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Gae ta L’inchiesta iniziata dopo il sequestro di un cantiere a Fontania, poi il secondo filone sulle concessioni edilizie

Sanatorie facili, undici indagati
Una cricca di tecnici e funzionari scoperta dalla Finanza. Contestati i reati di corruzione, abuso d’ufficio, danneggiamento

L’inchiesta sul settore urba-
nistico al Comune di Gaeta, av-
viata oltre due anni fa dalla
Guardia di Finanza, è arrivata ad
un punto di svolta. Il 30 ottobre
il sostituto procuratore della Re-
pubblica di Cassino, Beatrice Si-
ravo, ha inviato undici avvisi di
conclusione delle indagini preli-
minari nei confronti di altret-
tante persone, tra i quali alcuni
impiegati dell’ufficio tecnico,
funzionari e dipendenti comu-
nali, tecnici privati, imprendito-
ri e proprietari di immobili. A va-
rio titolo e in concorso tra loro,
nell’arco temporale compreso
tra il 2011 ed il 2015, si sarebbero
resi responsabili di vari episodi
di corruzione, abuso d’ufficio,
falsità ideologica, danneggia-
mento e altre condotte illecite.

Pagina 28

Fo r m i a
Corruzione
in Comune
Parte il processo

Pagina 29

L atina
Globo, Mansutti
chiede il rito
abbre viato

Pagina 11

La storia
L’altra faccia
di Arpalo
vista dai pentiti

Pagina 13

All’i n te rn o

Un tratto di via del Fiumetto, a Latina

Via del Fiumetto Pesa l’incuria nella zona, tanti i rifiuti abbandonati

Dimentic at a
dalla burocrazia
La strada
che nessuno vuole
A PAGINA 9

S cuole

Ancora disagi,
acqua in classe
e tetti allagati

Pagina 4

L’i n i z i at i va

La nuova scuola
di formazione
politica del Pd

Pagina 5

In consiglio

Nervi tesi e liti,
m o d i fi c h e
approvate su Abc

Pagina 2-3

Il Comune inciampa nelle buche
Aprilia Scoppia il caso della manutenzione stradale: in quattro mesi superata la soglia
dell’appalto. Esposto di Boi e La Pegna per la Procura. «Lavori elettorali»

Pagina 17

L atina Nel 2016 cercò di sottrarsi alla cattura con sette mesi di latitanza. Considerato vicino alla banda degli uomini d’oro

Rapine in trasferta, finisce in carcere
Deve scontare oltre sei anni di reclusione, Marcello Caponi detto Michigan arrestato dalla Squadra Mobile

Pagina 10



6 EDITORIALE
OGGI

G i ove d ì
8 novembre 2 01 8

L atina

La strada
s ta ta l e
Po n t i n a

Cisl in piazza per la Roma Latina
Il fatto Ieri il primo presidio del sindacato contro la possibilità di potenziare la Pontina in alternativa all’autos trada
Il segretario Cecere chiede al sindaco Coletta e ai primi cittadini dei Comuni interessati di prendere una posizione

LA MANIFESTAZIONE

Si è svolto ieri mattina in
piazza del Popolo, in contempo-
ranea con la seduta di Consiglio
comunale, il presidio organizza-
to dalla Cisl di Latina per ribadi-
re la necessità, secondo il sinda-
cato, di realizzare la Roma Lati-
na e di aprire i cantieri nel più
breve tempo possibile.

La manifestazione era stata
indetta per ieri, in concomitanza
con il tavolo che il sindaco Da-
miano Coletta aveva convocato
proprio per discutere dell’auto-
strada. L’appuntamento di Co-
letta è stato poi spostato a giove-
dì prossimo, 15 novembre, ma il
sindacato ha voluto comunque
dare vita al presidio. La manife-
stazione verrà poi replicata tra
una settimana, quando a Latina

arriveranno l’assessore regiona-
le Alessandri, i consiglieri regio-
nali e i sindaci i cui i territori in-
sistono sulla Pontina.

Il sit in nasce principalmente
per un motivo: in quel tavolo il
sindaco Coletta porterà, tra le
tante, anche l’opzione del poten-
ziamento della Pontina in alter-
nativa alla realizzazione dell’au-
tostrada.

Il presidio della Cisl, nasce dal

presupposto che i lavori per la
messa in sicurezza della Pontina
«rappresentino solo l’atto dovu-
to che un’amministrazione seria
dovrebbe mettere in campo».
Nello specifico, il sindacato di-
chiara che «una infrastruttura
autostradale che colleghi la pro-
vincia pontina a Roma, costitui-
rebbe invece la normale valvola
di sfogo del traffico verso la Capi-
tale e il nord Italia, anche perchè

attraverserebbe un territorio
che, non va dimenticato, rappre-
senta oggi il secondo polo chimi-
co farmaceutico italiano e che si
distingue già per la gran mole di
traffico pesante esistente».

«Siamo oggi sotto il Comune
di Latina, con le nostre bandiere
per dire in modo chiaro che l’au-
tostrada Roma-Latina è un’ope-
ra strategica per il nostro territo-
rio e che non possiamo permet-
terci ulteriori ritardi per la sua
realizzazione - ha dichiarato il
segretario provinciale della Cisl,
Roberto Cecere - La proposta che
alcuni sindaci vogliono mettere
in campo non ci convince, per-
ché è estremamente riduttiva e
rappresenta un’idea limitante di
mobilità che non tiene conto di
quella che è la realtà dei fatti esi-
stenti. Chiediamo quindi agli
amministratori locali una presa
di posizione concreta».l

A destra
un momento
della
m a n i fe s ta z i o n e
di ieri mattina

Pros simo
appunt amento
il 15 novembre

in concomitanza
con il tavolo in Comune

Messa in sicurezza della 148, l’impegno del Governo

L’IMPEGNO

Il Governo si impegnerà a
valutare l’opportunità di met-
tere in sicurezza la Pontina, nel
presupposto che vengano rin-
venute le necessarie risorse fi-
nanziare a copertura degli
oneri. Questo è quanto previ-
sto nell’ordine del giorno pre-
sentato dal deputato Marco
Silvestroni e approvato dalla

Camera. Nuovi spiragli, dun-
que, per la 148, in attesa che si
sblocchi la questione dell’a u t o-
strada.

«La messa in sicurezza della
Pontina diventa una priorità
per il Governo e per il Ministe-
ro delle Infrastruttura e dei
Trasporti - scrive il deputato di
Fratelli d’Italia - Da oggi la
Strada Regionale 148, una del-
le più pericolose d’Italia, di-
venta finalmente una priorità
nazionale».

Inoltre, come spiega Silve-
stroni, «il Ministro Toninelli
ha recepito il mio ordine del
giorno. Infatti, al di là delle di-

chiarazioni di intenti e delle
belle parole, nel decreto Geno-
va la messa in sicurezza della
via Pontina non c’era. È entra-
ta nella programmazione nel
momento in cui è stato appro-
vato l’ordine del giorno pre-
sentato dal sottoscritto». E co-
sa pensa il deputato sulla Ro-
ma Latina? «Per quanto ri-
guarda la Roma - Latina il pun-
to non è se io sia favorevole o
contrario ma che il Consiglio di
Stato ha annullato la gara di
appalto della tratta autostra-
dale in oggetto perciò la messa
in sicurezza della Pontina è di-
ventato ancora più urgente».l

Approvato l’o rd i n e
del giorno presentato
dal deputato Silvestroni

Il deputato
di Fratelli d’I ta l i a
M a rc o
S i l ve s t ro n i



14 EDITORIALE
OGGI

G i ove d ì
8 novembre 2 01 8

LA NOVITÀ

Due progetti dal valore di
300mila euro per combattere
la povertà estrema. È questa la
nuova sfida della Regione La-
zio, che ha ufficialmente aderi-
to all’avviso pubblicato dal Mi-
nistero del Lavoro e delle Poli-
tiche sociali.

Il bando, grazie al Program-
ma operativo nazionale inclu-
sione del Fondo Sociale Euro-
peo, consentirà di attivare di-
verse misure di contrasto al fe-
nomeno dell’emarginazione in
età adulta e al problema dei
senza dimora.

Due i distretti socio-sanitari
scelti per attuare i progetti: si
tratta del Vt3, con capofila Vi-
terbo, e quello di il FrB, con ca-
pofila: Frosinone, per un im-
porto di 150.000 mila euro cia-
scuno.

Ad annunciarlo è l’assessore
regionale alle Politiche sociali,
Welfare ed Enti locali, Alessan-
dra Troncarelli.

«La Regione - ha dichiarato
l’assessore Troncarelli - ha pro-
posto i due ambiti di Viterbo e
Frosinone perché presentano
un elevato indice di povertà
estrema. Il distretto Vt3 si
compone di circa 98.000 abi-
tanti e sono 1.650 i nuclei fami-
liari che versano in stato di di-
sagio socio-economico, men-
tre 4.800 i cittadini in carico ai
servizi sociali. Il distretto di
Frosinone, invece, conta
185.688 residenti con 880 fa-

S celti
i distretti
di Viterbo
e Frosinone
per avviare
i due progetti
re g i o n a l i

I progetti
della Regione
per combattere
la povertà
e s t re m a

miglie che hanno fatto ricorso
ai Centri di ascolto perché in
forti difficoltà. Inoltre, la mag-
gioranza degli ospiti delle
strutture di prima accoglienza
ha meno di 30 anni».

