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Cisterna Intanto la Procura afferma che l’autopsia ha accertato rapporti sessuali, ma bisogna verificare se consensuali o no

Monta la rabbia sul caso Desiree
La famiglia chiede rispetto, sul web pusher e immigrati nel mirino. Salvini a San Lorenzo: chi lo applaude e chi gli grida «Sciacallo»

Mentre a Roma le istituzioni
si riuniscono per trovare una so-
luzione al problema del sito di-
smesso e occupato a San Loren-
zo, e mentre la politica scende in
strada con il ministro Salvini sul
luogo della tragedia accolto da
una folla che in parte lo applau-
de e in parte lo contesta, a Ci-
sterna la famiglia della 16enne
Desiree Mariottini chiede ri-
spetto. Ieri mattina parenti del-
la giovane trovata morta nel tu-
gurio dello spaccio si sono pre-
sentati in Procura per chiedere
conto delle notizie diffuse nelle
ultime ore.

La Procura avrebbe confer-
mato che l’autopsia ha eviden-
ziato segni di rapporti sessuali
ma non ha chiarito se si tratti di
rapporti consensuali o no.
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Via Piave, il pm in Cassazione
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L’INTERVISTA

«Con le aziende non si scher-
za. E quando si discute di posti
di lavoro, prima di parlare con
spot e slide dobbiamo tutti ri-
flettere bene. Anche condivi-
dendo alcuni principi, la Lega
lavorerà prima di tutto per non
creare una nuova categoria di
esodati, dopodichè è disponibile
a trovare formule per una nuova
gestione del sostegno pubblico
all’editoria. Quella sana. Che ap-
partiene al patrimonio cultura-
le e all’identità della nostra na-
zione».

Esordisce così Alessandro
Morelli, il leghista presidente
della Commissione Trasporti
della Camera, che nel partito di
Matteo Salvini si occupa anche
di questioni legate all’editoria e
alle telecomunicazioni.

Ma il sottosegretario alla
presidenza del consiglio (con
delega all’editoria) Crimi,
qualche giorno fa, ha parlato
di eliminazione del fondo

“I giornali
appar tengono

al patrimonio
c u l t u ra l e

e all’identit à
della nostra

nazione

per il Pluralismo in due an-
ni…

«Rispetto per le posizioni del
Movimento Cinque Stelle ma la
precondizione per trovare una
sintesi passa per la certezza che
nell’immediato e in futuro nes-
suno dei lavoratori perda il pro-
prio posto per l’azzeramento del
fondo. Nella stragrande mag-
gioranza dei casi abbiamo a che
fare con cooperative no-profit di
giornalisti che svolgono un lavo-
ro attento e scrupoloso su tanti
territori del paese. Non possia-
mo legare l’esperienza del go-
verno del cambiamento a una
“ghigliottina” che tagli le loro
speranze, che azzeri il futuro di
tante famiglie. Discutiamo su
tutto. Ma per riformare un set-
tore importante, come quello
editoriale, occorre dialogo e
condivisione».

Si calcola che tra i lavoratori
diretti e quelli dell’indotto il
fondo per il Pluralismo “reg-
ga” un settore con quasi die-
cimila occupati…

«Non bisogna assolutamente

trascurare l’effetto moltiplica-
tore che il Fondo riesce oggi a
produrre. E nemmeno sottova-
lutare di quanto si sia già ridotto
negli anni. Infine bisogna valu-
tare quanto costerebbe dal pun-
to di vista degli ammortizzatori
sociali l’esodo di massa che una
norma radicale potrebbe com-
portare. Infine, sono altrettanto
sicuro che, al di la degli slogan
propagandistici, anche Crimi e i
Cinque Stelle abbiano a cuore i
tanti giornali locali senza pa-
droni».

Tra l’altro in base alle norme
incentivanti della legge vi-
gente molte aziende hanno
fatto importanti investimen-
ti sul digitale…

«Credo che le regole del gioco
non vadano mai cambiate in
corsa. Dietro il settore editoria-
le, superate le esagerazioni del
passato, ci sono tante storie di
professionalità, impegno, dedi-
zione e coraggio. Che non posso-
no essere cancellate con un col-
po di spugna». l

G .P.

«Niente colpi di spugna»
Faccia a faccia Fondi per l’editoria, parla l’onorevole Alessandro Morelli (Lega)
«Cambiamo, ma non si può scherzare con le aziende e tantomeno con i lavoratori»

“S ettore
t ro p p o

impor t ante:
o c c o r ro n o

condivisione
e dialogo

per riformarlo

A l e s s a n d ro
M o re l l i
è stato eletto
alla Camera
dei deputati
nelle liste
della Lega,
circoscr izione
Lombardia 1
Dal 21 giugno
è presidente
della 9ª
Co m m i s s i o n e
per manente
Traspor ti

Quando
il rimedio
è peggiore
del male

L’ANALISI
GUGLIELMO PIAZZA

La proposta messa in
campo dal M5S ancora una
volta va ad insidiare tutto il
mondo della piccola editoria.
Quello che permette oggi a
tanti territori italiani di ave-
re una voce autorevole e rico-
nosciuta. Nell’era di internet
e dell’informazione mordi e
fuggi del web, sembrerà stra-
no, ma quel prodotto che vie-
ne stampato, sfogliato e di-
stribuito attraverso le edicole
ha un’autorevolezza e una
forza capace di rappresenta-
re, difendere, promuovere
più di ogni altro mezzo.

Il Movimento Cinque Stel-
le che, a parole, diceva di vo-
ler combattere i “giornaloni”,
ammesso che ciò possa esse-
re un obiettivo di una forza
che governa un paese demo-
cratico, alla fine non ha tro-
vato di meglio che prenderse-
la con tutta una serie di quoti-
diani, settimanali e periodici
che, contro la crisi che atta-
naglia il Paese ed in partico-
lare il settore editoriale, rie-
scono puntualmente a garan-
tire l’informazione laddove
ai grandi gruppi non convie-
ne arrivare ed investire. Suc-
cederà così, se il progetto
malsano e ancor di più mal
raccontato e descritto anche
dal sottosegretario alla presi-
denza del Consiglio Vito Cri-
mi andasse in porto, che i
“giornaloni” per via della
chiusura di tante piccole te-
state incasseranno gratis una
torta di quasi cento milioni di
euro tra pubblicità e aumen-
to delle vendite. E che in cari-
co allo Stato rimarranno qua-
si diecimila esodati dell’edi-
toria, con un costo sociale
raddoppiato rispetto al ri-
sparmio annunciato e sban-
dierato domenica scorsa al
Circo Massimo. Per fortuna,
come leggete a fianco, c’è la
Lega che rispetto alle identi-
tà, alle imprese, alla difesa
del territorio ha un’idea di-
versa dai pentastellati. E sta
mettendo tutta una serie di
paletti ad un’idea che non
piace nemmeno a tanti “gril-
lini” che dei piccoli giornali
hanno un rispetto decisa-
mente superiori ai loro lea-
der a caccia di facili “like”.l

Primo piano
Vito Crimi
Sottosegret ario
L’esponente del
Movimento Cinque
Stelle gestisce
l’importante delega
all’e d i to r i a
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«Patrimonio culturale da salvaguardare»

POMEZIA

«È chiaro a chi amministra
Pomezia il catastrofico stato di
conservazione dei siti culturali
territoriali al di fuori del centro
storico?»

Con questa domanda, dall’as-
sociazione “Latium Vetus” in-
calzano il governo civico pome-
tino a fare qualcosa in più per i
beni culturali dislocati in varie
zone del territorio.

