisti
Un Teatro
deve essere
come
u n’azienda»
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Clementina Corbi, l’arte come armonia

LA MOSTRA
LUISA GUARINO

Dopo aver partecipato lo scor-
so fine settimana alla mostra di
pittura sul tema “Ferrari” dal tito-
lo “Motori e Rosse Emozioni” che
si è svolta a Norma (Latina), Cle-
mentina Corbi, valente artista ori-
ginaria di Sermoneta, è tra le pro-
tagoniste della collettiva di pittu-
ra “Sette donne bergamasche e la
loro pittura tra colori e soggetti”,
che sarà inaugurata oggi alle 17

nello spazio espositivo “RiQuadro
per l’Arte” di Bergamo, città nella
quale l’artista pontina vive sem-
pre piùa lungo,per motividi lavo-
ro e familiari. Insieme a Clementi-
na Corbi, esporranno i loro lavori
Camilla Cuniberti, Mina Rota,
Emma, Elisa Valoti, Enrica Caval-
li, Giudy Pessina (info@riquadro-
group.it; www.riquadrogroup.it;
035 402631). “Sette donne berga-
masche creano una straordinaria
armonia dettata dal costante dia-
logo tra differenti colori e sogget-
ti”: èquesta ladefinizionechesin-
tetizza lo spirito della mostra.
Nella quale l’artista può esprime-
re appieno quella che è la sua
grande passione: disegnare dal vi-
vo nei luoghi d’arte, come la casa

Zavattini e De Santis
“Il senso della provincia
con le sue storie e i miti”
FondiFilmFestival La dichiarazione del regista Gianfranco Pannone
che oggi presenterà il suo “Mondo Za”. In serata spazio a Ferrario

DOVE ANDARE
SERENA NOGAROTTO

Il viaggio del Fondi Film Fe-
stival organizzato dall’A s s o-
ciazione De Santis si avvia alla
conclusione: questa penulti-
ma giornata si aprirà alle 17 di
oggi pomeriggio con la secon-
da proiezione di “Umberto D.”,
nell’ambito della sezione “V e r-
so il Museo del Neorealismo”.
La pellicola del 1952 scritta e
sceneggiata da Cesare Zavatti-
ni e diretta da Vittorio De Sica,
uno dei capolavori del Neorea-
lismo, è già stata proposta con
grande successo agli studenti
nella sezione “Cinema &/è
Scuola”.

«Con questa nuova sezione -
affermano gli organizzatori
del Festival - si continua ad in-
formare chi segue le nostre at-
tività sullo stato di attuazione
del Museo del Neorealismo.
Dopo l’approvazione dell’art.
17 - L.R. n. 9/2017, la Giunta re-
gionale, su proposta del Presi-
dente Zingaretti, ha adottato
la delibera n. 307 del 19 giugno
2018 contenente le modalità di
organizzazione, gestione e fun-
zionamento del futuro Museo.
Con essa sono state individua-
te le prime risorse finanziarie
delegando LAZIOcrea per la
fase attuativa – continuano gli
organizzatori -. E’ senza dub-
bio un grosso passo avanti che
ci permette di ritenere che i
tempi stiano ormai maturando
per l’apertura di questa istitu-
zione, che assumerà rilievo na-
zionale e internazionale, par-
tendo dal territorio della Cio-
ciaria che Tullio Kezich, nella
lettera del 2007, indicò quale

territorio ideale per la sua col-
locazione. E infatti, proprio
perché il Museo è una risorsa
territoriale, abbiamo da tempo
coinvolto nel progetto le istitu-
zioni della provincia di Frosi-
none e alcune realtà associati-
ve, come la Compagnia Teatro
dell’Appeso diretta da Amedeo
Di Sora».

La pittrice pontina
espone a Bergamo
Oggi il vernissage

C h i u d e rà
la serata

“G u a rd a m i ”
pellicola

ispirat a
alla vita

di Moana Pozzi

di Raffaello a Urbino, nelle piazze
antiche e nei castelli d’Italia: Ber-
gamo, Sermoneta, Mantova, Sab-
bioneta. La sua è una ricerca con-
tinua traArte eStoria, per raccon-
tare un passato che possa rivivere
e colorarsi di passione nel presen-
te per il futuro.