E non è tutto: «Il nostro
obiettivo - conclude l’assessore
regionale Alessandra Tronca-
relli - è prevenire il fenomeno,
migliorando la qualità della vi-
ta delle famiglie disagiate e dei

loro bambini. Ciò è possibile
potenziando la rete dei servizi
per il pronto intervento sociale
rivolto ai senza dimora, anche
mediante la prima accoglienza
notturna e diurna, l’acquisto di
generi alimentari e kit per l’i-
giene - conclude l’assessore -
nonché rafforzando le misure
a sostegno della loro autono-
mia, tramite intese con Asl, ter-
zo settore e distretto».l

Gli atti La Pisana risponde al bando del Ministero: due progetti da 300mila euro

Guerra alla povertà estrema
La Regione scende in campo

LA MANIFESTAZIONE

Nuovo sit della Ugl in Regio-
ne, ieri mattina, a sostegno degli
oltre 2.000 lavoratori coinvolti
nel cambio appalto del Cup regio-
nale e che rischiano decurtazioni

sullo stipendio. «Il governo regio-
nale - sottolineano i segretari Ugl
Lazio Armando Valiani e Ugl Sa-
nità Lazio Gianluca Giuliano - de-
ve prevedere e soprattutto rispet-
tare regole ben precise nei cambi
appalto che riguardano in primis
la salvaguarda dell’occupazione e
del reddito dei lavoratori. Tutto
ciò che avviene successivamente
è un tentativo di aggiustare un va-
so già rotto che non porta alcun ti-
po di frutto. Zingaretti da una

parte dichiara di voler agire
esclusivamente nell’interesse dei
lavoratori ma dall’altra fa il con-
trario e questo non è più tollerabi-
le. Pretendiamo risposte concrete
che devono scaturire da tavoli
istituzionali e non da riunioni
private come accaduto in passa-
to». Inoltre «l’Ugl esprime forte
perplessità sulle clausole di salva-
guardia per gli operatori e sull’as-
segnazione alla GPI e alla SDS dei
servizi in questione».l

Cup, sit in dell’Ugl a sostegno dei lavoratori
«Cambi appalti, regole da rispettare»
Ieri la protesta
del sindacato
alla Pisana

I rappresentanti della Ugl

150
l I progetti redatti
per i distretti
di Frosinone
e Viterbo
e ammontano
a 150mila euro l’uno

L’AV VISO
Arte sui Cammini
Presentati i vincitori
l Presentati al Maxxi di
Roma i 7 progetti vincitori di
“Arte sui Cammini”, bando
con cui la Regione Lazio ha
avviato nel 2017 un progetto
per la realizzazione e
l’installazione di opere
d’arte contemporanea
lungo i Cammini della
spiritualit à.

EC O N O M I A
I nte r n a z i o n a l i z z a z i o n e
Al via le Linee Guida
l Avviata la fase di
consultazione sulle nuove
Linee Guida per
l’internazionalizzazione del
sistema produttivo.
Obiettivo: dare maggiore
competitività alle imprese
per far crescere l’economia
e aprire il business a nuovi
mercati internazionali.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Timori per il lago di Paola
Interrogato il ministero
Ambiente Rossella Muroni (LeU) chiede interventi
per tutelare il bene contro ogni potenziale speculazione

SABAUDIA
FEDERICO DOMENICHELLI

Le sortidel lago diPaola torna-
no all’attenzione del ministero
dell’Ambiente e della Tutela del
territorio e del mare. Stavolta, pe-
rò, non per dirimere questioni co-
me la proprietà del bacino, bensì
per parlare del futuro del bene e
della sua protezione.A presentare
un’interrogazione a risposta in
commissione è l’onorevole Ros-
sella Muroni (LeU).

L’atto ripercorre la storia am-
ministrativa del bacino. «Nel 1883
- si legge - il lago di Paola e un’am -
pia porzionedell’antico Feudodel
Circeo, precedentemente ricom-
presi nei confinidello Stato Ponti-
ficio, sono stati venduti per asta
pubblicadallo StatoItaliano».Poi
si aggiunge che «a partire dal se-
condo dopo guerra, è stata confer-
mata la sua natura privata, esclu-
dendo l’appartenenza del lago di
Paola al demanio idrico, al dema-
nio civico e al demanio maritti-
mo». Si parla quindi della gestio-
ne Scalfati e del progetto di riqua-
lificazione ambientale e produtti-
va del bacino avviata nel 2007,
«che - scrive la deputata - prevede
interventi volti a ripristinare le at-
tività vallive, nonché a sviluppare
nuove attività turistiche compati-
bili». A preoccupare Muroni è pe-
rò soprattutto il futuro del bacino
e delle aree circostanti, visto che
parliamo di una zona di protezio-
ne speciale, ricompresa fra le zone
umide protette della Convenzione
internazionale di Ramsar e che,
dal 1977, è inserita nella lista delle
riserve della biosfera predisposta
dall’Unesco. Ampie aree, in parti-
colare il canale romano, sono poi
soggette a vincolo idrogeologico,
archeologico e paesaggistico. Sen-
za contare che il bacino «è stato
scelto come luogo in cui si svolge-
rà la prima prova della coppa del
mondo di canottaggio in pro-
gramma dal 10 al 12 aprile 2020».
Ladeputatadi LeUricordaquindi
lo smantellamento della darsena

abusiva del 2010. «Sembrava solo
un brutto ricordo - si legge nell’in -
terrogazione - ma oggi forse la si-
tuazione si ripete; come riportato
da fonti giornalistiche, il lago di
Paola, immerso nel Parco nazio-
nale, rischia una divisione in lotti
tutti uguali, che potrebbe far tor-
nare in auge la realizzazione di un
approdo per centinaia di barche e
l’ipotesi di utilizzare l’antico cana-
le augusteo» per far transitare i
natanti. Un progetto, quello della
darsena, di cui si parla da tempo
per quanto riguarda, però, le bar-
che elettriche o ibride.

Di qui l’interrogazione per sa-
pere quali iniziative intenda assu-
mere il ministero per quanto di
competenza e in sinergia con Re-
gione, Comune di Sabaudia e Par-
co «per tutelare un bene così pre-
zioso come il lago di Paola». l

Fatture “fa c i l i ”
L’Appello ribalta
la sentenza

SAN FELICE CIRCEO

Ribaltata la sentenza di pri-
mo grado con cui i giudici della
Corte dei Conti del Lazio aveva-
no condannato due ex funzio-
nari del Comune di San Felice
Circeo ha risarcire l’Ente per un
totale di circa 4.600 euro per
delle fatture liquidate «senza
accertare quali fossero le attivi-
tà, chi ne fossero l’autore e i be-
neficiari». Nei giorni scorsi so-
no state depositate le motiva-
zioni della terza sezione di ap-
pello della Corte dei Conti, che
ha assolto un ex funzionario e
ha respinto il ricorso presenta-
to dal Procuratore. Il magistra-
to aveva presentato ricorso rite-
nendo ingiustificato l’a b b a t t i-
mento della somma cui i due
convenuti erano stati condan-
nati in primo grado rispetto al-
la cifra contestata, ossia 9.248
euro, pari a quella - sosteneva
l’accusa - illecitamente erogata
dal Comune a seguito delle fat-
ture in questione. Per il magi-
strato, il giudice «avrebbe do-

vuto esattamente individuare i
vantaggi conseguiti dall’a m m i-
nistrazione» per motivare la ri-
duzione dell’addebito. In Ap-
pello, tuttavia, la decisione di
primo grado è stata ribaltata
con esito favorevole per un ex
funzionario. I giudici di secon-
do grado, nell’esaminare il ri-
corso, ricostruiscono l’intera vi-
cenda con atti amministrativi
dell’Ente. E arrivano a questa
conclusione. «Il Collegio - si
legge nella sentenza - ritiene
che sia mancata nel presente
giudizio la prova della colpa
grave (che doveva illuminare le
specifiche condotte contesta-
te). Infatti la Procura generale,
e la sentenza poi, si sono limita-
te a evidenziare una generica
violazione della normativa ri-
chiamata e ad elencare le spese
ritenute illegittime, assumen-
do un’intuitiva incoerenza con
l’attività istituzionale dell’Ente.
Tale affermazione non può es-
sere ritenuta sufficiente in rela-
zione all’onere probatorio che
incombeva sull’organo inqui-
rente e che non essendo assolto
impedisce di confermare le sta-
tuizioni del primo giudice».
Sentenza dunque ribaltata e as-
soluzione per un ex funziona-
rio. l

Terreni affittati per le antenne
Ecco quanto incassa l’E nte

SAN FELICE CIRCEO

Circa 35mila euro. Tanto in-
cassa il Comune di San Felice
Circeo dall’affitto dei terreni per
l’installazione degli impianti di
telefonia mobile. Le stime sono
contenute in una recente deter-
minazione del settore Urbanisti-
ca con la quale è stata approvata
la lista di carico per i canoni di
locazione. Tre in totale i terreni

per i quali l’Ente percepisce delle
somme. Due riguardano il cam-
po sportivo di Mezzomonte,
mentre un altro un’area nel par-
cheggio di Colonia Elena. La
somma da incassare per l’anno
in corso ammonta complessiva-
mente a 35.778 euro. Sul fronte
delle antenne, invece, non è dato
sapere l’esito dei “famosi” accer-
tamenti avviati per gli impianti
in località Crocette, per i quali
l’Ente aveva comunicato di aver
dato il via a delle verifiche sia
sotto il profilo urbanistico che
per quanto riguarda la corre-
sponsione dei canoni laddove
dovuti. l

