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L atina Guardia di Finanza in Comune per acquisire le carte del contenzioso con Condotte. L’indagine è appena partita

Inchiesta sul fallimento di Terme
Al vaglio gli atti che hanno portato al crac della società partecipata, decretato dal tribunale nel dicembre 2017

Il 20 dicembre 2017 il tribu-
nale di Latina dichiarava il falli-
mento della società Terme di
Fogliano Spa. Oggi ad accende-
re un faro su questo epilogo e
sulla complessa storia di una
delle più grandi incompiute
della provincia, è la Guardia di
Finanza su azione promossa
dalla Procura di Latina. I mili-
tari del nucleo di polizia tribu-
taria, su delega del sostituto
procuratore Claudio De Lazza-
ro, hanno fatto visita negli uffi-
ci del Comune per chiedere ed
acquisire tutta la documenta-
zione relativa al contenzioso
della società Terme di Fogliano
con Condotte. Al vaglio gli atti
di una storia complessa e piena
di capitoli oscuri, lunga 60 an-
ni.
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ECONOMIA

Ancora novità dalla Regione
Lazio per startupper e piccole e
medie imprese del territorio,
che continuano ad essere prota-
goniste di una serie di interven-
ti basati sull’innovazione e la
crescita.

Dopo la lunga serie di iniziati-
ve già messe in campo dalla Re-
gione tramite Lazio Innova, ora
arriva anche il sostegno al cro-
wdfunding. Infatti, il Fondo di
Venture Capital - Innova Ventu-
re, presentato lo scorso luglio
dalla Regione Lazio e finanziato
dal Por Fesr 2014-2020 con l’o-
biettivo di sostenere le startup e
le Pmi innovative del territorio,
ora aggiunge ai suoi partner il
portale di equitycrowdfunding
200Crowd. Questo significa
che, grazie alla convenzione sti-
pulata tra il Fondo e la piatta-
forma Fintech, le aziende inte-
ressate ad accedere ai capitali
messi a disposizione, potranno
integrare la propria raccolta
fondi anche attraverso una
campagna di equitycrowdfun-
ding lanciata sul portale.

Entrando nel dettaglio, il
Fondo investe direttamente nel
capitale di rischio delle imprese
del Lazio, in qualità di co-inve-
stitore, a supporto di investi-
menti effettuati da soggetti pri-
vati e indipendenti. Per accede-
re ai capitali di Innova Venture,
quindi, le aziende interessate
devono associare altri investi-
menti di soggetti terzi.

Il Fondo introduce la possibi-
lità di reperire questi capitali
aggiuntivi, a completamento
del round di investimento, an-
che attraverso campagne di
equity-crowdfunding effettuate
su portali convenzionati con In-
nova Venture. Ed è a questo
punto del processo che entra in
gioco 200Crowd che, grazie alla
convenzione, permetterà alle
imprese di ottenere supporto
nella strutturazione delle cam-
pagne e metterà a disposizione
il suo network di investitori per
portare a termine la raccolta.

In base all’accordo, 200Cro-
wd contribuirà con Innova Ven-
ture alla valutazione e alla defi-
nizione del round a sostegno
dell’impresa. Sicuramente un
importante vantaggio per le
Pmi e le startup coinvolte, se si

Le aziende
p ot ra n n o
a c c e d e re
ad una
c ampagna
di raccolta
sul portale

U n’intesa per
generare nuove
forme di raccolta di
capitali per
diversificare le
risorse del venture
capital regionale

considera che 200Crowd è l’u n i-
ca piattaforma di equity-crowd-
funding dotata di un algoritmo
proprietario, capace di restitui-
re una valutazione oggettiva
delle speranze di successo di
una campagna. Il Fondo ha una
dotazione di 20 milioni di euro e
le operazioni di co-investimen-
to prevedono, per il round ini-
ziale, un minimo di 350.000 fi-
no a un massimo di 2 milioni di
euro (considerando la somma
tra investimenti privati e capi-
tali messi a disposizione da In-
nova Venture) incrementabili
con round successivi.