La sua attività artistica è carat-
terizzata da un grande amore per
il disegno e l’illustrazione grafica,
aperta alle innovazioni tecnologi-
che. Diplomata al Liceo Artistico
di Latina, sta per laurearsi presso
la facoltà di Lettere, Arti Visive e
Mediali dell'Università di Berga-
mo. Ha seguito corsi di fumetto e
illustrazione grafica presso la ca-
sa editrice Tunuè di Latina; ha
partecipato a corsi di Pittura Bo- L’artista Clementina Corbi

Una scena
da “Mondo Za”
e il regista
G i a n f ra n c o
Pa n n o n e

Sempre oggi
la proiezione
di Umberto D.
Lo sguardo
int anto
è rivolto
al Museo

““Z a” g u a rd ava
alla sua Bassa
fin giù al Po,
B eppe
alla sua piana
ricca di ulivi”

CULTURA & TEMPO LIBERO

tanica tenuti nell'Oasi di Ninfa;
segue corsi di acquerello con il
Maestro Valerio Libralato. La sua
prima personale risale al 1995 a
Sermoneta e s’intitolava “Sermo -
neta nella Fiaba”. Due sue opere,
“Melodia Gitana”e “Antica Armo-
nia” sono state scelte dalla Colle-
zione Sgarbi e depositatenel cata-
logo “Arte del nuovo Millennio -
Archivio delle grafiche di Vittorio
Sgarbi”. Collabora con il Comune
di Sermoneta (Latina) e con Asso-
ciazioni culturali del posto per la
realizzazione grafica di eventi. Al
suo talento si deve l'immagine
della Rievocazione Storica della
battaglia di Lepanto che si svolge-
rà a Sermoneta il 13 e 14 ottobre
prossimi.l

Tra i protagonisti più attesi
della giornata il noto regista
pontino Gianfranco Pannone,
autore del film “Mondo Za”, la
cui visione è prevista per le
18.30.

Pannone parlerà dell’i m p o r-
tanza dell’opera di scrittore e
sceneggiatore di Cesare Zavat-
tini nel rapporto con i registi
del Neorealismo e del suo lega-
me con la Bassa reggiana.
«Quello che lega De Santis e
Zavattini, due grandi del no-
stro cinema e della nostra cul-
tura - spiega Pannone -, non è
solo l’appartenenza al Neorea-
lismo, ma il sentire dentro la
provincia, con le sue storie e i
suoi miti. Za guardava alla sua
Bassa fin giù al Po come Beppe
guardava alla sua piana ricca
di ulivi fino al mare di Sperlon-
ga. Ed entrambi parlavano con
entusiastico amore delle loro
terre d’origine, dove tornava-
no spesso e volentieri e ci por-
tavano anche gli amici, cinea-
sti e non. Per non dire della vis
politica che conquistava en-

trambi: “È bello, dunque, ritro-
varli insieme al Fondi Film Fe-
stival».

Il finale di giornata è tutto
per Davide Ferrario, autore a
cui è dedicata la rassegna re-
trospettiva quest’anno.

L’incontro con il regista, fis-
sato alle 21, precederà la proie-
zione de “La zuppa del demo-
nio” (2015) un vero e proprio
“viaggio nell’utopia del pro-
gresso”.

Utilizzando i materiali del-
l’Archivio Nazionale del Cine-
ma d’Impresa di Ivrea, in cui
sono raccolti documentari in-
dustriali di tutte le più grandi
aziende italiane, viene raccon-
tato l’entusiasmo che durante
il secolo scorso ha accompa-
gnato lo sviluppo tecnologico e
industriale, dalle grandi opere
degli anni ’10 del Novecento fi-
no alle scoperte in campo in-
formatico e nucleare.