Resta il nodo delle verifiche
avviate per gli impianti
in località Crocette

Il Map di Pontinia

I giudici della Corte
dei Conti hanno assolto
un ex funzionario

Torna il “D iwa l i ”, sabato l’e vento

SABAUDIA

Torna il “Diwali”, la festa
della luce e della rinascita, che
si terrà in piazza Kennedy a
Pontinia sabato 10 novembre a
partire dalle 18 e 30. A organiz-
zare questa seconda edizione
dell’Evento sono il Map, il Mu-
seo dell’Agro Pontino, con l’a s-
sociazione PerCorsi. «Il Diwali
- spiegano - è una delle più im-
portanti feste indiane: simbo-
leggia la vittoria del bene sul

male ed è chiamata “festa delle
luci”. La serata inizierà con il
suggestivo lancio delle lanterne
cinesi e con il saluto delle istitu-
zioni. Successivamente, ogni
partecipante potrà accendere
una candela in segno di speran-
za.Un buffet di prodotti tipici
della cucina punjabi allieterà la
festa e sarà un momento di con-
divisione, integrazione e soli-
darietà: i proventi, infatti, ver-
ranno utilizzati per l’acquisto
di materiale didattico per la
scuola di Italiano per stranieri
di Pontinia». L’appuntamento
è dunque per sabato pomerig-
gio a partire dalle 18 e 30 in
piazza Kennedy, davanti al mu-
seo.l

L’iniziativa del Map
insieme all’a ss o c i a z i o n e
Pe r Co r s i

l Ros s ella
Muroni, già
p re s i d e nt e
di Legam-
biente, è
stata eletta
alla Camera
dei Deputati
nella lista di
Liberi e
Uguali nella
Circos crizio-
ne Puglia.

Le paure
r i g u a rd a n o

s oprattutto
la creazione

di una
dars ena

per barche

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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Calamità, Sabaudia si appella alla Regione

SABAUDIA - PONTINIA

Le criticità maggiori legate al
maltempo sembrano ormai pas-
sate, ma restano i danni e i disa-
gi. Così, mentre il Comune di Sa-
baudia si appella alla Regione
per il riconoscimento dello stato
di calamità, a Pontinia i residen-
ti continuano a essere allarmati
per il rischio di esondazione di
fossi e canali.

Per quanto riguarda quest’ul-
tima problematica, diversi i so-
pralluoghi che sono stati effet-
tuati nella giornata di ieri e il
Consorzio di Bonifica si è attiva-

to per cercare di arginare alcune
situazioni potenzialmente criti-
che. La situazione continua co-
munque a essere mantenuta sot-
to controllo.

A Sabaudia, invece, il Comune
si torna a sollecitare l’intervento

della Regione Lazio e l’inseri-
mento di Sabaudia tra i territori
ai quali è stato concesso lo stato
di calamità naturale e di emer-
genza. «Una stima numerica dei
danni è ancora in via di defini-
zione ma tutto il territorio di Sa-

baudia ha indubbiamente subi-
to gravi danneggiamenti dal-
l’ondata di maltempo – com-
menta il sindaco – Cittadini,
aziende, edifici pubblici, case
private, strade e intere alberatu-
re non sono rimaste indenni di
fronte la forza della natura, che
ha gettato la città in una situa-
zione di assoluta emergenza che
ad oggi, seppur arginata, ancora
persiste e farà pagare le sue con-
seguenze per molto tempo. La
Regione Lazio non può rimanere
impassibile dinanzi a simili sce-
nari e non deve voltare le spalle
ad una delle città della provincia
di Latina maggiormente colpi-
te». Ad oggi sono oltre 200 le ri-
chieste di risarcimento danni
pervenute all’Amministrazione
e che sono state girate agli uffici
regionali. l

Il punto Stasera spazio a “Terracina tornerai più bella”, l’iniziativa benefica organizzata da Anxur Festival al Cinema Teatro Traiano

Maltempo, la palla passa al governo
Il Consiglio dei ministri previsto per oggi dovrà pronunciarsi sugli interventi rapidi e concreti per le zone colpite

LA SITUAZIONE
ALESSANDRO MARANGON

Dopo le parole, e le promesse, è
arrivato il momento di passare ai
fatti. Dopo la stima dei danni e le
visite dei rappresentanti politici,
si attende infatti la scaletta degli
interventi, rapidi e concreti, per le
zone colpite dal maltempo del 29
ottobre. Nei giorni scorsi era stato
il ministro per le Infrastrutture,
Danilo Toninelli, a fare la conta
dei danni in Italia - da Nord e Sud -
stimata in oltre tre miliardi di eu-
ro. Lo stesso Toninelli aveva an-
che annunciato l’intenzionedi no-
minare un commissario «che ab-
bia la possibilità di seguire proce-
dure semplificate» per «fare bene
e in legalità». E oggi, salvo impre-
visti (potrebbe infatti slittare ado-
mani), è in programma l’atteso
Consiglio dei ministri urgente per
valutare le azioni da intraprende-
re nelle undici Regioni che hanno
chiesto lo stato di emergenza.

Il Lazio è naturalmente coinvol-
to nella lista e anche a Terracina,

la città piùdevastata del territorio
dalla furia del tornado, si incrocia-
no le dita con la speranza di otte-
nere i fondi necessari peruna rico-
struzione definitiva. A rendere ot-
timisti i cittadini sono state anche
le parole del vicepremier Matteo
Salvini inoccasione del sopralluo-
go all’ombra del Tempio di Giove.
«Non porto solo solidarietà - sot-
tolineò domenica Salvini -, perché
stiamo cercando i soldi in cassetti
e cassettini: 250 milioni di euro so-
no già pronti per tutte le comunità
colpite,daNord aSud, econtinue-
remo a cercare altri fondi».

A Terracina, è inutile nascon-
derlo, più di qualcuno teme che le
risorse da destinare alla città sa-
ranno comunque ridotte rispetto
a quelle che verranno destinate
dallo Stato ad altre zone italiane, e
questo soppesando l’esatta entità
dei danni. Nel frattempo i terraci-
nesi, oltre a proseguire nella mes-
sa in sicurezza dei palazzi e nella
ripulitura delle aree con più mace-
rie, si stanno anche dando da fare
per raccogliere fondi da destinare
alle persone colpite dall’evento ca-

tastrofico. Proprio stasera è in
programma, dalle 21.00 con in-
gresso a 10 euro, “Terracina, tor-
nerai più bella”, l’iniziativa bene-
fica - di fatto una serata musicale
che vedrà sul palco diverse band -
voluta e organizzata da Anxur Fe-
stival al Cinema Teatro Traiano.
«La tragedia appena accaduta ci
ha fatto assaporare la nostra im-
potenza - hanno spiegato gli orga-
nizzatori -. Non ci sono scuse al-

l’indifferenza. Diventare insensi-
bili è un rischio vero, ma sta a noi
resistere, mantenendo alta la no-
stra sensibilità. Non è sufficiente
la pietà per offrire un valido soc-
corso, servono cittadini uniti dallo
stesso spirito di rinascita. Un con-
certo per ricordare, per tornare a
sperare. Un’idea semplice che ha il
sapore del sogno di un bambino.
La musica tutto può dire, senza
nulla pronunciare».l

L’INTERVENTO

Il coordinatore della Protezio-
ne Civile del Comune di Terraci-
na, Silviano Valenti, ha rivolto il
suo ringraziamento ai ragazzi del
suo nucleo e ai tantissimi accorsi
da tutta la provincia per il lavoro
svolto nei giorni immediatamen-
te successivi alla tempesta che ha
devastato la città, con un ricordo
speciale per Serafino Pontillo, da
poco scomparso. «Uomini che
hanno lavorato giorno e notte, ac-
cumulando fatiche e stanchezza.
Niente turni, niente riposo. Solo
tantissimo lavoro, assicurando il
pieno supporto allapopolazione -
ha detto Valenti -. Mi piacerebbe
elencarli uno per uno ma sono
tanti e non vorrei dimenticarne
alcuni. E grazie di cuore alle asso-
ciazioni: Associazione Nazionale
Carabinieri, Associazione Nazio-
nale Polizia di Stato, C.O.C. Cir-
ceo e Priverno, Falchi di Fondi,
V.R. Formia e Latina, Nuclei di
Protezione Civile di Priverno, Itri,
Cisterna, Sperlonga, Lenola, Lati-
na, Pontinia, Roccagorga, Vigili
del Fuoco. Un ulteriore ringrazia-
mento va all’Amministrazione
Comunale, al sindaco Procaccini,
alle Forze dell’Ordine e a tutto il
personale degli uffici tecnici».l

PROTEZIONE CIVILE

Il coordinatore
Silviano Valenti:
«Grazie a tutti
per il gran lavoro»

A Pontinia ancora
timori per i canali
a rischio esondazione

Piazza Mazzini,
al centro di Viale
della Vittoria,
come si presenta
in queste ore
L’area resta il
centro operativo
delle squadre di
s o c c o rs o

In città
si spera

nei fondi
neces s ari

per una
r i c o st r u z i o n e

d ef i n i t i va

Uno dei canali
a rischio
esondazione
a Pontinia

I fiori nel punto in cui ha perso la vita Nunzio Cervoni

Pontinia l Sabaudia l Te r ra c i n a
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L’inchie sta Tra gli indagati figurano funzionari del settore tecnico del Comune, architetti, geometri e cittadini beneficiari

La cricca delle sanatorie edilizie
Sono undici le persone accusate a vario titolo di corruzione, abuso d’ufficio, falsità ideologica, danneggiamento