Per il direttore generale di La-
zio Innova, Andrea Ciampalini,
«l’accordo con 200Crowd, una
delle piattaforme di equitycro-
wdfunding più attive in Italia, è
un’ulteriore dimostrazione del
forte interesse degli operatori
di mercato verso i nuovi stru-
menti per il capitale di rischio
messi in campo da Lazio Innova
per conto della Regione. Il no-
stro obiettivo è quello di punta-
re a costruire con determinazio-
ne un percorso di crescita co-

mune che permetta al sistema
delle startup e delle Pmi laziali
di avvalersi anche di forme in-
novative di raccolta del capitale
rischio».

Secondo Matteo Masserdotti,
co-founder e Ceo di TwoHun-
dred, «si tratta di un’o p p o r t u n i-
tà eccezionale per tutte le star-
tup e le Pmi innovative del Lazio
che hanno un progetto di cresci-
ta da realizzare. Il crowdfun-
ding è lo strumento ideale per
reperire capitali a beneficio del-
le imprese e noi di TwoHundred
abbiamo le competenze, la tec-
nologia e il network di investi-
tori necessari per aiutare queste
aziende a realizzare i loro piani.
Appena abbiamo saputo di In-
nova Venture abbiamo imme-
diatamente deciso che doveva-
mo fare parte di questa iniziati-
va che è strategica sia per le
startup e le Pmi che per il terri-
torio». Le proposte di co-inve-
stimento possono essere pre-
sentate da tutte le startup e le
Pmi interessate che abbiano se-
de nel Lazio fino al 13 aprile
2023.l

La novità Siglato un accordo per supportare gli investimenti nelle Pmi e startup

Innova Venture e 200Crowd
Ecco la ricetta della svolta

20
l Il Fondo ha una
dotazione di 20
milioni di euro.
Operazioni da un
minimo di 350.000
fino a 2 milioni di euro.

L’I N I Z I AT I VA
Le bellezze del territorio
negli incontri Giorniverdi
l Tanti appuntamenti in
tutto il Lazio per conoscere
le bellezze naturalistiche
della nostra regione. Con
Giorniverdi in programma
un calendario ricco di
appuntamenti, tra cui corsi
e convegni. Tutte le
informazioni sul sito della
Regione Lazio.

NATI PER LEGGERE
Un viaggio di sei tappe
per la lettura ad alta voce
l Fino al 25 gennaio il
viaggio in 6 tappe di Nati per
Leggere per promuovere la
lettura ad alta voce rivolta a
bambini da 0 a 6 anni. In
particolare si terranno due
corsi di formazione per
volontari del programma
Nati per Leggere.

IL SERVIZIO
Contattare la Regione
Il nuovo numero unico
l Per ogni contatto o
esigenza di comunicazione
con la Regione Lazio è
attivo esclusivamente il
nuovo Numero Unico
Regionale 0699500. Il
servizio è attivo dal lunedì
al venerdì dalle ore 8 alle
ore 19.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info

DI COSA
SI TRATTA

L’equit y
c rowd f u n d i n g
è quel ramo
del
c rowd f u n d i n g
che prevede
la raccolta di
capitali di
ris chio
t ra m i t e
l'emissione di
st r u m e nt i
f inanziari
par tecipativi
al capitale
s ociale
dell'impresa .
La raccolta di
i nve st i m e nt i
av viene
online
attravers o
piatt aforme
specif iche
(come quella
gestita da
Two H u n d re d )
che devono
es s ere
a u t o r i z z at e
dalla Consob
e che si
occupano di
mettere in
cont atto
investitori e
a z i e n d e,
curando, in
certi casi, gli
a s p ett i
o p e rat i v i ,
p ro m oz i o n a l i
e legali della
c ampagna.
Le
piatt aforme
di equity
c rowd f u n d i n g
sono le
uniche
abilitate alla
ricezione e
alla
pubblic azione
online di
offerte di
aziende non
quotate per la
raccolta di
capitali di
ris chio;
costituis cono
un elemento
fondament ale
per il
f inanziamento
delle startup
e delle Pmi.
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Salvatore La Penna
Consigliere regionale

Il consigliere
regionale non ha

ancora ufficializzato
con quale candidato

si schiererà

Il nodo Tra i quadri dirigenti e gli iscritti dem in provincia è molto forte l’appeal del presidente della Regione Zingaretti

Pd, Moscardelli sceglie Martina
Il segretario provinciale ha ufficializzato il sostegno attraverso un tweet. Ora bisogna capire in quanti lo seguiranno

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Con un tweet Claudio Mo-
scardelli, segretario provinciale
del Partito democratico, ha uffi-
cializzato il sostegno a Maurizio
Martina, candidato alla segre-
teria nazionale del Pd. Inizia
dunque a delinearsi meglio il
quadro delle scelte dei dirigenti
del Pd pontino in vista del con-
gresso nazionale e delle prima-
rie che si svolgeranno il prossi-
mo 3 marzo.