Chiuderà la serata, alle 23, il
film posto “Guardami” (1999),
ispirato liberamente alla vita
di Moana Pozzi. l
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AQ U I N O
Borgo DiVino Grande appuntamen-
to con Borgo DiVino, uno spazio in cui
la storia del borgo incontra i sapori
della terra e la musica della tradizione
popolare. Dalle ore 10 si potranno vi-
sitare gli stand enogastronomici
ARPINO
E uscimmo a riveder le stelle - Sot-
to il cielo di fine estate” In occasio-
ne dell’Equinozio di Autunno, presso
l’Acropoli di Arpino alle 20, ai piedi
della Torre di Civitavecchia, sarà pos-
sibile assistere ad un evento di osser-
vazione astronomica, durante il quale
sarà data l’opportunità al pubblico di
ammirare i pianeti, la luna e gli oggetti
del profondo cielo (nebulose, galas-
sie, ammassi stellari e globulari). Per
l’occasione si potrà visitare la Torre di
Cicerone dalle 20 alle 23
C E RVA R O
Festa del Vino Appuntamento con la
quattordicesima edizione della “Fe -
sta del Vino” in località Santa Lucia,
nel Piazzale antistante la chiesa, con
stand gastronomici e balli di gruppo.
A partire dalle 19
FO N D I
Dabar Estate Alle 18 presso il mona-
stero di San Magno si terrà l’i n c o nt ro
“D o n n a” con il filosofo Massimo Cac-
ciari, terzo appuntamento di “Da b a r
Estate 2018”, il cammino di riscoper-
ta delle parole e della Parola organiz-
zato dall’arcidiocesi di Gaeta. L’in-
contro sarà accompagnato dalla mu-
sica di Luca Mauceri
Fondi Film Festival Si torna in sala
Lizzani, nel Complesso di San Dome-
nico, per il “Fondi Film Festival”. Per la
sezione “Verso il Museo del Neorea-
l i s m o”, alle 17 verrà proiettato “Um-
berto D.” (1952) del maestro Vittorio
De Sica. Alle 18.30, incontro con il re-
gista pontino Gianfranco Pannone e
proiezione di “Mondo Za” (2017). La
serata sarà dedicata al cinema di Da-
vide Ferrario, ospite d’eccezione del-
la rassegna; alle 21 incontrerà il pub-
blico e parteciperà alla proiezione di
due suoi film: “La zuppa del demonio”
(2015) e “G u a rd a m i ” (1 9 9 9 )
L ATINA
Pinto Armonium Trio in concerto
Floriana, Daniela e Monica Pinto, in-
sieme a Giovanni Leonetti e Andrea
Sensale, presentano un concer-
to-spettacolo di musica partenopea
dal titolo “Napoli è Femmina”, diviso in
cinque quadri. Il primo è dedicato al
repertorio popolare, il secondo alla
canzone classica dell’“epoca d’o ro”,
dall ‘800 al ‘900. Seguirà un quadro
sulla componente teatrale parteno-
pea con autori come Bovio e Viviani.
Infine, un omaggio ad alcuni autori
contemporanei. Il concerto si terrà
presso l’Arena del Museo Cambel-
lotti (Piazza San Marco) alle ore 21
Zazzarini Quintet Live Alle 21.15, al
Circolo Cittadino “Sante Palumbo” di
Latina (Piazza del Popolo), il maestro
sassofonista pontino Mauro Zazzari-
ni si esibirà in quintetto con France-
sco Lento alla tromba, Domenico
Sanna al pianoforte, Elio Tatti al con-
trabbasso e Giampaolo Ascolese al-
la batteria, per presentare i brani del
nuovo disco “O p e n”. La performance
anticiperà la nuova stagione concer-
tistica del Latina Jazz Club e omag-
gerà la memoria di Gianfranco Iacca-
rino, tra i soci fondatori del sodalizio
Mostra “Al Mare al Mare” Ultimo
giorno per poter visitare la mostra “Al
Mare al Mare” di Marcello Trabucco
presso lo Spazio Comel (Via Neghel-
li, 68) dalle ore 17 alle 19.30
The Hunters Live Al Manicomio
Food, il paradiso del gusto in Strada
F. Agello, dalle 20 si balla all’ins egna
della Dance anni ‘70 e ‘80 sulle note
dei The Hunters. Info: 3383680033
NET TUNO
Festival della Sostenibilità e delle
re l a z i o n i Presso il Parco Palatucci
(ex Loricina) prende il via la quarta
edizione del Festival della Sostenibi-