GAETA
BRUNELLA MAGGIACOMO

L’inchiesta sul settore urba-
nistico al Comune di Gaeta, av-
viata oltre due anni fa dalla
Guardia di Finanza, è arrivata
ad un punto di svolta. Il 30 otto-
bre il sostituto procuratore del-
la Repubblica di Cassino, Bea-
trice Siravo, ma la notizia è sta-
ta diffusa ieri ufficialmente dal-
le fiamme gialle, ha inviato un-
dici avvisi di conclusione delle
indagini preliminari nei con-
fronti di altrettante persone,
tra i quali alcuni impiegati del-
l’ufficio tecnico, funzionari e di-
pendenti comunali, tecnici pri-
vati, imprenditori e proprietari
di immobili. A vario titolo e in
concorso tra loro, nell’arco tem-
porale compreso tra il 2011 ed il
2015, si sono resi responsabili
di vari episodi di corruzione,
abuso d’ufficio, falsità ideologi-
ca, danneggiamento, e di altre
condotte illecite previste dalle
norme del testo unico in mate-
ria edilizia. Secondo gli investi-
gatori, gli indagati avrebbero
dato origine ad un “consolidato
sistema corruttivo teso ad age-
volare il rilascio di autorizza-
zioni nel settore edilizio”. Se-
condo questa ricostruzione so-
no coinvolti a vario titolo Cri-
stofaro Accetta, tecnico del set-
tore urbanistica, Arcangelo
Purgato, Salvatore Tallaro, Sil-
vestro De Pasquale, Carmine Di
Caterino, imprenditore edile,
Lilia Maria Pelliccia, all’epoca
dei fatti funzionaria del settore
urbanistica del Comune di Gae-
ta, Fulvia Marciano di Formia,
Alessandro Cifra di Latina, e
Gennaro Grieco, di Cassino,
Alessandro Liberace, geometra
di Formia, Andrea Criscuolo di
Latina. Gli undici indagati sono
assistiti dagli avvocati Fabrizio
De Cesare, Erasmo Colaruoto-
lo, Giancarlo Di Biase, Lara Ca-
pitanio, Pasquale Cardillo Cu-
po.

La vicenda prese il via quan-
do i carabinieri di Gaeta seque-
strarono un cantiere edile nella
zona di Fontania a Serapo di
Gaeta, destinato alla realizza-
zione di un complesso residen-
ziale di circa venti appartamen-
ti. L’immobile, seppure regolar-
mente autorizzato, presentava
delle irregolarità strutturali,
paesaggistiche ed ambientali
che “funzionari comunali infe-
deli - si legge nel comunicato
diffuso dal comando della
Guardia di Finanza - avevano

occultato e che l’indagine degli
investigatori aveva portato alla
luce”. Le indagini che ne scatu-
rirono, delegate alla polizia giu-
diziaria del gruppo di Formia
della Guardia di Finanza, con-
sentivano di svelare tutta una
serie di reati contro la pubblica
amministrazione che vedevano
nella figura di Cristofaro Accet-
ta, il geometra dell’ufficio tecni-

co del Comune il principale at-
tore. Questi, sempre secondo le
risultanze investigative, sfrut-
tando la sua veste di pubblico
ufficiale, curava direttamente il
procacciamento dei clienti (pri-
vati e imprenditori) interessati
ad istruire pratiche edilizie di
vario genere, veicolandoli verso
professionisti compiacenti
(geometri, architetti ed inge-

gneri tutti appartenenti allo
stesso studio tecnico) che solo
formalmente firmavano i pro-
getti. Il funzionario, poi, si im-
pegnava ad agevolare l’i s t r u t t o-
ria di quelle pratiche e provve-
deva a spartirsi con professioni-
sti formalmente incaricati il
compenso a questi corrisposto
dai clienti. Vennero poi esegui-
te anche delle perquisizioni
presso le abitazioni, gli uffici
comunali e gli studi tecnici, che
consentirono di rilevare e ana-
lizzare tutte le richieste ed i per-
messi a costruire. Gli inquirenti
rilevarono profili di illiceità. La
Procura della Repubblica aveva
chiesto per i principali protago-
nisti alcune misure cautelari. Il
gip pur condividendo l’assunto
accusatorio e quindi ritenendo
sussistenti i gravi indizi di col-
pevolezza, ha rigettato la richie-
sta per il venire meno dell’a t-
tualità delle esigenze cautelari.
Avverso tale provvedimento la
dottoressa Siravo ha proposto
appello in Cassazione. l

La vicenda prende il via
quando i carabinieri di
Gaeta sequestrarono un
cantiere edile nella zona
di Fontania a Serapo

Il cantiere
di Fontania
s e q u e s t ra to
dai carabinieri;
sotto la Procura
di Cassino

La Procura
aveva chiesto
per i principali

prot agonisti
alcune
m i s u re

c autelari

I reati
s arebbero

st ati
commessi nel

periodo
tra il 2011

e il 2015
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Lo scambio di incarichi e il denaro

DETTAGLI

Cristofaro Accetta, in quanto
dipendente del Comune nell’uf-
ficio tecnico non avrebbe potuto
seguire le pratiche e infatti que-
ste formalmente venivano affi-
date allo studio intestato a Sal-
vatorluca Tallaro e dove lavora-
vano Alessandro Liberace e An-
drea Criscuolo. Per comprende-
re il meccanismo è utile leggere
alcune singole contestazioni: in

un caso Accetta rilascia un pare-
re verbale positivo su una prati-
ca per opere di cui diventa diret-
tore dei lavori il Tallaro e in
cambio arrivano 3000 euro in
contanti. Ancora Accetta pren-
de in carico una pratica relativa
ad un immobile di via San Gio-
vanni Bosco e per questo si reca
a prendere 2000 euro i contanti
a casa della titolare della strut-
tura che abita ad Aversa. Sem-
pre lui, il geometra con incarico
sui pareri paesaggistici, assume
sotto di sè una pratica di sanato-
ria in cambio di un assegno di
mille euro intestato ad un fami-
liare e poi formalmente quella
pratica viene seguita da Libera-
ce. l

A sinistra
il Comune
di Gaeta

Il tecnico comunale
forniva consulenze di fatto
L’elenco delle contestazioni
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I giovani migranti
incontrano l’a rc ive s covo
per un confronto
Il fatto I ragazzi di fede cristiana, musulmana, induista e taoista
hanno raccontato le loro storie fatte di difficoltà e speranza

GAETA
ANTONIA DE FRANCESCO

«Ci spiace quando le persone
non vogliono sedersi accanto a noi
sugli autobus, ma si tratta di pochi
episodi. La maggioranza degli ita-
liani sono gentili e abbiamo attor-
no a noi persone meravigliose».
Sono solo alcune delle parole pro-
nunciate da una delegazione di
giovani provenienti dal Mali, Co-
sta d’Avorio, Ghana,Nigeria, ospi-
ti del Centro Accoglienza Straor-
dinario migranti della Cooperati-
va “ArteInsieme” di Itri, che han-
no incontrato l’Arcivescovo di
Gaeta, Monsignor Luigi Vari, ieri
mattina, nella sede della curia ar-
civescovile diGaeta. Conloro c’era
la responsabile, Patrizia Marcia-
no, l’insegnante di italiano, Rosa-
rio Cienzo e Angela Figliozzi del

Centro provinciale istruzione sco-
lastica adulti. I ragazzi, quasi tutti
di età compresa tra i 20 e i 30 anni,
di fede cristiana, musulmana, in-
duista e taoista, hanno caldeggia-
to personalmente la realizzazione
di questo incontro conMonsignor
Vari, già conosciuto anche in altre
occasioni, per perpetrare, attra-
verso di lui, un messaggio di pace,
nonché di profonda gratitudine
nei confronti del territorio in cui
ormai vivono da qualche anno.

Così hanno raccontato le loro
storie fatte di difficoltà e speranza,
masoprattuttoanche di felicitàed
orgoglio per essere in Italia; han-
no ripercorso il loro impegno nel-
lo studio della lingua italiana, per
affrontare quella comunicazione
che gli rende possibile la reale con-
nessione alla realtà circostante,
alle persone e ai fatti della quoti-
dianità chelo strumentolinguisti-

co gli permette di non affrontare
disarmati. Ancora prima dell’ita -
liano, però, ciò che hanno raccon-
tato di aver fatto loro è la convin-
zione che ci sia una sola razza,
quella umana, che meriti ogni de-
clinazione del rispetto, come, in
particolare, quello per le varie
professioni religiose, a cui si ag-
giunge la volontà di un “bene” vol -
to a chiunque e distante da qual-
siasi forma di violenza, odio e
guerra, ma orientato all’incontro
e alla conoscenza dell’“Altro”. Con
questi principi molti di loro, come
Noemi e Gibril, si sono inseriti da
tempo nelle realtà sportive, reli-
giose e lavorative di tutto il Golfo
di Gaeta e, con il trasporto emoti-
vochene conseguehannoavanza-
to la richiesta di una benedizione
da parte dell’Arcivescovo Vari,
con cui hanno recitato, mano per
mano, la preghiera del “Padre No-
stro”. Monsignor Vari ha accolto
tutti conaffetto chepotrebbedirsi
“paterno”, invitandoli a superare
le difficoltà che eventualmente si
possono palesare per via della dif-
fidenza o dello scarso senso di ac-
coglienza di alcuni. «Farò tesoro
di quello che ci siamo detti – ha di-
chiarato l’Arcivescovo Vari - per-
ché presto a Bari dovrò partecipa-
re ad una conferenza sul plurali-
smo religioso, durante la quale do-
vrò relazionare sull’incontro pos-
sibile tra popoli e religioni diverse,
quanto ci siamo detti mi aiuterà a
preparare il mio intervento».l