«Dobbiamo forse ricordare,
come già fatto lo scorso 17 gen-
naio 2018, il perdurante stato di
degrado della villa romana di

via Siviglia a Torvajanica? - pro-
segue la nota - La situazione an-
cora più grave del sito archeolo-
gico del Sol Indiges, ormai
scomparso sotto una coltre di
vegetazione spontanea? Lo sta-
to in cui versa Torre Maggiore,

monumento che necessiterebbe
di lavori conservativi urgentis-
simi? Per non parlare poi dell’at-
teggiamento assunto dal Comu-
ne nella vicenda del vincolo pae-
saggistico dell’agro di Pome-
zia-Ardea, apertamente contra-

stato dall’ente nell’impianto ap-
provato dal Mibact».

E non manca un passaggio su
Pratica di Mare: «Per conclude-
re, ecco la beffa: nell’elenco del-
le dimore storiche del Lazio ri-
sulta iscritto un secondo sito di
Pomezia (oltre al Nucleo di Fon-
dazione, ndr), ossia il Borgo di
Pratica di Mare, interdetto alla
fruizione pubblica poco prima
della sua iscrizione nel totale
immobilismo del Comune (ma
aperto in via straordinaria per
delle visite lo scorso fine setti-
mana, ndr)».

Alla luce di tutto ciò, dall’as-
sociazione Latium Vetus chie-
dono «all’amministrazione di
Pomezia lo stanziamento di ade-
guate risorse per la salvaguar-
dia del patrimonio culturale ter-
ritoriale». l F. M .

Spiagge Aree per sport acquatici, kitesurf e due bau beach si aggiungeranno agli stabilimenti e agli arenili liberi già esistenti

Il piano degli arenili diventa realtà
Sette nuove concessioni e una miglior distribuzione dei servizi: ecco i dettagli del documento approvato in Consiglio

POMEZIA
FRANCESCO MARZOLI

Nel corso di una recente sedu-
ta, il Consiglio comunale di Po-
mezia ha approvato il nuovo Pia-
no di utilizzo degli arenili che, at-
traverso una serie di norme e det-
tami, regolamenta il presente e il
futuro della fascia costiera che va
dal confine con Roma a quello con
Ardea.

A illustrare le novità più inte-
ressanti è stato l’assessore all’Am -
bienteGiovanni Mattias:«Grazie
a questo strumento tutti gli ope-
ratori balneari potranno avere
delle indicazioni su come dare
un’idea di sviluppo futuro sull’a-
renile. Stesso discorso per tutti i
portatori di interesse che ruotano
attorno al mare: pensiamo ai pe-
scatori. La novità di questo Pua è
quella di aver aperto, tramite l’in -
serimento di sei concessioni più
una, ossia quella del nuovo Las
Vegas Beach che verrà rimessa a
bando - ha aggiunto Mattias -, a
nuove opportunità per associa-
zioni e per chi vincerà poi i futuri
bandi. Parliamo di due aree kite-

surf, due aree per gli sport acqua-
tici e due aree per chi vuole porta-
re il proprio cane in spiaggia».

Favorevole al Pua, in quanto
studiato e praticamente quasi
terminato all’epoca della sua am-
ministrazione, anche l’ex sindaco
Fabio Fucci, oggi all’opposizione:
«Sono contento - ha esordito -:
questo Pua è perfetto, perché così
com’è stato realizzato e messo in
campo dal lavoro di Fucci-Mat-
tias prima e Fucci-Borghesi dopo
è stato portato a casa un lavoro di
sintesi ottimale. Abbiamo rimos-
so tutta una serie di divieti perché
una città che vive di economia del
mare, come la nostra, se punta a
essere un modello dell’economia
deve offrire anche tutta una serie
di servizi di intrattenimento e
non a chi decide di trascorrere il
tempo a Torvajanica. Per questo
sono previste le aree per lo sport,
le vie di accesso in sicurezza delle
imbarcazioni e delle moto d’ac -
qua, ma anche le aree da mettere a
bando per i possessori di cani:
tutta una serie di servizi che au-
mentano, nelle previsioni del
Pua, l’offerta di servizio per chi
decide di trascorrere del tempo a

Torvajanica».
Un po’più scettico, con tantodi

voto finale d’astensione, il consi-
gliere d’opposizione Stefano
Mengozzi: «C’è un solo punto che
mi convince ed è il ‘finalmente’,
perché riconosco che la lunga as-
senza di uno strumento di pianifi-
cazionehapesato sullo sviluppoe
sulla pianificazione generale del-
la nostra costa. Pensare - ha ag-
giunto - che un Pua che definisce,
su una costa, strumenti di attrat-
tività due spiagge per gli sport

nautici, due per il kitesurf e due
per i cani sia un volano per lo svi-
luppo, ci porta fuori strada. Un li-
torale come il nostro non lo rilan-
ci col kitesurf: non ce la fai. E pur-
troppo, dopo cinquant’anni di
abusivismo, o meglio di interven-
ti pesanti dal punto di vista dell’e-
dilizia e scelte scelleratedelle am-
ministrazioni sul piano dello svi-
luppo, non possiamo pensare che
con il Pua che avete portato oggi
possiamo rilanciare il nostro lito-
rale». l

ARDEA

È stato consegnato ieri matti-
na, al Comune di Ardea, il mezzo
di trasporto Ford Transit donato
alla città per il progetto che per-
metterà di proseguire i servizi di
accompagnamento a favore del-
le persone con difficoltà moto-
rie. Stiamo parlando della colla-
borazione fra Comune di Ardea e
Pmg Italia Spa per la mobilità
garantita.

La consegna del mezzo è stata
preceduta da un incontro nella
sala consiliare, con la delegazio-
ne istituzionale guidata dal sin-
daco Mario Savarese e dal presi-
dente del Consiglio comunale
Lucio Zito, affiancati da molti
consiglieri di maggioranza e dal-
l’esponente d’opposizione Raf-
faella Neocliti. Chiaramente,
erano presenti anche i responsa-
bili di Pmg Italia e fra il pubblico
c’erano - fra gli altri - il parroco di
San Pietro Apostolo don Aldo
Anfuso e il comandante della Te-
nenza dei carabinieri, il luogote-
nente Antonio Leggiero.

Chiaramente, non mancava-
no anche i rappresentanti degli
sponsor che hanno aderito al
progetto. l

IERI MATTINA

Co n s e g n ato
il mezzo
per la mobilità
ga ra nti t a

L’appello dell’a ss o c i a z i o n e
Latium Vetus
all’amminis trazione

L’a re n i l e
di Torvajanica
in una calda
gior nata
d’a g o s to

S oddisfatto
il gruppo di

m a g g i o ra n z a
Vota a favore

anche
l’ex sindaco

Fu c c i

L’a re a
a rc h e o l o g i c a
di via Siviglia

Una delle spiagge libere del territorio comunale di Pomezia

Ardea l Po m ez i a
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Un quartiere
in rivolta
Salvini accolto come
uno «sciacallo»
l Due fazioni, gli uni accanto
agli altri, tra chi lo applaudiva e
gli chiedeva una soluzione, un
aiuto e chi invece, al grido di
«sciacallo vattene» «via
Salvini dai quartieri» lo
invitava a tornarsene da dove
era venuto.

Il vice premier
«incazzato»
Il post di Luigi Di Maio
arriva nel pomeriggio
l «Giustizia per #Desirée
Mariottini! È questo il grido di
dolore che oggi si leva dal
quartiere San Lorenzo e la
gente ha ragione a essere
incazzata. E lo sono anche io».
Questo il post su Facebook
del vice premier Luigi Di Maio.