lità e delle relazioni, un evento pro-
mosso dall’Associazione Città Vir-
tuosa con l’obiettivo di far conoscere
le realtà virtuose del territorio che si
ispirano nel loro agire ai principi di so-
lidarietà, eticità e giustizia. Al Festival
parteciperanno imprese, produttori
agricoli, artigiani, cooperative sociali,
associazioni e tutte quelle realtà che
sono espressione di un’economia
solidale, incentrata sulle persone,
l’ambiente, le relazioni, e contrappo-
sta ad un sistema economico neoli-
berista e globalizzato che risponde
esclusivamente alla logica del profit-
to. Il Festival ha l’obiettivo di offrire
l’opportunità ai diversi partecipanti,
motivati socialmente, di conoscersi e
farsi conoscere innescando proces-
si economici nuovi. Nel corso dell’ini-
ziativa si svolgeranno incontri e di-
battiti su tematiche sociali ed econo-
miche di grande attualità e si discute-
rà di diritti e beni comuni, di ambiente
e di salute, di territorio e di sviluppo.
Ci saranno inoltre momenti di intrat-
tenimento e svago con laboratori,
concerti e spettacoli pensati per
grandi e bambini. Dalle ore 10 alle 21
NORMA
Incontro “La porta di casa, imma-
gine della famiglia” Primo incontro
nell’ambito del Progetto “Città Lepi-
n e” promosso dalla Compagnia dei
Lepini e dal Sistema Museale dei
Monti Lepini e sostenuto dalla Regio-
ne Lazio. Nel corso dell’incontro ver-
rà inaugurata la mostra fotografica
“Portoni delle vecchie case dei vicoli
di Norma” a cura di Obiettivo Fisso.
Reperti inediti di recente ritrovamen-
to, oggetto della conferenza, saran-
no eccezionalmente visibili al pubbli-
co. L’evento avrà luogo presso il Mu-
seo Civico Archeologico dalle 17. Invi-
tato anche Nicola Zingaretti, presi-
dente della Regione Lazio
ROCCA D’ARCE
Festa della Pigiatura Arriva alla
quinta edizione la Festa della Pigiatu-
ra in piazza Federico Lancia. L’inizio

della kermesse è fissato per le 18.30
con corteo rievocativo, pigiatura del-
l’uva con i piedi e torchiatura del mo-
sto. Gli stand enogastronomici apri-
ranno alle 19.30. Spazio anche alla
musica con Cristiano e la Pork band
S E R M O N E TA
Presentazione del libro “Italia da
S a l va re” Il Castello Caetani ospita,
dalle 15.30 alle 17, la presentazione
del libro “L’Italia da salvare” di Giorgio
Bassani (La Feltrinelli). Modera l’in-
contro Maria Rosaria Iacono, consi-
gliere nazionale di Italia Nostra; inter-
vengono l’architetto Tommaso
Agnoni, presidente della Fondazione
Caetani, e Antonio Magaudda, presi-
dente di Italia Nostra
VA L L EC O R SA
Omaggio ad Ennio Morricone P ro -
segue l’iniziativa della Provincia di
Frosinone “Omaggio a Morricone. La
musica assoluta, la musica applicata,
la canzone”. Nel sessantesimo anni-
versario della carriera concertistica
di Ennio Morricone, l’A m m i n i st ra z i o -
ne provinciale, insieme all’O rc h e st ra
da Camera di Frosinone, ha ideato un
vero e proprio tour che sta portando
nelle piazze, dal nord al sud della Cio-
ciaria, i brani di maggior successo del
Maestro. Ospite d’onore della serata,
alle 21.30, sarà Michele Placido
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AC U TO
Palio della Contrade e Festa Coun-
tr y Alle 16, presso lo stadio comunale
di Acuto, si terrà il Palio delle Contra-
de, corsa all’anello con cavallo. In
programma anche una piacevole se-
rata Country accompagnata dalla
musica dei The Michigan Band con
stand gastronomici
CORI
Giornate del Patrimonio In occa-
sione delle Giornate del Patrimonio,
in programma diversi eventi per go-
dere appieno dei luoghi e delle bel-
lezze artistiche del paese. Il Museo
della Città e del Territorio aprirà
straordinariamente a visite gratuite
dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.30.
U n’iniziativa che, rispondendo al te-
ma di quest’anno “L’Arte di Condivi-
d e re” apre le sue porte al pubblico,
famiglie, appassionati o semplici cu-
riosi, invitandoli a conoscere meglio
le bellezze della propria città e a im-
parare ad amarle. Scorci da ammira-
re poi in una passeggiata nel centro
storico della Città d’Arte e tra i suoi
monumenti, dal Tempio d’Ercole a
quello dei Dioscuri, dalle mura ciclo-
piche alla Cappella della Santissima
Annunziata, dai vicoli medievali ai pa-
lazzi rinascimentali
FO N D I
Fondi Film Festival A p p u nt a m e nto
alle 17, nella Sala Lizzani del Com-
plesso di San Domenico, con il Fondi
Film Festival. Ad aprire la sesta gior-
nata della rassegna, organizzata dal-
l’associazione “Giuseppe De Santis”,
sarà il cinema di Davide Ferrario con
“S ex x x” (2015). Alle ore 18, a Palazzo
Caetani, l’incanto del grande scher-
mo incontra le suggestioni del suono
ne “Il magico connubio: cinema e mu-
sic a” (ingresso euro 5, info e prenota-
zioni al 3471434465), un concerto
che vedrà in pedana i musicisti del-
l’Orchestra da Camera Città di Fondi
esibirsi accompagnando la proiezio-
ne del film “Il Golem - Come venne al
m o n d o” (1920) di C. Boese e P. We-
gener, con le musiche di Rossella
Spinosa e la direzione del maestro
Alessandro Calcagnile. Alle ore 20,
incontro con il grande cineasta Gian-
ni Amelio, proiezione del suo “Cas a
d’altri” (2017) e presentazione del ro-
manzo “Padre quotidiano” (Monda-
dori, 2018) con Maria Letizia Spasari.
Chiude la serata, alle 21, la consegna
del Dolly d’Oro Giuseppe De Santis
2018, assegnato a Damiano e Fabio
D’Innocenzo; a seguire, proiezione
della loro opera “La terra dell’abba-
st a n z a” ( 2 01 8 )