L’appoggio di Moscardelli al-
la mozione di Maurizio Martina
era ormai cosa nota all’interno
dei Dem pontini. Tutti attende-
vano solo la conferma. Moscar-
delli nei prossimi giorni riunirà
la sua componente e in quel
contesto si capirà chi intende
seguire l’ex senatore e chi inve-
ce sceglierà di sostenere gli altri
contendenti alla segreteria na-
zionale. Sì perché non è sconta-
to che i moscardelliani questa
volta seguano l’indicazione del
loro leader provinciale. Un
esempio è già arrivato, con l’ex
consigliere comunale Omar Sa-
rubbo che ha detto pubblica-
mente che voterà per Nicola
Zingaretti. Con il presidente
della Regione Lazio dovrebbe
schierarsi anche l’assessore
Enrica Onorati, che appunto fa
parte della giunta regionale.
Resta da capire cosa farà Salva-
tore La Penna: il consigliere re-
gionale, secondo i bene infor-
mati, potrebbe optare per un so-
stegno a Zingaretti, ma prima di
ogni decisione, per correttezza,
vuole parlarne con Moscardelli.

Di certo il presidente della
Regione Lazio, nella provincia
pontina, potrebbe raccogliere
molti consensi, soprattutto tra i
sindaci dei Monti Lepini dopo

aver già ottenuto l’e n d o r s e-
ment dal sindaco di Minturno
Gerardo Stefanelli, un altro del-
l’ala moscardelliana che è pas-
sato con il Governatore. Sempre
con Zingaretti ci sono anche il
consigliere regionale Enrico
Forte, il presidente del Consi-
glio di Sezze Enzo Eramo, il sin-
daco di Roccagorga Carla Ami-
ci.

Per Maurizio Martina, però,
l’appoggio di Claudio Moscar-
delli può garantire un buon so-
stegno di consensi tra quelli che
sono i fedelissimi del segretario
provinciale. Il percorso verso il
congresso nazionale è comun-
que entrato nel vivo. Nelle pros-
sime settimane si moltipliche-
ranno gli appuntamenti che
porteranno gli elettori alle pri-

marie aperte del 3 marzo.
In corsa ci sono Nicola Zinga-

retti, Maurizio Martina, Fran-
cesco Boccia, Dario Corallo, Ma-
ria Saladino e il ticket formato
da Roberto Giachetti e Anna
Ascani. l

Le primarie
per la scelta
del leader si
svolgeranno il
pros simo
3 marzo in
tutta Italia

Arriva un’altra Piazza Grande per Zingaretti

LA NOVITÀ

«Persone nuove, lontane dai
vecchi schemi della politica e al
di là dei partiti di provenienza».
Con queste parole si presenta al-
la città il nuovo comitato Piazza
Grande Latina, gruppo a soste-
gno del presidente della Regio-
ne, Nicola Zingaretti, candidato
alla segreteria del Pd. Come ten-
gono a sottolineare i componen-
ti, il comitato non è legato al Pd
territoriale, ma è fatto di ragazzi
e meno giovani che si vogliono

riaffacciare sul discorso di Zin-
garetti di costruire una nuova si-
nistra, un’alternativa che parte
anche dai territori, cercando di
coinvolgere persone che si sono
allontanate dal Pd. Ieri la nota è
stata condivisa anche dalla con-
sigliera comunale di Lbc Valeria
Campagna. «Un comitato fatto
di persone unite dalla consape-
volezza che serva un nuovo mo-
do di fare politica che non ricada
nei vecchi schemi che tutti cono-
sciamo - scrivono i membri del
gruppo - ma sulla necessità di
tornare a parlare con le persone,
di mettere al centro i loro biso-
gni e le loro priorità, dalla con-
vinzione che Piazza Grande sia
l'occasione per tornare a parlare
del territorio con il territorio, ab-

battendo la profonda distanza
tra società ed istituzioni. È indi-
spensabile che in questa fase di
forte cambiamento interno e
non, le esigenze partano dal bas-
so e vengano intercettate dai
corpi intermedi. Vogliamo quin-
di chiamare a raccolta persone
che vivono diverse realtà sociali,
condividere esperienze ed ana-
lizzare esigenze per poi tradurle
in azione politica e proposte
d'alternativa. Siamo convinti
che Zingaretti attualmente sia
l'unico candidato in grado di ri-
generare il PD ma anche l'intero
campo del centrosinistra, perse-
guendo questi obiettivi metten-
do prima le persone: da soli si va
più veloce ma insieme si va più
lontano». l