Punti di vista

Trovata morta a San Lorenzo Ieri mattina vertice in Prefettura a Roma. Si attende la data dei funerali

Desiree, sdegno e rabbia
Dopo il caos iniziale, la Procura romana riferisce che la violenza è tutt’ora da verificare

CRONACA
GIUSEPPE BIANCHI

La famiglia chiede rispetto. Al
dolore immane già causato dal do-
ver apprendere che la propria fi-
gliaè stata trovata senzavita inun
tugurio di San Lorenzo, anche il
dover apprendere di alcuni parti-
colari gravissimi che però gli in-
quirenti non avrebbero confer-
matodel tutto. Ierimattinaalcuni
parenti di Desiree Mariottini si so-
no presentati in Procura a Roma
anche per chiedere conto di una
serie di notizie catapultate su tutti
i siti di informazione e non solo, e
su tutti i quotidiani e i Tg in merito
all’ipotesi che l’autopsia effettua-
ta sul cadavere della 16enne possa
aver trovato elementi a conferma
di una violenza sessuale di grup-
po. A quanto è dato sapere, dalla
Procura romana, questa notizia
non sarebbe stata confermata.
Non ci sarebbero, nelle prime con-
clusioni del medico legale, ele-
menti di riscontro in tal senso. Ci
sarebbero invece, elementi che
confermerebbero che la ragazza
abbia avuto rapporti sessuali e ora
le indagini devo accertare se si sia
trattato di rapporti consenzienti.
Nullaperòa riprovadiunaviolen-
za sessuale certa, ancor più di
gruppo.

Un altro elemento di dubbio in
una vicenda gravissima, atroce
che strappa all’amore diunafami-
glia una ragazzina di appena 16
anni, che sin dalle prime battute
ha riservato sorprese che lasciano
aperta la strada a dubbi sulla qua-
lità delle indagini, almeno in pri-
ma battuta. Il ritrovamento del ca-
davere di Desiree nel sito dismes-
so a San Lorenzo, era stato subito
archiviato come l’overdose di una
ragazza di 25-30 anni. Solo in un
secondo momento “ci si è accorti”
che quella ragazza era in realtà
una ragazzina di 16 anni. Solo a
quel punto, tante, troppe ore dopo
i fatti, si è smossa la macchina in-
quirente.Comesia possibilenonè
dato saperlo. Fatto sta - è ciò che in
fondo chiede la famiglia Mariotti-
ni - che in una vicenda delgenere e
anche per rispetto di un dolore
inimmaginabile che ha colpito la
famiglia della vittima, anche una
parola fuori posto rischia di cau-

sare gravi danni. Da martedì po-
meriggio, da quando ha comincia-
to a girare l’ipotesi dello stupro di
gruppo la situazione, già gravissi-
ma, già dolorosissima, è letteral-
mente esplosa. Ieri il ministro Sal-
vini, giunto a San Lorenzo dopo il
vertice in Prefettura, ha riferito
che «Si sta lavorando per mettere
in galera questi vermi, queste be-

stie. Procura e Questura hanno già
le idee chiare. Stanno facendo i ri-
scontri del caso. Temo che anche
questa volta siano tutti cittadini
stranieri. Va resa giustizia a que-
sta ragazza, punto». Nel frattem-
po in Procura continuavano a sfi-
lare persone informate sui fatti,
due ragazzine e quattro uomini di
origini straniere. l

LA POLEMICA
COL PD

«Non
invent ar ti
nemici e non
scaricare le
responsabilit à
su altri, ma
assumiti le
tue». E’ il post
apparso sulla
pagina
Facebook di
Matteo Orfini
in merito a
quello che lui
definisce un
«comizio» di
Salvini. «San
Lorenzo è nel
s econdo
municipio di
Roma, uno dei
q u att ro
governati da
noi. La
Presidente e i
consiglieri di
quel
municipio da
mesi
s egnalavano
la situazione
di grave
degrado di
quello stabile
e dell’a re a
circost ante.
Da mesi
c h i e d eva n o
un presidio
fisso delle
fo r ze
dell’o rd i n e.
Come loro
anche molti
citt adini...
Perché quegli
allarmi sono
st ati
s ottovalut ati ?
A questa
s emplice
domanda il
ministro deve
dare una
rispost a
altrett anto
semplice e
c h i a ra » .

!

Il ministro
Matteo Salvini
ieri mattina
ha provato
a deporre un fiore
davanti all’e n t ra ta
del sito in cui
è stato trovato
il corpo senza vita

Salvini: applausi e insulti a San Lorenzo

REAZIONI

Dopo le contestazioni e per
evitare che gli animi, già caldi,
si potessero infiammare, il mi-
nistro Salvini che voleva rag-
giungere l’ingresso del sito di-
smesso in cui è stata trovata
morta Desiree, ha dovuto fare
marcia indietro e andarsene.

Ma andandosene ha annuncia-
to che «se il buon Dio lo per-
mette io torno». «Con la ru-
spa».

Poco prima aveva ricevuto
tanti applausi e altrettanti in-
sulti. «Avevo una rosa rossa
che avrei voluto portare se que-
sti imbecilli fossero stati altro-
ve. Provo tristezza per i ragaz-
zotti dei centri sociali che pre-
feriscono gli spacciatori alla
polizia. Loro (e chi la pensa co-
me loro) avranno la nostra at-
tenzione». Tolleranza zero e ri-
pristino di condizioni di sicu-

Dopo il vertice con prefetto e
sindaco voleva portare un
fiore sul luogo della tragedia

rezza e legalità ha promesso il
leader della Lega che ha anche
riferito di aver «chiesto al pro-
curatore della Repubblica di
usare il pugno di ferro». Lui lo
userà per effettuare lo sgombe-
ro del sito dismesso oggi sotto
sequestro. «A Roma, come nel
resto d’Italia, avremo un piano
straordinario di sgomberi. Agli
spacciatori faremo del male.
Faremo rispettare le regole. A
Roma ci sono altre situazioni
incredibili. Vedrò di fare in un
anno quello che non hanno fat-
to in 20». l

Andandos ene
ha promesso:
«Tornerò, con
le ruspe» e al
P ro c u rato re
chiede il
pugno di ferro

C i ste r n a
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L’attenzione Quando il dramma diventa trend topic

Quel cordoglio
urlato con l’h a s ht ag
EFFETTO SOCIAL
GABRIELE MANCINI

In poche ore, la notizia è rim-
balzata su Twitter come un torna-
do, con migliaia di interazioni.
Nell’era dei social, la triste scom-
parsa di Desiree è diventata argo-
mento di riflessione, indignazio-
ne ma anche di libere interpreta-
zioni, che in un momento del ge-
nere, servono a ben poco. C’è da
fare chiarezza su cosa è accaduto
in via dei Lucani e soltanto le au-
torità preposte potranno farlo.
Nel frattempo però il mondo degli
internauti non si è fatto scappare
l’opportunità di interagire sulla
vicenda: in poche ore l’hashtag
#desiree è divenuto il primo argo-
mento nella lista di ricerca di
Twitter. Un fatto di cronaca che
sicuramente ha toccato le co-
scienze di tutti, e ognuno a modo
suo, ha voluto dire la sua. Così si è
passati dai 150 tweet della mezza-
notte di martedì per arrivare ai
mille intorno alle 4 del mattino:
da lì in poi il numero è aumentato
in un modo esponenziale, rag-
giungendo nel pomeriggio di ieri
le oltre 20mila persone. Poco pri-
ma di andare in stampa, il nume-
ro è arrivato a sfiorare i 30mila
commenti. Un’onda d’urto che ha
superato anche i confini naziona-

li: Belgio, Francia, Spagna e In-
ghilterra, sono i paesi con mag-
giore condivisione. La triste sto-
riadella giovane infatti hacolpito
e allo stesso tempo diviso l’opinio -
ne pubblica. E quasi tutti i mes-
saggi sono accompagnati da un
altro hashtag, #giustiziaperdesi-
ree. La maggior parte sono testi-
monianze d’affetto per la giovane
o cordoglio per i parenti, seguiti
dai lanci delle news ma anche,
purtroppo, alcune sporadiche
frasi deliranti e poco inclini a
quello che è il momento.l