Il commento
di Monsignor
Luigi Vari: farò
tes oro
di quello
che ci siamo
d ett i

Hanno
ripercors o
il loro
impegno
nello studio
della lingua
it aliana

Alcuni momenti
dell’incontro tra
l’a rc i ve s c ovo
Luigi Vari e

Ma n ute n z i o n e
del verde
p u b b l i co
Gli interventi

GAETA

Sul territorio comunale
di Gaeta sono in programma
nuovi interventi di manu-
tenzione del verde pubblico.
Secondo quanto reso noto
dall'ufficio Ambiente del Co-
mune, infatti, in alcune zone
della città saranno effettuati
lavori di vario genere, quali
potatura alberi, taglio erba e
pulizia, messi in calendario
per questo fine settimana,
più dettagliatamente per le
giornate di venerdì e sabato,
9 e 10 novembre. Inoltre è be-
ne specificare che, proprio
per consentire lo svolgimen-
to dei lavori previsti, nelle
strade e nei giorni interes-
santi dagli interventi sarà in
vigore nei giorni, secondo
quanto disposto da due ordi-
nanze ad hoc, il divieto di
“sosta con rimozione”. Preci-
samente, quindi, per il 9 no-
vembre, il provvedimento è
stato istituito per le zone di
via Duomo e via Faustina, a
partire dalle 7.30 del mattino
fino a conclusione dei lavori;
stessi orari saranno quelli
osservati, con la medesima
disposizione, anche il giorno
seguente, 10 novembre, nella
zona di via Bausan, così co-
me in via Regina Maria Sofia.
l Ad f

La zampogna, tutto pronto per il festival

FORMIA

Tante le attività formative pre-
viste all’interno del programma
della XXV edizione de La Zampo-
gna – Festival di Musica e Cultura
Tradizionale, uno dei festival più
importanti in Italia nel panorama
dellamusicapopolare edellawor-
ld musica in programma a Mara-
nola il 17 e 18 novembre. Durante
la prima giornata alle 19 al Centro
Studi A. De Santis una tavola ro-
tonda sarà dedicata proprio al bi-
lancio di questo quarto di secolo in
cui la zampogna è passata dall’es -

sere sull’orlo dell’estinzione a una
potente rinascita di interesse, di
praticanti, di occasioni. Novità di
quest’anno il laboratorio di danza
“Il ballo e la zampogna”, un pro-
getto didattico curato da “I Passi
della Tradizione”. A condurre il la-
boratorio sarà Francesca Trenta
che con il suo progetto “I Passi del-
la Tradizione” si occupadi tutela e
diffusione della danza tradiziona-
le italiana; assieme a lei Marco To-
massi, esperto costruttore e musi-
cista, fondatore di Liuteria Mon-
tecassino e del gruppo Zampogne-
ria Fiume Rapido. Sabato dalle 15
alle 19 il laboratorio con l’appro -
fondimento della relazione fra gli
stili, fra la zampogna e la danza, la
domenica alle 10.30, invece, si ter-
rà la breve performances degli al-
lievi del laboratorio.l

Una scorcio
della frazione
di Maranola
di Formia

L’appuntamento
in programma a Maranola
il 17 e 18 novembre

Gaeta l Fo r m i a
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Cambia la viabilità per le riprese del film

GAETA

Per consentire lo svolgi-
mento delle riprese cinemato-
grafiche del film “C o m p r o m e s-
si sposi”, in realizzazione in
questi giorni nella città di Gae-
ta, sono state disposte delle
modifiche alla viabilità. L’o r d i-
nanza, emessa dal Comando
Corpo Polizia Locale del Co-
mune di Gaeta, interesserà al-
cune zone della città nei giorni

di venerdì e sabato, ovvero 9 e
10 novembre. Più dettagliata-
mente, per quanto riguarda il
primo giorno, è stato istituito il
divieto di sosta con rimozione,
ambo i lati, ad esclusione dei
veicoli autorizzati, in viale Pa-
pa Giovanni Paolo II, dalle
14.30 del pomeriggio del 9 no-
vembre fino alle 3 del mattino

Sistema Formia, al via il processo
Giudiziaria Dopo vari rinvii, si è aperto il dibattimento. Il giudice ha incaricato il perito per la trascrizione delle intercettazioni
Tredici persone devono rispondere a vario titolo dei reati di corruzione, concussione, abuso e all’omissione di atti d’u ffi c i o

FORMIA

Ha preso finalmente il via il di-
battimento nell’ambito del pro-
cesso scaturito dall’inchiesta de-
nominata “Sistema Formia”. Un
procedimento rinviato più volte
in sede di rinvio a giudizio davan-
ti al gup e che a fine gennaio del
2017 vide il rinvioa giudizio di tre-
dici persone tra ex amministrato-
ri e dirigenti del Comune di For-
mia. Ieri mattina davanti al primo
collegio del Tribunale penale di
Latina, presieduto dal Giudice
Soana si è svolta la prima udienza
nel corso della quale, è stato con-
ferito l’incarico al perito, che con-
testualmente ha fatto giuramen-
to, che dovrà trascrivere centi-
naia di pagine sulle intercettazio-
ni di due anni sull’amministrazio -
ne Michele Forte (l’ex sindaco era
stato anche lui indagato). Le peri-
zie dovranno essere depositate le
trascrizioni entro 90 giorni a par-
tire da ieri. L’inizio delle opera-
zioni peritali avverranno il 29 no-
vembre alle ore 18 presso il suo
studio di Latina. Il processo è sta-
tocosì rinviatoal 24aprile alleore
10.30 quando sarà escusso il peri-
to sulle trascrizioni, e si darà il via
all’escussione dei testi della pub-
blica accusa. Si partirà con gli in-
vestigatori che condussero le in-
dagini coordinati dalla Procura di
Latina. I filoni principali dell’in -
chiesta infatti sono tre: il com-
plesso residenziale Aurora e la ri-
conversione dell’ex Pastificio
Paone; l’autorizzazione al super-
mercato Todis, e l’appalto per la
gestione dell’asilo nido comunale
“La Quercia”. L’indagine in que-
stione - condotta dai carabinieri
della compagnia di Formia e coor-
dinati dal sostituto Miliano - ha
visto coinvolti ex amministratori,
dirigenti comunali ed imprendi-
tori che devono rispondere - a va-
rio titolo - di pesanti ipotesi di rea-
to che vanno dall’associazione
per delinquere (accusa caduta),
alla corruzione, alla concussione,
al peculato, all’abuso e all’omis -
sione di atti d’ufficio. I rinviati a
giudizio - alcuni dei quali dichia-
rato il non luogo a procedere per-
chè il fatto non sussiste o per in-

tervenuta prescrizione - sono: Ro-
berto Guratti, Erasmo Picano,
Stefano Paone, Stefania Della
Notte, Agostino Di Mille, Antonio
Calvano, Benedetto Assaiante,
Angela Ciardi, Italo La Rocca, Ma-
riangela Parasmo, Sergio Spino-
sa, Luigi D’Elia, Patrizia Giglio. Il
collegio difensivo composto dagli
avvocati, Francesco Ferraro, Luca
Scipione, REnato Archidiacono,
MAttia Aprea, Andrea Di Croce.

I sequestri dei due manufatti,
su richiesta del sostituto Giusep-
pe Miliano, avvennero nel feb-
braio del 2012. l B .M.

IL FATTO

New York ha Rieletto Antho-
ny D’Urso al Senato.

E’ nato a Maranola, emigrato
con la sua famiglia a New York a
soli 21 anni, è stato eletto l’altro
ieri di nuovo “assemblyman” del
Senato di New York.

Dopo i primi passi fatti da ma-
novale e all’attività di Architetto,
da dipendente a dirigente di ope-
re pubbliche del Comune di New
York, D’Urso ha fatto molta stra-
da e da quando è in pensione To-
ny fa parte di una decina di asso-
ciazioni filantropiche, la maggior
parte delle quali presiede. Con
queste si reca più volte l’anno in
diversi paesi del terzo mondo per
costruire case ai più poveri.

Con unagrande esperienzapo-
litica alle spalle, Tony è stato rie-
letto Senatore di NewYork, dop-
piando quasi il candidato repub-
blicano. Il Senatore D’Urso ha
guadagnato la fiducia del distret-
to che rappresenta arrivando a
conquistare il 62% dei voti contro
il suo avversario politico Byron
Divins che si è fermato appena al
38%.

Tony aveva fatto già parlare
molto di se qualche anno fa quan-
do vinse il primo premio in una
gara in tutti gli Stati Uniti quale
filantropo dell’anno, vincendo
una cospicua somma da utilizza-
re nelle sue missioni umanitarie.
Lo scorso anno si è recato a Napo-
li presso la Sinagoga, per avviare
il processo che porterà il suo papà
Giuseppe D’Urso di Maranola ad
essere ricordato nei giardino dei
giusti di Gerusalemme per quan-
to fatto nei confronti delle fami-
glie ebree durante la seconda
guerra.l

FORMIANI ALL’EST E R O

Ne wYork
ha rieletto
Anth o ny
D’Urso al Senato

L’ordinanza del comando
dei vigili riguarda
i giorni di venerdì e sabato

Sopra il comune
di Formia;
a destra
un momento
dell’udienza
di ieri

Tra i filoni principali
dell’inchiesta figura la

riconversione dell’ex
Pastificio Paone, e
l’appalto dell’As i l o

del 10 novembre, e comunque
fino alla fine dei lavori di ripre-
sa.