Mauro Zazzarini
in concerto
al Circolo Cittadino
di Latina

Lo sceneggiatore
e regista
Gianni Amelio

Il Maestro
c o m p o s i to re
e pianista
Ennio Morricone

DOVE ANDARE

Oggi e domani il Parco
Palatucci di Nettuno (ex Lo-
ricina), ospiterà la quarta
edizione del Festival della
Sostenibilità e delle Relazio-
ni, un evento promosso dal-
l'Associazione Città Virtuo-
sa con l'obiettivo di far co-
noscere le realtà virtuose
del territorio che si ispirano
nel loro agire ai principi di
solidarietà, eticità e giusti-
zia.

Alla manifestazione par-
teciperanno imprese, pro-
duttori agricoli, artigiani,
cooperative sociali, associa-
zioni e tutte quelle realtà
espressione di un’economia
solidale che pone al centro
le persone, l’ambiente, le re-
lazioni e che si contrappone
ad un sistema economico
neoliberista e globalizzato
che risponde esclusivamen-
te alla logica del profitto.
Tra queste sarà presente
l’associazione di promozio-
ne sociale “Solidarte” di La-
tina, presieduta dall’artista

La sostenibilità dei legami
Il progetto A Nettuno si parla di sviluppo
anche attraverso la creatività di Solidarte

Oggi e domani al Parco Palatucci

Giuliana Bocconcello, che
presenterà i lavori artistici e
artigianali realizzati dalle
detenute della Casa Circon-
dariale di Latina e  del labo-
ratorio di ceramica dei Dif-
ferenti Artigiani Disinvolti.
L’evento mira a offrire una
vetrina e l’opportunità alle
diverse realtà economiche,
motivate socialmente, di co-
noscersi e farsi conoscere
innescando preziosi proces-
si economici nuovi.

Nel corso dell'iniziativa si
svolgeranno incontri e di-
battiti su tematiche sociali
ed economiche di grande at-
tualità e si discuterà di dirit-
ti e beni comuni e di altri te-
mi fondamentali che tocca-
no tutti noi (ambiente, salu-
te, territorio, economia).

Ci saranno inoltre mo-
menti di intrattenimento e
svago con laboratori, con-
certi e spettacoli pensati per
grandi e bambini.

Gli orari: oggi dalle ore 10
alle ore 21 e domani dalle
ore 10 alle ore 20.

L’ingresso all’evento è ad
offerta libera.l S. N .
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