La politica si interroga solo ora
Le dichiarazioni Dal sindaco di Cisterna a quello di Roma fino ai rappresentati del governo: tutti chiedono
chiarezza sulla morte della giovane Desiree e maggior sicurezza nei quartieri dove ci sono aree occupate

LE PAROLE

Una famiglia e una comunità
scossa, a cui si devono delle rispo-
ste. Tra luci e ombre, la politica si
interroga su quanto accaduto a
San Lorenzo. Il primo cittadino
di Cisterna ieri mattina ha così
commentato il triste epilogo di
Desiree: «Dietro le ultime ore di
vita di Desiree va emergendo una
verità di emarginazione, soffe-
renza, solitudine ed insopporta-
bile malvagità – dice il Sindaco
Mauro Carturan -. Prende forma
con tutta la sua violenza, l’imma-
gine di una società incapace di di-
fendere i suoi figli più deboli e più
fragili. Da pochi mesi sono stato
di nuovo chiamato alla guida del-
la città per cercare di ricostruire
il tessuto sociale e morale che
sembra essere smarrito e che in-
vece è sempre stato patrimonio
di Cisterna. Ora però è il momen-
to della riflessione e della vici-
nanza ai familiari colpiti da que-
sta tragedia inconcepibile che
sconvolge tutta la nostra comu-
nità. E’ necessario ripartire dalla
coesione sociale e gli argini a ogni
possibile deriva debbono venire
dalle famiglie, dalla scuola e na-

turalmente anche da classi politi-
che che sappiano interpretare le
attesi dei cittadini e dei giovani in
particolare». Visibilmente scos-
sa dalla vicenda anche l’Assesso-
re al Welfare del comune ponti-
no, Federica Felicetti: «La comu-
nità in questo momento è lette-
ralmente scioccata dal fiume di
notizie che si rincorrono. In qua-
lità di assessore non posso che
esprimere ufficialmente il mio
più profondo cordoglio e vici-
nanza ai familiari di Desiree. Dal
punto di vista personale, però, mi
sento soltanto di invitare tutti ad
un rispettoso silenzio, almeno in
questa fase. Questo è il momento
della riflessione non dei giudizi».

L’ex Presidente della Camera
Laura Boldrini ha così scritto su
Twitter: «Cara Desiree sei finita
in una tana di esseri disumani e
non riesco nemmeno a immagi-
nare il dolore che staranno pro-
vando i tuoi familiari. Spero che
chi ti ha fatto così tanto male la
paghi cara e venga punito come
merita».

Il gruppo della Lega invece, ha
invocato il ripristino della legali-
tà in quelle zone definite fuori
controllo: «Sentiamo la respon-
sabilità istituzionale di mettere

in campo tutte quelle iniziative
per assicurare la sicurezza nelle
nostre città, a partire da Roma in-
vasa da sbandati, immigrati, abu-
sivi e spacciatori - intervongono
nella nota congiunta il sottose-
gretario al Lavoro Claudio Duri-
gon, il vicecapogruppo della Lega
alla Camera e coordinatore re-
gionale Francesco Zicchieri, il ca-
pogruppo del Carroccio in Regio-
ne Lazio Orlando Angelo Tripodi
e il coordinatore del partito di Ci-
sterna Andrea Nardi, che prose-
gue - purtroppo il quartiere San
Lorenzo è l’emblema dell’illegali-
tà, dove la classe dirigente del

passato ha immense responsabi-
lita’ anche perché abbiamo assi-
stito alla difesa di un’anarchia
senza precedenti. Siamo a dispo-
sizione della famiglia della ragaz-
za, che incontreremo presto. Sia-
mo distrutti dal dolore, non si
puo’ morire cosi». E proprio su
quelle aree considerate delicate,
è intervenuta anche il sindaco
pentastellato di Roma Virgina
Raggi, che promette: «Accompa-
gnerò Salvini in tanti luoghi che
sono abbandonati. È importante
che veda e sappia cosa l’assenza
dello Stato prolungata ha lascia-
to in questi luoghi».l G .M.

Via dei Lucani,
quar tiere
San Lorenzo,
Ro m a

Car turan:
«V i v i a m o

in una società
inc apace

di difendere
i suoi figli

più deboli»

Dai fiori
e i bigliettini
in strada ai 30mila
commenti
con l’h a s h ta g
# d e s i re e

Virginia Raggi
E il sindaco Raggi vieta il consumo
di alcolici in strada dopo le ore 21
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Occupano i locali dell’Arc i d i o ce s i
Cronaca Quattro egiziani si erano abusivamente sistemati all’interno di una struttura in via Angioina di proprietà della Curia
Tra gli stranieri c’erano anche due minorenni: per loro la denuncia per invasione di edifici e danneggiamento aggravato

GAETA
MARIANTONIETTA DE MEO

Da giorni avevano occupato
abusivamente quei locali ora
inutilizzati in via Angioina a
Gaeta. Si tratta di una struttura
di proprietà dell’Arcidiocesi,
che era stata concessa in como-
dato d’uso gratuito all’Ipab
Santissima Annunziata, dove
c’era in passato una casa fami-
glia. Da tempo però era rimasta
vuota.

Sono stati proprio alcuni
passanti ad aver notato di nuo-
vo delle persone nello stabile e
da qui è partita la segnalazione.
Subito i controlli e poi il blitz
dell’altro ieri.
Nello specifico, sono interve-
nuti i militari della Tenenza di
Gaeta, che hanno effettuato un

controllo presso la struttura di
proprietà dall’arcivescovado.
Al termine delle opportune ve-
rifiche sono stati identificati e
deferiti in stato di libertà per i
reati di “invasione di edifici e
danneggiamento aggravato”
quattro giovani egiziani, di cui
due minorenni.

Questi, tutti sul territorio ita-
liano senza fissa dimora, infat-
ti, dopo aver forzato una porta
finestra sita al pian terreno del-
l’edificio, abusivamente si sono
introdotti nella struttura occu-

La struttura
dell’A rc i d i o c e s i

Lo stabile era stato
concesso in comodato

d’uso gratuito all’I p a b,
dove c’era in passato

una casa famiglia

Il piano Presto saranno installate quindici colonnine. Si punta a sviluppare una mobilità sostenibile

Veicoli elettrici, ora una rete per le ricariche
GAETA

Gaeta guarda al futuro at-
traverso la realizzazione di una
rete di ricarica elettrica in am-
bito urbano.

Saranno 15 i siti di installa-
zione di colonnine di ricarica
dei veicoli elettrici individuati
dal Comune di Gaeta: da Via
Marina di Serapo, Via Firenze,
Piazza XIX Maggio, Piazza Gio-
vanni XXIII, Via Calegna, Piaz-
zale ex Stazione, Via Monte
Tortona, Lungomare Caboto
(quartiere S. Erasmo), Corso
Italia, Piana di Sant’Agostino,
Piazza S. Carlo, Largo Bisbiglia
(Piazzale Cantieri Navali), Piaz-
zale Pescherecci (Porto Salvo),
Villa delle Sirene, Via dei Fras-
sini.

Queste infrastrutture abilite-
ranno la ricarica di tutti gli au-

toveicoli attualmente in com-
mercio e saranno gestite con le
più avanzate tecnologie infor-
matiche per il controllo e la ge-
stione remota (Electric Mobili-
ty Management).

Si concretizza quella che è
stata definita una “rivoluzione”
in termini di mobilità urbana.

«Per la città di Gaeta - com-
menta Cosmo Mitrano - rappre-
senta un fattore di crescita oltre
che un presupposto indispen-
sabile per una politica di svilup-
po sostenibile nel settore dei
trasporti. Attraverso la sinergia
con Enel X Mobility, sarà possi-
bile rispondere ad una crescen-

te domanda di qualità della vita
e tutela ambientale del territo-
rio».