Medesimi giorni e orari an-
che per l’altra zona della città
interessata, ovvero via Bausan,
nel tratto compreso tra l’i n t e r-
sezione con Piazza Cavallo ed il
civico n°42. Secondo quanto
previsto dal documento di or-
dinanza, l’ufficio Manutenzio-
ne del Comune di Gaeta prov-
vederà all’apposizione della se-
gnaletica a norma del Codice
della Strada, mentre la società
richiedente, ovvero la casa pro-
duttrice Camaleo srl, provve-
derà alla regolamentazione del
traffico con moviere. l Ad f

Per consentire
lo svolgimento

delle riprese
cinematografiche di

“Compromessi sposi” Tony D’U rs oUna veduta di Gaeta

Gaeta l Fo r m i a
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Regno di Napoli
principi e corti
Viaggio nella storia
e sosta dai Caetani
Convegno internazionale Tre giorni a Fondi
Obiettivo: ridefinire la geografia culturale
del Rinascimento e indagare i rapporti di potere

DOVE ANDARE
SERENA NOGAROTTO

Un suggestivo viaggio nel
cuore nelle corti principesche e
baronali del Regno di Napoli
tra l’età durazzesca e la prima
età spagnola (dal 1381 al 1553),
scoprendone la ricchezza della
vita sociale e culturale: di que-
sto si parlerà al convegno inter-
nazionale “Principi e corti nel
Rinascimento meridionale. I
Caetani e le altre signorie nel
Regno di Napoli” che si terrà
dal 15 al 17 novembre presso il
Palazzo Caetani di Fondi.

Organizzato dal Centro Eu-
ropeo di Studi su Umanesimo e
Rinascimento Aragonese (Ce-
sura), l’evento mira a ridefinire
la geografia culturale del Rina-
scimento, offrendo un’analisi,
precisa e puntuale, attraverso
l’esame dell’organizzazione
della vita culturale delle corti,
esplorando i rapporti di con-
tatto, confronto, emulazione o
contrasto con la corte regia,
quella della capitale del Regno.
“Sebbene unitario – spiegano
le note di presentazione del

convegno storico e culturale -
sotto il governo angioino e riu-
nificato, dopo oltre venti anni
di conflitto, da Alfonso il Ma-
gnanimo nel 1442, il Regno di
Napoli appare caleidoscopica-
mente variegato nella sua com-
posizione interna: i rapporti di
potere tra centro e periferie,
ovvero tra capitale del Regno e
capitali dei ‘principati regiona-
li’ erano molto articolati e com-
plessi, costituendo reticoli che
hanno ancora bisogno di studi
approfonditi.

Il tema non è stato finora og-
getto di un’attenzione sistema-
tica e comparativa a causa di
pregiudizi storiografici e della
difficile reperibilità della pro-
duzione scientifica, spesso a
carattere locale”.

Proprio per tali motivi, la
manifestazione rappresenta
una preziosa occasione di con-
fronto e dibattito sul periodo
storico e sui relativi cambia-
menti e rinnovamenti della so-
cietà.

Nelle corti locali meridiona-
li, tra la fine del Trecento e la
prima metà del Cinquecento,
la vita culturale, letteraria e ar-

tistica era senza dubbio molto
vivace. Oltre alla corte regia,
che era un vero e proprio mo-
dello di riferimento e un centro
di attrazione, esistevano nu-
merosi poli culturali, dissemi-
nati anche nelle province.

“Le corti principesche e ba-
ronali – sottolineano gli orga-
nizzatori - possono essere inte-
se come poli culturali, perché
esse non sono necessariamen-
te legate a un luogo fisico, la
principale residenza del baro-
ne in città o nel castello, ma so-
no anche costituite da una rete
di relazioni che spesso travali-
ca i confini delle singole pro-
vince e persino del regno stes-
so”.

Durate la tre giorni l’a t t e n-
zione sarà rivolta in particola-
re ai Caetani, che fissarono il
centro del loro potere tra la cit-
tà di Fondi e quella lepina di
Sermoneta; non mancheranno
analisi approfondite anche ad
altre corti con radicamento so-
vraregionale, regionale o citta-
dino.

Informazioni ulteriori sull’e-
vento al sito internet: www.ce-
sura.info/it/.l

Nella foto
in alto
il Castello
B a ro n a l e
di Fondi
Sotto il Castello
di Sermoneta

O rg a n i z z a
il centro

e u ro p e o
di studi

Umanesimo
R inas cimento

Aragones e

Clemente Pernarella
cattivo per la fiction
l Clemente Pernarella si divide
tra Latina, dove vive; Pontinia,
dove dirige il Teatro Fellini, e il
set della serie Rosy Abate,
successo targato Taodue. Le
riprese si stanno svolgendo a
Napoli, uno dei luoghi tra i più
amati da Clemente che però, di
fronte alle telecamere, i
sentimenti è bene non li mostri:
riveste infatti il ruolo di un
avvocato spregiudicato e
c attivissimo.

Rosy Abate
Il tocco pontino

Da Cori in Inghilterra
Mostra per Alessio Pistilli
l L’artista di Cori Alessio Pistilli
esporrà in Inghilterra, da domani
a all’11 novembre, in occasione del
Contemporary Art Fairs di
Windsor, una delle fiere artistiche
più importanti d’Europa. Dieci tele
inedite compongono la Mostra,
dal titolo “En to Pan”, ossia “L’uno
il Tutto”, in tal caso è associato al
Dio Denaro. L’intento? “Trova re,
attraverso una scelta nascosta
nella nostra coscienza, il “ve ro
lume della ragione”.

Contemporary Art
Fairs di Windsor

Terracina tornerai
più bella...
l “Terracina tornerai più bella” è
u n’iniziativa benefica voluta e
organizzata da Anxur Festival al
fine di raccogliere fondi da
destinare alle persone
duramente colpite dalla bufera
del 29 ottobre. Ci sarà quindi un
concerto per aiutare a tornare a
sperare, al quale parteciperanno
molti musicisti a titolo volontario.
L’appuntamento è per oggi il
Cinema Teatro Traiano. Ingresso
10 euro, ore 21.

Oggi il concerto
per sperare ancora

Una città in ginocchio

LE DATE
L

L’evento dal 15 al 17
n ove m b re

L’analisi del periodo
dal 1381 al 1553

L

L’attore e regista Clemente Pernarella

A Latina per un tuffo nella musica West Coast

Blue Valentine all’Irish Pub Doolin
l Viaggio nel mondo del West
Coast insieme ai Blue Valentine oggi
all’Irish Pub Doolin di via Adua a
Latina, per i giovedì musicale del
ventennale locale pontino. In

pedana, tra ritmi rock indimenticabili
che ricordano il sogno americano,
Gianluca Cellupica, Alex Valente,
Roberto Cervi, Luca De Marco,
Simone De Angelis. Dalle ore 22.
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Gargano: l’anima di Favignana a misura di taccuino

ARTE & PAESAGGI / LATINA

Se l’universo non fosse una zo-
na “off limits”, come si suol dire,
eccezion fatta per l’inventiva rac-
chiusa in uno sguardo verticale,
dal basso terrestre verso l’ignoto,
più di qualche sketcher sicura-
mente ne avrebbe il proprio capo-
dopera. E tra tanti taccuini rilega-
ti in pelle e vissuto, non manche-
rebbe la firma di Fabrizio Garga-
no.

Per lui, per noi, gente comune,

lo spazio è fantasia. Gargano però
ne ha visti, di posti: “È un urban
sketcher. Questo significa che di-
segna in qualsiasi luogo, in qual-
siasi contesto. Non ha bisogno -
scrivono di lui - di ispirazione, ma
di dati oggettivi, di verità reinter-
pretata con i propri occhi, di punti
di riferimento. Tutto questo fin-
ché non è giunto a Favignana, iso-
la siciliana dell’arcipelago delle

Potere alle storie: si parte
Latina Prende il via domani il Festival della Narrazione targato Magma
A Giuseppe Stampone e Massimiliano Tonelli l’onore dell’aper tura

SECONDA EDIZIONE

Agli uomini che in passato
hanno saputo produrre dei cam-
biamenti effettivi negli assetti so-
ciali, culturali, politici di ciascun
tempo, mai sarebbe parso oppor-
tunodi incentivare ipropriaccoli-
ti al rigore, al valore sostanziale
della misuratezza. Da che mondo
è mondo, la rivoluzione fa chias-
so: un’apologia del disadattamen-
to, e nasce sempre dal sottosuolo.

È il caso delMacro Asilo, un pri-
mo passo mosso da Giorgio de Fi-
nis verso il Polo del Contempora-
neo e del Futuro di Roma. Un ope-
roso “rifugio non-museo” che
sdoppia idee, forgia linguaggi,
produce sapere, e fa parlare di sé
da mesi: domani porrà a confron-
to l’artista Giuseppe Stampone e il
direttore di “Artribune” Massimi -
liano Tonelli per il primo appun-
tamento con i talk di “Potere alle
Storie”, nel salotto del curatore
Paolo Valente al Museo Cambel-
lotti di Latina.

La ricerca su “Possibilità, cam-
biamenti e rivoluzioni: l’arte cer-
ca asilo?!” aprirà così la seconda
edizione del Festival della Narra-
zione, ideato e organizzato da
Magma per scovare in una molte-
plicitàdivoci edesperienze leevo-
luzioni, i metabolismi, gli stru-
mentidi questi tempi senzaperni.
E non si discuterà esclusivamente
di creatività: alle 19, gli interroga-
tivi del pubblico graviteranno in-
torno al mondo delle emozioni
nell’incontro “Le premesse e le
conseguenze dell’amore” con Ila-
ria Gaspari, prontaa raccontare la
sua ultima opera “Ragioni e senti-
menti. L’amore preso con filoso-
fia” (Sonzogno), e Gabriele Di
Fronzo, con “Cosa faremo di que-
sto amore. Terapia Letteraria per
cuori infranti” (Einaudi), entram-
bi in dialogo con la presidente di
Rinascita Civile Sara Lazzaro.