Un iter avviato tempo fa per
una mobilità sostenibile.
Queste le procedure seguite
dall’amministrazione comuna-
le.
Dapprima l’approvazione del
progetto in giunta.
Nello specifico era stato appro-
vato lo schema del Protocollo
d’intesa tra Comune di Gaeta e
Enel X Mobility S.r.l. per la rea-
lizzazione di una rete di ricarica
per veicoli elettrici. Subito do-
po l’ok all’installazione ed ora si
concretizza il piano. l

Panoramica di
G a e ta

pandola.
Dopo il blitz, i quattro sono sta-
ti accompagnati presso la loca-
le Tenenza per gli accertamenti
del caso.

Al termine delle attività, i
due minorenni sono stati affi-
dati al personale della coopera-
tiva “La pergola” con sede a Ci-
sterna di Latina, mentre per ciò
che attiene i due maggiorenni,
il primo è stato invitato a pre-
sentarsi presso la Questura di
Latina, mentre il secondo sarà
condotto presso il centro di
identificazione ed espulsione
di Potenza. Immediatamente è
giunta anche la segnalazione di
quanto accaduto all’a r c i v e s c o-
vato che ha la proprietà dei lo-
cali.
La struttura presenta anche dei
danneggiamenti, alle porte ed
alla finestre. l

Si allontana con la figlia
dal l’incontro protetto
Arrestato 27enne

FORMIA

Deve rispondere di sottra-
zione di persone incapaci, mi-
nacce e resistenza a pubblico
ufficiale e mancata esecuzione
dolosa di un provvedimento
del giudice, il 27enne di For-
mia, arrestato l’altro ieri dai
militari della locale stazione. Il
giovane, infatti, durante la visi-
ta protetta della figlia minore
presso gli uffici dei servizi so-
ciali del comune di Formia - co-
sì come è stato disposto da una

specifica sentenza del tribuna-
le di Cassino - incurante delle
disposizioni, si è allontanato
con la bimba arbitrariamente
portandola fuori dai locali del-
l’incontro. Subito è giunta la se-
gnalazione e sono intervenuti i
militari che hanno intrapreso
le ricerche edhanno rintraccia-
to il 27enne. Alla vista dei cara-
binieri e alla specifica richiesta
il giovane si è rifiutato di resti-
tuire la bambina agli organi
preposti ed ha proferito nei
confronti dei militari delle frasi
offensive e minacciose. L’arre-
stato, dopo le formalità di rito, è
stato condotto presso il proprio
domicilio. A quanto pare già
un’altra volta si era reso prota-
gonista di un episodio simile. l

All’arrivo dei carabinieri
ha reagito con frasi
offensive e minacciose

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

David Pirrera
M a g g i o re

Dopo la segnalazione
da parte dei passanti
sono partiti i controlli

ed è scattato il blitz
dei carabinieri
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Pontile petroli offshore
C’è una speranza in più
Il caso E’ stata rinnovata la concessione demaniale all’Eni
L’autorizzazione non avrà la durata di dieci anni ma solo quattro

GAETA-FORMIA

Una battaglia vinta ma solo a
metà. Il rinnovo della concessio-
ne all’Eni per il Pontile Petroli di
Gaeta, infatti, è stata prorogata
dall’Autorità di Sistema del Mar
Tirreno Centro Settentrionale,
anche se da più parti invocavano
che ciò non avvenisse. Ma - e qui
sta la vittoria - solo per altri 4 an-
ni (anziché i 10 dei precedenti
rinnovi). Un fatto che fa pensare
che la delocalizzazione della
struttura possa essere più vicina.
A rendere nota la novità sono
stati ieri Raffaele Trano, porta-
voce del M5s presso la camera
dei deputati e capogruppo del
Movimento in commissione Fi-
nanze e Antonio Romano, attivi-
sta Meetup di Formia. Un lungo
carteggio sulle problematiche
attinenti il waterfront di levante
era iniziato sei mesi fa tra gli at-
tivisti del M5S ed il presidente
dell’Autorità di Sistema del Mar
Tirreno Centro Settentrionale
ed alcuni giorni fa un incontro
con i rappresentanti di Adsp ed
Eni. Un vertice al quale hanno
preso parte l’ingegner Guido
Guinderi, responsabile della si-
curezza dell’Adsp, due ingegneri
dell’Eni ed Antonio Romano, in-
gegnere del settore industriale,
attivista del Meetup di Formia.
Nel corso del confronto l’inge-
gner Guinderi, funzionario del-
l’Autorità di Sistema preposto
alla sicurezza, ha spiegato la na-
tura di hub strategico del deposi-
to costiero di idrocarburi di Ca-
salarga. Oltre a riserva di pro-
dotti petroliferi e gas combusti-
bile, passano attualmente da
Gaeta i carburanti usati negli ae-
roporti romani per il riforni-
mento dei jet. E nel corso della
relazione è emerso la notizia del
rinnovo ma solo per 4 anni.

«Nell’incontro sono stati pre-
sentati i documenti per la sicu-
rezza antiterrorismo dell’Auto-

rità ed i documenti sulla sicurez-
za del pontile petroli Eni. Si è
avuto un breve confronto sulla
gestione della sicurezza e sui
presidi preventivi, in particolare
è stato chiesto ai tecnici dell’Eni
evidenza delle misure di preven-
zione per eventuali perdite, e la
valutazione del processo di aller-
ta alle istituzioni ed alla cittadi-

nanza in caso di incidenti», spie-
gano dal M5S. Nello specifico so-
no state richieste la perizia tecni-
ca del pontile e l’esecuzione dei
collaudi con il cronoprogramma
dei lavori; i verbali delle riunioni
per la delocalizzazione ed i risul-
tati dell’analisi costi benefici sui
siti alternativi che era stata de-
mandata ai tecnici dell’Eni.l

Il Comune parte attiva nella prevenzione dei tumori

FORMIA

Il comune di Formia in
campo per la prevenzione dei
tumori. «La prima battaglia
contro il tumore è la prevenzio-
ne – sottolinea il sindaco Paola
Villa - e proprio questo è il mo-
tivo che ci ha spinto ad orga-
nizzare un evento dedicato a
tutte le donne, una giornata
dove poter reperire informa-
zioni, imparare la tecnica di
autopalpazione ed effettuare
gratuitamente una visita seno-

logica».
L’evento si svolgerà domani

26 ottobre in Piazza della Vitto-
ria e vedrà la collaborazione
della Scuola Nautica della
Guardia di Finanza di Gaeta
che da subito si è messa a di-
sposizione con medici e ambu-
lanza, l’Associazione Naziona-
le Donne Operate al Seno di
Fondi che assisterà le donne e
fornirà tutte le informazioni
relative alla cultura della pre-
venzione, il Ver Sud Pontino
che supporterà l’evento con
strutture e volontari e la Croce
Rossa che metterà a disposizio-
ne un’ambulanza e alcuni vo-
lontari. Nel corso della stessa
giornata sarà possibile fare
un’ecografia mammaria in lo-

co: la Farmacia La Volpe di
Formia si è resa promotrice
dell’evento e ha coinvolto nel-
l’iniziativa la Biomec Srl ditta
specializzata in strumenti Eco-
grafici, adatti per tutte le meto-
diche diagnostiche, che ha gra-
tuitamente messo a disposizio-
ne del Comune e dell’e c o g r a f i-
sta Giovanni Testa un ecografo
di ultima generazione.

L’appuntamento per tutte le
donne è il 26 ottobre in Piazza
della Vittoria dalle 9.30 alle 13
e dalle 15 alle 18.
Ricordiamo che già la sera del
30 settembre il Comune di For-
mia ha illuminato la Torre di
Mola di rosa per aderire alla
campagna di prevenzione del
tumore al seno. lPiazza della Vittoria

Visite gratuite
si svolgeranno domani
in Piazza della Vittoria

Cinghiali allontanati
dal centro urbano
Il bilancio dell’azione

FORMIA

Nella sola Cava Temperina
e a Rio Fresco (nella zona di
Scacciagalline) sono stati al-
lontanati circa 20 esemplari di
cinghiali dal centro abitato
formiano. Sono i primi dati
sull’operazione di allontana-
mento degli animali che si è
svolta a Formia nel fine setti-
mana scorso, all’avvio del qua-
le si sono registrate molte po-
lemiche. Ieri sull’argomento è
intervenuto Franco D’Urso, re-
sponsabile degli Enti Locali al-
l’interno dell’Atc Lt2, di cui è
presidente Elio Trani, con sede
a Monte San Biagio. Alcuni
chiarimenti, in particolare in
risposta all’Enpa Sud Pontino:
«L’Atc Lt2 è munita di tutti
quegli strumenti idonei alla
salvaguardia della fauna sel-
vatica gestibile. Tutto ciò è
supportato dall’Istituto Supe-
riore per la protezione e la ri-
cerca ambientale – Ispra, che
concede le autorizzazioni e i
pareri necessari ad hoc: salva-
guardia della fauna e non so-
lo». Sull’intervento messo in

atto: «La caccia al cinghiale
può essere praticata sia in
braccata che in girata con un
piano autorizzato dalla Regio-
ne Lazio. I comprensori di cac-
cia sono gestiti da squadre di
caccia al cinghiale che hanno
al loro interno selecontrollori
e titolari di brevetti di cani li-
mieri, questi ultimi ricono-
sciuti dall’Enci - l’Ente nazio-
nale cinofilia italiana. L’azione
organizzata a Formia, dopo ve-
rifica tra gli enti istituzionali
preposti, è stata svolta dalla
Formiana Caccia, squadra au-
torizzata con cani limiere,
quindi non cruenta». Ed anco-
ra Franco D’Urso aggiunge:
«Detto intervento è stato fatto
dai cacciatori di Formia rispet-
tando la spending review,
quindi a titolo del tutto gratui-
to e rinunziando a una giorna-
ta di caccia autorizzata. Signi-
fica tutto ciò che oggi la caccia
è gestione e che il cacciatore
del 2018 hanno un atteggia-
mento e un approccio diverso
dal passato». Infine: «L’Atc
Lt2 è sempre disponibile a un
tavolo di concertazione: si ri-
corda che è costituita e forma-
ta per statuto da cacciatori,
agricoltori, ambientalisti e
rappresentanti degli enti loca-
li. Disponibili al dialogo con
l’Enpa». l

Parla Franco D’Ur s o ,
responsabile Enti Locali
all’interno dell’Atc Lt2

Il pontile petroli e
a sinistra Raffaele
Trano, portavoce
del M5s presso la
camera dei
deputati e Antonio
Romano, attivista
Meetup di Formia

Gaeta l Fo r m i a
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Nicoletta e Aceti all’Off/Off: scaffali senza ipocrisia

NELLA CAPITALE

Matteo Nicoletta, Massimi-
liano Aceti e Maurizio Bousso so-
no i tre protagonisti del nuovo
spettacolo proposto dall’Off/Off
Theatre di Roma, in scena da
martedì 30 ottobre a domenica 4
novembre. “La Rivoluzione delle
sedie”, questo il titolo della pièce
scritta dagli stessi Nicoletta e
Aceti e diretta da Barbara Alesse,
porterà all’attenzione del pubbli-
co la delicata tematica del con-

fronto tra normodotati e diversa-
mente abili.

“Questo spettacolo – leggiamo
sulle note di regia - è una conti-
nua ricerca di equilibrio tra il pa-
radossale e il naturalismo. Del re-
sto nella realtà non abbiamo dif-
ficoltà ad accettare dei paradossi
che invece a teatro risaltano con
tutta la loro follia.

È uno spettacolo divertentissi-
mo: comico, graffiante, dove non
c’è spazio per il ‘politically cor-
rect’. Il perbenismo con cui trat-
tiamo disabili e immigrati ci im-
pedisce di guardare davvero le
persone che abbiamo di fronte:
speriamo che con il nostro spet-
tacolo il pubblico riesca a vedere
intorno a sé meno pregiudizi e

Se ttant’anni con Mike Melillo
Latina In occasione dell’anniversario del Circolo cittadino “Sante Palumbo”
il grande pianista in concerto domani insieme a Giampaolo Ascolese ed Elio Tatt i

BUON COMPLEANNO
SERENA NOGAROTTO

Una serata di grande musica
per celebrare il settantesimo
anniversario di fondazione del
Circolo cittadino “Sante Palum-
bo” di Latina è in programma
domani sera nell’auditorium di
Piazza del Popolo 2. Un evento
molto atteso dalla collettività
che vedrà protagonista il “Mike
Melillo Trio” guidato dal piani-
sta, compositore ed arrangiato-
re Mike Melillo e formato insie-
me a due tra i musicisti più inte-
ressanti del panorama italiano:
il batterista Giampaolo Ascole-
se e il contrabbassista Elio Tat-
ti.

Nato a Newark, nel New Jer-
sey, nel 1939, Melillo si è diplo-
mato in pianoforte e composi-
zione alla Rutgers University e
ha collaborato prestissimo con i
grandi del jazz americano, quali
Coleman Hawkins, Art Far-
mer,Ben Webster, Sonny Rol-
lins, Zoot Sims, Chet Baker, Jim
Hall e molti altri. Profondo co-
noscitore del linguaggio jazzi-
stico e della musica contempo-
ranea, Melillo ha composto mu-
sica per ensemble compresi
quartetti d’archi, opere corali e
per pianoforte, sperimentando
nuove forme e procedimenti tra
cui composizioni per quarti di
tono. Nel 1965 è entrato nel
Quartetto di Sonny Rollins e vi
ha suonato per due anni. E’ p i a-
nista e arrangiatore del Quar-
tetto/Quintetto di Phlil Woods
dal 1963 con cui effettua tour-
née in tutto il mondo e incide
nove dischi con due dei quali
vince due “Grammy Awards”
(“Live from the Showboat” e
“The Phil Woods Quartet
vol.2”). Nel 1979 è stato insigni-
to del “National Endowment
for the Arts” per la composizio-

ne.
Come anticipato, ad affian-

carlo domani ci saranno Giam-
paolo Ascolese, batterista con
esperienza trentacinquennale
nel jazz, vanta importanti colla-
borazioni con grandi musicisti
americani; e Elio Tatti, contrab-
bassista di origine classica sin-
fonica ben presto inglobato nel
mondo del jazz, diventandone
protagonista con importanti
collaborazioni con musicisti
italiani come Nicola Arigliano,
Romano Mussolini, Franco Cer-
ri, Marcello Rosa,Tullio De Pi-
scopo e jazzisti americani come
Mike Melillo, Bill Smith, Scott
Hamilton. Indimenticabile la
sua collaborazione con Ennio

Morricone, con cui ha effettua-
to concerti in tutto il mondo,
con Nicola Piovani e con Luis
Bacalov, del quale è stato com-
ponente del quartetto.

Il concerto sarà interamente
registrato (audio e video) per
dare vita ad un cd con “Notami”,
etichetta di Macerata che ne cu-
rerà anche la distribuzione. Al-
l’interno della copertina verrà
evidenziato graficamente il luo-
go e la data della registrazione.

L’evento avrà inizio alle ore
18.