Alle 20.30 si spalancheranno i
battenti della “Sala da T” (dove “T”
sta per territorio), eccezional-
mente allestita all’interno del Ci-
vico di Piazza San Marco. Qui sarà
possibile, attraverso una collezio-
ne di vecchi manuali di cucina, ri-
scoprire la storia delle tradizioni e

le risorsedel Paese tra tisane, vini,
stuzzichini e ciarle a cura di Mica
Noccioline Studio e Oliocentrica.

L’appuntamento serale è con la
musica, ancora al Cambellotti, per
“Potere alle Storie - Night”. Alle
21.30, il cantautore romano Jaco-
po Ratini, docente di songwriting
all’Accademia Spettacolo Italia, e
la concittadina Mèsa - al secolo Fe-
derica Messa - racconteranno al
pubblico “Come una storia diven-

ta una canzone”, in un interessan-
te storytelling organizzato in si-
nergia con Contenuti Speciali. A
presentarlo sarà Martina Zaralli.

Si eradetto, giorni fa, che anche
i bambini avrebbero ricoperto un
ruolo di protagonisti nel Festival.
Ebbene, cominceranno immedia-
tamente: alle 10 di domattina, nel-
l’ambito del programma “Kids”
coordinato da Rinascita Civile,
Chiara Agresti dell’Associazione
Lapostrofo e Paola Piglialarmi,
cantante e insegnante Aigam, si
cimenteranno nella prima di nu-
merose “Letture Piccine”, parten-
do da “Orso, Buco!” di Nicola
Grossi (minibombo). Alle 10.45
avranno inizio attività e giochi per
bambini da 1 a 3 anni, a cura del so-
dalizio Tre mamme per amiche, e
pocodopo (ore11) Oliocentricaof-
frirà una merenda all’insegna dei
“Profumi e sapori dell’olio”.

Tutti gli eventi sono ad ingresso
gratuito. Per le iniziativeriservate
ai piccoli è gradita la prenotazio-
ne al 3296294466.l D. Z .

Nel ristorante Il Muretto
si inaugura oggi la mostra
dello sketcher pontino

Appunti di un osservatore
alla ricerca della verità

Dai venti del Mediterraneo
ad una moneta ritrovata

con le iniziali di Hugo Pratt

Egadi incastonata tra altre due
isole: Levanzo e Marettimo”. Qui
l’artista pontino si è lasciato assa-
lire da quella che Virginia Woolf
avrebbe definito una perfetta
“epifania”: una rivelazione spe-
ziata, che ha seguito la rotta dei
gabbiani, ildolce incederedel dia-
letto, le geometrie delle architet-
ture, la circolarità di una moneta
con le iniziali di Hugo Pratt ritro-
vata per destino, fino a tradursi in
una serie di sketches realizzati
perlopiù a bordo di una barca, ed
esposti da oggi al 31 dicembre nei
locali del Ristorante Il Muretto di
Latina, a Borgo Grappa, nella mo-
stra “Favignana. Suggestionimal-
tesi”a cura di Fabio D’Achille.

Il vernissage è fissato per le 19.l

Massimiliano
To n e l l i , direttore
della testata
Ar tribune

Ferite da innamoramento
e come rimarginarle
Gaspari e Di Fronzo
spiegano i sentimenti
“presi con filosofia”

Sabato il concerto della violinista
all’Università “La Sapienza”
lFu Salvatore Accardo a
definirla come “uno dei
talenti più straordinari che
mi sia capitato d’i n c o nt ra re”
e sabato, alle 17.30, la
grande violinista
italo-rumena Anna Tifu darà
un concerto nell’Aula Magna
dell’Università “S a p i e n z a”di Roma
per i concerti della IUC.

Anna Tifu incanta Roma

Domani farà tappa a Formia il romanzo
del giornalista e scrittore pontino
l Sarà presentato domani, alle ore 19 nella
suggestiva Sala Falcone e Borsellino di Formia, il
primo romanzo del giornalista e scrittore
pontino Simone Nardone, dal titolo “Elisir ”, già
approdato nelle scorse settimane a Sperlonga,
Itri e Sabaudia e diretto a Terracina. A discutere
l’opera - un thriller esoterico levigato dal mito e
dal mistero - sarà Roberto Secci. Ingresso libero.

L’“Elisir ” di Simone Nardone

Il Polo Museale propone al pubblico
un nuovo programma di incontri a tema
lTorneranno a partire dal 16 novembre le
iniziative di “Gaeta culturale”all’interno del Polo
Museale, con un programma stilato dall’Uff icio
Beni Culturali dell’Arcidiocesi di Gaeta in stretta
collaborazione con l’Ipab SS. Annunziata, la
parrocchia della Basilica Cattedrale e
l’associazione Ante Omnia. Il cartellone messo a
punto per le prossime settimane spazia dagli
incontri dedicati alla ricerca storica, alle risorse
dello spazio espositivo, all’a p p rofo n d i m e nt o
artistico, fino ai concerti ospitati nel Santuario
dell’Annunziata, nel chiaro intento di allietare il
pubblico più vario: «È questo il modo in cui
vogliamo parlare di arte - spiegano dalla direzione
del Polo Museale -, questo il dinamismo del nostro
proporre cultura. Il Polo testimonia un modello
culturale in cui fare rete è fondamentale, tra siti
culturali e con tutte le realtà del territorio in cui
operiamo, per cercare nuove strade e nuovi
linguaggi per trasmettere la bellezza dell’arte a chi
si avvicina a noi». La partenza è fissata per le ore 16
di venerdì 16 novembre, con la presentazione,
nella Sala Conferenze Giovanni Paolo II (Palazzo
Cardinale De Vio), degli atti del convegno “Gaet a
medievale e la sua cattedrale”. Ingresso gratuito.

Gaeta nel segno della cultura
Per iniziare
il dibattito
sul Macro Asilo
nuovo centro
mus eal-creativo
della Capitale

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO
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Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE

G I OV E D Ì
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C I ST E R N A
Prevenire leggendo La Biblioteca co-
munale apre i battenti del Consultorio
Familiare di Cisterna per il progetto
“Prevenire leggendo”, organizzato in
sinergia con il Gruppo locale “Nati per
Le g g e re” . L’incontro avrà luogo alle
14.30 e permetterà ai bambini di ascol-
tare le letture ad alta voce selezionate
per loro, con particolare attenzione alle
indicazioni fornite dal programma na-
zionale “Nati per Leggere”
TERR ACINA
Terracina tornerai più bella “Terraci -
na tornerai più bella” è un’iniziativa be-
nefica voluta e organizzata da Anxur
Festival. Lo scopo del progetto è quello
di raccogliere fondi da destinare inte-
ramente alle famiglie colpite dall’even -
to catastrofico del 29 ottobre scorso:
un concerto (ore 21) per ricordare, per
tornare a sperare, perché la musica
può dire tutto senza pronunciare una
sola parola. Gli organizzatori ringrazia-
no i musicisti per la partecipazione vo-
lontaria, Fabio Persico per lo straordi-
nario contributo artistico e Luca Ren-
zelli per la generosa e gratuita conces-
sione del Cinema Teatro Traiano. In-
gresso 10 euro. I biglietti sono acqui-
stabili presso il Cinema Teatro Traiano

VENERDÌ
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C I ST E R N A
Radiogol da Voland Un prestigioso
appuntamento da non mancare. Ric-
cardo Cucchi, grandissimo giornalista
sportivo e nome storico di Radio Rai
per “Tutto il calcio minuto per minuto”,
sarà ospite di Voland Libreria (Corso
della Repubblica, 148) per raccontare il
suo “Radiogol”. Quella di Cucchi è sta-
ta la voce di tanti eventi sportivi impor-
tantissimi, e adesso si riversa in un libro,
ancora entusiasmante, ancora più inti-
mo: un memoir in cui scorrono trenta-
cinque anni di calcio perduto e ritrova-
to, un vero atto d’amore per la radio e i
suoi protagonisti, da Enrico Ameri a
Sandro Ciotti. Appuntamento alle 21
FO R M I A
Nardone presenta “Elisir ” Si svolge-
rà presso la Sala Falcone e Borsellino
di Formia, alle ore 19, la presentazione
del romanzo “Elisir ” del giornalista e
scrittore Simone Nardone, organizza-
ta da H24notizie.com in collaborazione
con Radio Antenna Musica. Dopo i sa-
luti istituzionali da parte dell’Ammini -
strazione comunale, introdurrà i lavori
Ida Varriale, mentre lo stesso autore e il
giornalista Roberto Secci dialoghe-
ranno sui contenuti del libro: un thriller
storico-esoterico intriso di eroismo, di
mito, di folklore, e primo romanzo a fir-
ma dello scrittore fondano
Presentazione del libro “G u a rd a r s i
d e nt ro” Presso la Sala “Antonio Sicu-
rez z a” del Comune, alle ore 17 avrà luo-
go la presentazione del nuovo libro di
poesie di Edvige Gioia dal titolo “Guar -
darsi dentro - Tra lirica e flusso interio-
r e”. Oltre all’autrice interverranno il sin-
daco di Formia Paola Villa, Jason For-
bus della casa editrice “Ali Ribelli”, Giu-
seppe Napolitano, poeta e critico lette-
rario. Irene Vallone leggerà alcuni brani
tratti dal libro con l’a c c o m p a g n a m e nto
musicale di Rocco Saviano. Modererà
l’incontro la giornalista Erminia Anelli
L ATINA
Mostra “D e e p i nto” La prima mostra
personale di dipinti e disegni di Fulvio
Vignapiano, graphic designer, art di-
rector, illustratore, copywriter, pittore,
sarà inaugurata alle ore 18.30 in Viale
XVIII dicembre, 124. La presentazione
sarà a cura di Francesca Piovan
Vincenzo Bianchi Live Un piacevole
appuntamento con il maestro Vincen-
zo Bianchi, socio fondatore del “L at i n a
Jazz Club”, che ha organizzato con i
musicisti del collettivo un concerto in
grado di dare espressione a tutte le
tendenze jazz del Centro America (Cu-
ba, Isole Caraibiche, Guadalupe, Re-
pubblica Dominicana). La performan-
ce avrà luogo alle 21.15 al Circolo Citta-
dino “Sante Palumbo”
Aperitivo letterario “Il Canaro della