Maggiori informazioni per il
pubblico sul live e sui biglietti ai
numeri di cellulare 339/
3441447 - 348/ 9261930 oppure
al numero 0773/693081.l

In scena dal 30 ottobre
“La rivoluzione delle sedie”
Dirige Barbara Alesse

Massimiliano
Ac e t a
e Matteo Nicoletti
inter pretano
e firmano i testi
della commedia
“La rivoluzione
delle sedie”
Il racconto, slegato
da ogni forma
di perbenismo,
del conflitto
tra un disabile
e un normodotato

più persone”.
La storia si svolge all’interno di

un ufficio. Nelle sale retrostanti il
supermercato, il capo del perso-
nale, Luca, svolge il suo lavoro in
modo inflessibile e autoritario.
Nella stanza entra Matteo, un
cassiere dal fare bizzarro e con ri-
chieste altrettanto improbabili.
Eppure l’incorruttibile Luca,
stranamente, non lo caccia via.
Da quell’episodio nasce una vera
e propria lotta di potere tra i due
all’interno del supermercato e ad
osservarli fra gli scaffali, come un
arbitro delle loro battaglie, c’è un
giovane magazziniere.

Gli orari dello spettacolo: dal
martedì al sabato alle 21, domeni-
ca alle 17. Info: 0689239515.l S. N .

Mike Melillo
è nato a Newark
nel 1939;
oggi si esibisce
in tutto il mondo

Il live sarà
i nte ra m e nte
re g i st rato
audio e video
per dare vita
al nuovo cd
con “Not ami”

Prot agonist a
il jazzista
americ ano
dalla tecnica
b r i l l a nte
e lo stile unico

Parchi letterari
a Ninfa
Oltre mille
i visitatori
UN SUCCESSO

I vasti possedimenti della
famiglia Caetani tornano a
calamitare l’attenzione del-
l’osservatorio nazionale. Do-
menica scorsa, nella giornata
dei Parchi Letterari, la soglia
dei milleduecento visitatori è
stata largamente superata dal
Giardino di Ninfa, che ha de-
dicato la ricorrenza alla figu-
ra di Marguerite Chapin Cae-
tani, un tempo tra le più fervi-
depromotrici della suarealiz-
zazione. «Abbiamo visto una
Ninfa diversa –ha affermato il
presidente della Fondazione
Roffredo Caetani, Tommaso
Agnoni –. Il sistema dei Parchi
Letterari è una grande opera-
zione culturale di cui il Giar-
dino può diventare uno dei
principali attrattori. Perciò il
programma delle aperture
del prossimo anno prevederà,
una volta al mese, una giorna-
ta di questo tipo, a cui prende-
ranno parte solo attori - do-
menica è toccato alla compa-
gnia di Clemente Pernarella -
che racconteranno la storia di
questi luoghi attraverso le pa-
role» di autori che proprio a
Ninfa hanno tratto ispirazio-
ne per opere memorabili.l

Questa sera allo Spazio 18b

La masa madre: un teatro per la bontà
l Debutta stasera, alle 21 allo Spazio
18b di Roma, “La masa madre”: uno
spettacolo ideato da Dario Tamiazzo
e diretto da Ettore Nigro che,
raccontando il mondo dei fornai di

Buenos Aires e l’uso di tramandare il
“lievito madre”di generazione in
generazione, ha già affascinato il
mondo intero. Sempre con la forza di
un inno alla genuinità della tradizione.
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A N AG N I
Castagnata Il Convitto Regina Mar-
gherita, diretto da Fabio Magliocchetti,
apre le porte alla festa più attesa del-
l’autunno. Alle 15.30 torna la “Casta -
g n at a”: non soltanto una “s agra” del gu-
stoso frutto dei boschi ciociari, bensì,
grazie alla partecipazione di tutte le
scuole annesse al Convitto, una gran-
de festa che alle degustazioni gastro-
nomiche accompagnerà giochi, ani-
mazione e concerti pensati per tutti
ANZIO
Assolo Prende il via all’Hotel Lido Gar-
da, per l’impegno organizzativo dell’as -
sociazione “La Teca”, la rassegna “As -
solo. La letteratura e la musica fanno
poker ” con una serata tutta all’ins egna
della tradizione partenopea, dedicata
alla memoria del grande Eduardo De
Filippo. Parteciperanno Salvatore San-
tucci (voce recitante) e Flavia Capasso
(cantante). Info: 3477372366
CISTERNA DI LATINA
Incontro con Salvi Presso la Bibliote-
ca comunale, nell’ambito del progetto
“Io Leggo Perché”, alle ore 11 Manuela
Salvi incontrerà gli studenti dell’I st i t u to
“Massimiliano Ramadù” per parlare dei
benefici e dell’importanza della lettura.
La Salvi è una scrittrice per ragazzi con
all’attivo romanzi e testi per albi illustra-
ti; membro fondatore dell’ICWA, è
schierata in prima linea nella lotta con-
tro la censura, strisciante e manifesta,
nei confronti dei libri per ragazzi in Italia
FROSINONE
Concerti d'Autunno Al via una nuova
stagione musicale che vedrà esibirsi,
sul palco dell’Auditorium “Pa r i s” del
Conservatorio “Ref i c e” di Frosinone, in
viale Michelangelo, studenti e docenti
dell’istituto. Alle 18 si esibirà il trio Sin-
claire, con Dario Bellardini al clarinetto,
Maurizio Simonelli al violoncello e Pie-
tro Liberati al pianoforte, per una ese-
cuzione tratta dalle pagine di Eberl e
B eethoven
L ATINA
Incontro con Nicola Gatta La delega-
zione di Latina dell’Associazione Italia-
na Sommelier dà il benvenuto a Nicola
Gatta, giovane vignaiolo bresciano che
da anni produce i suoi spumanti “Meto -
do Classico” nella parte orientale della
Franciacorta. Parlerà della coltivazio-
ne delle sue uve, delle tecniche di lavo-
razione impiegate e proporrà una ricca
degustazione di vini. Info: 3318104199
Masterclass di sceneggiatura La ca-
sa editrice Tunué, il centro di formazio-
ne artistica TunuéLab e l’ass ociazione
Magma sono pronti a dare il via alle Ma-
sterclass gratuite di sceneggiatura del
fumetto, a cura di Massimiliano Lanzi-
dei (dalle ore 17 alle 19), e di scrittura
creativa, a cura di Giorgio Specioso,
(dalle ore 19 alle 21). Per partecipare è
necessario prenotare: info@tunue-
lab.com, specificando nome, cogno-
me, cellulare, età e quale lezione si vuo-
le seguire
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Claudio Morici all’Ex Mattatoio Non
solo musica all’Ex Mattatoio, il Circolo
Arci di via Cattaneo. Alle 21.15, lo scritto-
re Claudio Morici calcherà la scena
con il reading “L’ultima volta che mi so-
no suicidato”, ambientato nella futura
Roma del 2089. “Un anziano rimpiange
i vecchi tempi - recitano le note di sce-
na -. Suo nipote Robertino è il tipico
adolescente del 2089 ossessionato
dalla telepatia, che si teletrasporta an-
che a tavola. Attraverso messaggi in
segreteria telepatica, outing di sessua-
lità 3.0 e apericena in Zambia, il pubbli-
co scoprirà un assurdo mondo futuro,
non poi così lontano dal nostro, dove
l’amore è diverso ma sempre dramma-
ticamente incomprensibile”. L’ingres -
so (5 euro) è riservato ai soci
FROSINONE
Incontro con Ciofi La Biblioteca pro-
vinciale, alle ore 16, ospiterà la presen-
tazione del libro di Paolo Ciofi “La rivo-
luzione del nostro tempo. Manifesto
per un nuovo socialismo”. Dopo il salu-

to di Ignazio Mazzoli (direttore Unoe-
tre.it), dialogheranno con l’autore Na-
deia De Gasperis, Valentino Bettinelli,
Maria Giulia Cretaro. Ingresso libero
Choco Frosinone Fino al 28 Ottobre
alla Villa Comunale, torna per il quinto
anno “Choco Frosinone”, la grande fe-
sta del cioccolato artigianale. Un golo-
so fine settimana dedicato al cioccola-
to artigianale più pregiato, ottenuto con
materie prime di qualità e senza l’ag -
giunta di additivi e conservanti. Presso
la villa saranno presenti artigiani del ca-
cao con le loro specialità. Degustazio-
ni, cooking show, lezioni per adulti e la-
boratori per bambini sono solo alcune
delle sorprese previste nell’evento più
gustoso dell’anno. Mostra mercato del
cioccolato con stand sempre aperti
dalle 10 alle 20 (sabato 10-23)
G A E TA
UndØne Project Prende il via, alle
22.30, il nuovo “UndØne Project” al Ru-
de Club di Gaeta. In pedana ci sarà Vito
Cardellicchio con il suo “Arc adia”, già
applaudito progetto da solista che rap-
presenta il tentativo di produrre musica
rituale con strumenti antichi e tecnolo-
gia moderna, utilizzando un linguaggio
da disk jockey ma con la manualità di un
percussionista e facendo sì che la ka-
limba elettrica, loop, synth percussion,
darbuka, djembe siano al servizio di un
beat etnico e ipnotico. A selezionare la
musica prima e dopo il live penseranno
Cristian Orlandi e Gafas
L ATINA
Mike Melillo Trio Alle 21.15 al Circolo
Cittadino (Piazza del Popolo), appun-
tamento con la stagione concertistica
del Latina Jazz Club, con un evento
fuori programma, il Circolo celebra il
suo 70esimo anniversario della fonda-
zione e propone alla cittadinanza uno
straordinario concerto di Mike Melillo
al pianoforte, Elio Tatti al contrabbasso
e Giampaolo Ascolese alla batteria.
L’esibizione verrà registrata dalla casa
discografica Notami e riprodotta nel
nuovo album che verrà prossimamen-
te distribuito in tutto il mondo

Dorrien e Kapoor al Sottoscala9 Ar -
rivano per la prima volta in Italia, alle 22
al Sottoscala9 (via Isonzo) i due artisti
della prestigiosa etichetta di Portland
“Mama Bird Recording”: Matt Dorrien e
Vikesh Kapoor, per due set diversi nella
stessa serata. Un sound intimista e una
poetica che proietteranno gli spettato-
ri in un fumoso bar di New Orleans, tra
ballads nostalgiche e fiumi di whiskey.
Ingresso 3 euro con tessera Arci
Benetazzo presenta “La Boera” Do -
po aver ricevuto, lo scorso anno, il Pre-
mio “Maestro Diego Latella” per la se-
zione Inediti, Eugenio Benetazzo pre-
senta al Museo della Terra Pontina, in
Piazza del Quadrato, alle 18, l’opera “La
B oera”, pubblicata da Atlantide Edito-
re. Con l’autore interverrà il giornalista
Mauro Maulucci in una conversazione
moderata da Dina Tomezzoli, che avrà
inizio dopo i saluti introduttivi di Manue-
la Francesconi, direttore del Museo;
Ilaria Pallocchini, presidente dell’ass o-
ciazione Sabaudia Culturando e dell’e-
ditore Dario Petti. Ingresso libero
LAAM Festival Saranno Simone Vec-
ciarelli al sassofono e Matteo Cutillo al
violoncello ad esibirsi per la prima edi-
zione di “LAAM Festival”, sul palcosce-
nico dell’Auditorium Vivaldi (via Don
Torello) alle ore 21.15. I Saxcello Bro-
thers reinterpreteranno alcune celebri
partiture di Bach, Sinatra, Sting e Bru-
no Mars, legandole in uno screziato
mosaico di suggestioni sonore fuori
dal tempo. Infoline: 3297062163
NET TUNO
Un nettunese in Antartide L’ass ocia-
zione “O l t re m e nte” di Maria Teresa Ba-
rone organizza, con il patrocinio del
Comune, un incontro ad ingresso gra-
tuito con Mario Righini dal titolo “Un
Nettunese in Antartide”, presso la Sala
Consiliare. Tra fotografie, filmati, dibat-
titi e curiosità, chi ha partecipato alla
spedizione scientifica italiana oltre un
ventennio addietro, e ha avuto l’onore e
la soddisfazione di piantare lo stendar-
do di Nettuno sulla banchisa, raccon-
terà la sua forte esperienza negli sce-
nari dell’Antartide, il lavoro compiuto in
condizioni estreme, un freddo che non
stenta a scendere sotto i trenta gradi
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Io Leggo Perché In occasione del se-
condo centenario della pubblicazione
del grande classico di Mary Shelley
“Fra n ke ste i n”, gli alunni dell’I st i t u to
“Grams ci” si cimenteranno nella lettura
espressiva ad alta voce dei passi più si-
gnificativi del romanzo. Tra luci e om-
bre, rumori sinistri e strani scricchiolii,
pipistrelli volanti e mostri fluttuanti, gli
studenti accoglieranno genitori e inse-
gnanti negli spazi della Mondadori in
via dei Lauri, alle 16.30, per promuovere
la lettura e contribuire all’a r r i c c h i m e nto
delle biblioteche dell’I st i t u to
CORI
Celebrando il Nero Buono Il Com-
plesso Monumentale di Sant’O l i va
apre i battenti per la manifestazione
“Cori di Nero Buono”, organizzata dal
Comune con finanziamento della Re-
gione Lazio nell’ambito del progetto
“Lazio delle Meraviglie”; la due giorni ha
come protagonista l’antico vitigno au-
toctono corese, recuperato e rilancia-
to dalle tre cantine locali che lo trasfor-
mano in vini rossi di qualità certificata
dai marchi Doc e Igt. Si comincia alle 10
in Piazza Sant’Oliva con i saluti istitu-
zionali, l’esibizione degli Sbandieratori
delle Contrade di Cori e una tavola ro-
tonda sullo stato attuale e sulle pro-
spettive future del settore, nella sala
conferenze del Museo della Città e del
Territorio. Alle 19.30, nella Chiesa di
S a nt ’Oliva, il concerto dei Non Stop
Jazz Quartet. Ingresso libero
Incontro con Di Meo All’interno del
Museo della Città e del Territorio, alle
16.30, Ettore Di Meo presenta “Il Cam-
pidoglio fuori Roma. I podestà di Cori,
feudo del popolo romano, da Urbano V
a Clemente VIII (1362 - 1605)”, edito
dalla Società Romana di Storia Patria

Lo scrittore e attore
Claudio Morici
in scena ad Aprilia

Manuela Salvi
incontra i giovani
a Cisterna

Il musicista
Simone
Ve c c i a re l l i

Il genio eclettico di Venditti
Fo n d i Poesia e musica a Palazzo Caetani
ricordano l’artista scomparso un anno fa

Appuntamento alle ore 21

L’EVENTO / QUESTA SERA

Partire soltanto dopo aver ri-
posto nei cassetti della vita tante
tracce di sé quante sono le ma-
niere giuste per esprimersi si-
gnifica irrobustire il proprio ri-
cordo all’infinito, lasciare che la
creatività rimasta si depositi li-
beramente sul fondo del tempo.
Michele Venditti, dipendente
del Parco Monti Ausoni prema-
turamente scomparso il 25 otto-
bre dello scorso anno, ne è tutt’o-
ra l’esempio, con un faldone di
poesie, racconti, spartiti, dipinti
ereditati dalla “sua”Fondi.

Oggi, in una serata da vivere
“Tra poesia e musica”, il Parco
Naturale Regionale Monti Au-
soni e Lago di Fondi, grazie al
supporto della sorella Laura,
può ricordarlo attingendo diret-
tamente da quel patrimonio di
opere musicali in cui si ritrova
parte della sua anima eclettica:
alle ore 21, a Palazzo Caetani, sa-
ranno reinterpretati dalla voce
di Serina Stamegna e dai suoni
di E-cor Ensemble (Mirjana
Nardelli e Francesco Altilio) e
South Zone Saxophone Quartet
(Luciano Bonanni, Dario Volan-
te, Armando Mancini e Laura
Venditti). L’ingresso è libero.l
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