M a g l i a n a” Il Movimento Forense Lati-
na torna a proporre i suoi aperitivi lette-
rari, anche questa volta accreditati con
un credito formativo ai fini della forma-
zione forense. Presso “L’Invino a Cena”
(via Fabio Filzi, 23) si parlerà de “Il Ca-
naro della Magliana” con Giacomo Eb-
ner, magistrato, Gip presso il Tribunale
di Roma, nonché autore del libro “Dodi -
ci qualità per sopravvivere in Tribuna-
l e”, edito da Giappichelli. Sarà presente
anche Armando Palmegiani, scrittore
esperto di rilievi scientifici e coautore
del libro “Sangue sul Tevere”, che rac-
conta proprio il caso del Canaro. A se-
guire, sarà possibile intrattenersi con i
relatori per un informale aperitivo al co-
sto di 10 euro, dalle ore 18 alle 19.30
Potere alle storie Ai nastri di partenza
la seconda edizione del Festival della
Narrazione “Potere alle storie”, ideato e
organizzato da Magma per indagare
q u e st ’anno il tema del cambiamento
inteso anche come possibilità. A parti-
re dalle ore 10 presso il Museo Duilio
Cambellotti i bambini da 1 a 3 anni po-
tranno dilettarsi tra letture, attività e
giochi a cura delle associazioni Lapo-
strofo e “ Tre mamme per amiche”, per
finire alle 11 con “Profumi e sapori dell’o-
l i o”, una merenda a cura di Oliocentrica
(ingresso gratuito fino ad esaurimento
posti, necessaria la prenotazione al
3296294466). Nel pomeriggio, alle 17,
prenderanno il via i “Ta l k ” con alcuni
protagonisti della cultura italiana, che
permetteranno di raccontare il mondo
attraverso movimenti sociali, intellet-
tuali o interiori: la spinta al cambiamen-
to permea la quotidianità, la vita comu-
ne, il modo di fare cinema, letteratura,
arte, perfino la propria concezione del-
l’amore. Alle 21, storytelling musicale
con Jacopo Ratini e Mèsa, organizzato
in sinergia con Contenuti Speciali
NET TUNO
Memoria 44 - tra eventi e racconti.
Storie della Roma occupata Baraon -
da mette in scena il reading “Memoria
4 4”, un viaggio nella Roma occupata
dai nazisti tra storie, racconti e testimo-

nianze dirette. Proprio in questo mo-
mento, in cui l’ultimo dei testimoni delle
atrocità naziste ci ha lasciati, è impor-
tante tenere viva la memoria e comuni-
care alle nuove generazioni le barbarie
della guerra e delle dittature. L’evento si
svolgerà presso Baraonda, associa-
zione di resistenza culturale (Vicolo
Cieco, 11, traversa di Via Romana) a
partire dalle ore 21. Contributo 5 euro

SA BATO
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ANZIO
Letture sul sofà Letture animate per
bambini dai tre anni in su. Un divertente
pomeriggio con bellissime storie rac-
contate ad alta voce e con l’aiuto del
Kamishibai, nella Libreria Magna Char-
ta alle ore 17. Evento gratuito
AQ U I N O
Il Villaggio di Babbo NataleTante sor-
prese in arrivo al Villaggio di Babbo Na-
tale che finalmente apre al pubblico nel
Centro storico, per rimanere accessi-
bile fino al 26 dicembre. Cinque spetta-
coli che si ripeteranno per tutta la gior-
nata, mercatini per tante idee regalo,
u n’ area dolci e un’ area Streetfood
C I ST E R N A
Orchestra Italiana Bagutti Sul palco
de Il Capanno (via Mediana, 2) salirà
una delle più note formazioni musicali
del Paese: l’Orchestra Italiana Bagutti.
Sarà possibile anche cenare. Per info:
069692330, 3284349540
CORI
Colandrea Live Il John Barleycorn di
Piazza Signina celebra il suo com-
pleanno offrendo ai clienti un ricco buf-
fet-cena (ore 19) e un concerto ecce-
zionale (ore 22.30). Per la rassegna
“Must Play”, dopo Pino Marino e il duo
Pieravanti-Angelini, la scena sarà per
Emanuele Colandrea e la sua musica
tra il nuovo e il “r i t ratt ato” dalle sue pre-
cedenti esperienze musicali con “Cap -
pello a Cilindro” ed “Eva Mon Amour”.
Info e prenotazioni: 3339477064
ITRI
Spettacolo “Mio Nome, Mia Voce,
Vu oto” L’opera di Michel Foucault tor-
na protagonista nello spettacolo di tea-
tro-danza “Mio nome, mia voce, vuoto -
Trittico dei luoghi dell’e s i ste n z a”, in
scena alle ore 21 presso Punto Zero -
Spazio Cultura (Via degli Artigiani) con
Manuela Massicci e Roberta Tafuri, re-
gia di Gianni Tudino. Ingresso 8 euro
L ATINA
Premio Cardosi Avrà luogo alle ore 10,
nella Sala “De Pasquale” del Palazzo
comunale, la cerimonia conclusiva del
secondo Premio Internazionale Alber-
to Cardosi, organizzato da Fondazione
Gramsci in sinergia con l’Ass ociazione
Alberto Cardosi, il Centro Studi Angelo
Tomassini, la Fondazione per la Ricer-
ca sulla Fibrosi Cistica e il Comune di
Latina. Parteciperanno il sindaco Da-
miano Coletta, l’assessore alla Cultura
Silvio Di Francia, Francesco Giasi, Ste-
fano Mangullo, Anna Maria Tomassini,
Rino Caputo, Antonino Renda; alla
consegna dei riconoscimenti seguirà
la proiezione del video “Alberto Cardo-
si. Il mestiere di vivere”, diretto da Mas-
simo Ferrari (MaGa Production)
Mostra “Claudio Cintoli - Gli Anni di
docenza a Latina 1969-1977” Press o
lo Spazio Comel (via Neghelli, 68) alle
ore 17 si terrà l’inaugurazione di una
mostra retrospettiva dedicata a Clau-
dio Cintoli, artista scomparso prema-
turamente a poco più di 40 anni, nel
1978, che ha lasciato un segno profon-
do nel mondo dell’arte e nella memoria
di Latina. L’esposizione accompagna
l’uscita del libro-catalogo dello storico
dell’arte e critico romano Simone Bat-
tiato, “Claudio Cintoli. Gli anni di docen-
za a Latina 1969-1977” (Gangemi Edi-
tore) in cui l’autore ripercorre, grazie ad
u n’attenta ricerca documentaria, gli
anni trascorsi dal maestro i in veste di
docente di Figura Disegnata presso il
Liceo artistico di Latina, istituzione na-
ta nel 1968. La mostra-evento avviene
non a caso nell’anno 2018, in cui ricor-
rono i cinquant’anni dalla sua apertura
e i quarant’anni dalla morte dell’a r t i st a

Edvige Gioia
presenta a Formia
“Guardarsi dentro”

Lo Spazio Comel
ricorda il maestro
Claudio Cintoli

Jacopo Ratini
c a n ta u to re
e scrittore romano

A Fondi con “Gus tibus”
In tivù Domenica puntata speciale su La7
con Anthony Peth e Franco Cardinale

I sapori del territorio

NATURA DA BACIARE

Cade la preposizione, ma il
concetto si lascia intendere e di-
ce di varietà, di incastri virtuosi,
di contatti. Ne ha trovati in ter-
ra pontina “Gustibus”, la tra-
smissione di La7 condotta dal-
l’ambasciatore del sapore An-
thony Peth in viaggio tra le tavo-
le nostrane, che oggi sceglie la
piattaforma “Natura da Bacia-
re”, situata nella piana di Fondi
- un territorio storicamente vo-
cato all’agricoltura -, come sto-
ria di eccellenza del Lazio.

La decisione segue l’incontro
con Franco Cardinale, impren-
ditore visionario a capo del

brand, che alcune settimane ad-
dietro ha guidato in veste di “ci -
cerone-buongustaio” le teleca-
mere di La7 in una passeggiata
dall’esternodella piazzadiFon-
di all’interno dell’azienda, così
da metterne in luce la storia, i
capisaldi, la ricerca, i traguardi,
che la rendono ad oggi una delle
più importanti e premiate real-
tà ortofrutticole nel Paese.

Qualità, cooperazione, terri-
torialità delineano gli orizzonti
di una visione imprenditoriale
in grado di fondere tradizione e
avanguardia. Un universo da
scoprire domenica prossima,
alle 10.45, in una puntata inte-
ramente dedicata a “Natura da
baciare”sul settimo canale. l
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