Il presidente della
Regione Lazio e
candidato alla
segreter ia
nazionale del Pd
Nicola Zingaretti

Nasce un comitato
slegato dal gruppo dirigente
del Partito democratico

Sopra M a u ri z i o
Mar tina, sotto
Claudio
M o s c a rd e l l i :
entrambi del
Par tito
d e m o c ra t i c o

PIAZZA DEL POPOLO

Un gazebo
per spiegare
cosa non va
nella manovra
L’INIZIATIVA

Oggi pomeriggio il Partito
Democratico di Latina sarà in
piazza del Popolo con un gazebo
per parlare con i cittadini e di-
stribuire materiale informativo
sulla manovra di bilancio ap-
provata dal governo Lega-Mo-
vimento 5 stelle. «La nostra
campagna social dal titolo
#Oraloso che vede una slide al
giorno postata sulla pagina Fa-
cebook del Partito Democratico
di Latina si affianca a una mobi-
litazione di piazza - afferma
Alessandro Cozzolino segreta-
rio comunale dei democratici -
Tante sono le cose poco note
che invece andranno a condi-
zionare la vita dei cittadini co-
me ad esempio i tagli alla scuo-
la, la riduzione dei fondi per gli
investimenti pubblici e per i tra-
sporti, il blocco delle assunzioni
nella pubblica amministrazio-
ne per tutto il 2019 e molto al-
tro».

Il Pd punterà inoltre a spiega-
re ai cittadini quel che non con-
vince su reddito di cittadinanza
e riforma delle pensioni, i due
capisaldi della manovra econo-
mica varata dal Governo Conte.
Per parlarne e per un confronto
invitiamo tutti allo stand infor-
mativo che allestiremo alle
17:30 in piazza del popolo a La-
tina». l
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20 l dicembre 2017 è il giorno in cui il giudice
Linda Vaccarella dichiara il fallimento della
società partecipata Terme di Fogliano SpA

Il caso Guardia di Finanza in Comune su delega del sostituto procuratore De Lazzaro, sotto la lente gli atti sull’opera mai realizzata

Terme, indagine sul fallimento
Richieste le carte del crac, decretato a dicembre 2017, e del contenzioso della società Terme di Fogliano con Condotte Spa

SOTTO LA LENTE
MARIANNA VICINANZA

Più di 60 anni di storia, un
decreto ingiuntivo nascosto e di-
ventato inappellabile, un default
arrivato a suggellare in negativo
15 anni in liquidazione senza ri-
sorse finanziarie, nemmeno
quelle necessarie per garantire
un concordato. Il sogno delle
Terme di Fogliano, infranto da
corresponsabilità gestionali e
politiche, è definitivamente sva-
nito con il decreto di fallimento
del tribunale di Latina del 20 di-
cembre 2017. Oggi ad accendere
un faro su questo epilogo e sulla
complessa storia di una delle più
grandi incompiute di questo ter-
ritorio, è la Guardia di Finanza
su azione promossa dalla Procu-
ra di Latina. I militari del nucleo
di polizia tributaria, su delega
del sostituto procuratore Clau-
dio De Lazzaro, hanno fatto visi-
ta giovedì e venerdì negli uffici
Patrimonio e lavori pubblici del
Comune per acquisire tutta la
documentazione relativa al con-
tenzioso della società Terme di
Fogliano con Condotte e accede-
re alle informazioni utili a rico-
struire la vicenda. A quanto ri-
sulta al centro degli accertamen-
ti e della richiesta di atti, ci sono
tutti i passaggi che hanno porta-
to il Tribunale di Latina, presie-
duto dal giudice Linda Vaccarel-
la, a dichiarare il fallimento del-
la società partecipata Terme di
Fogliano SpA. Il giudice decretò
che «non vi sono dubbi che il pa-
trimonio della società sia insuf-
ficiente per fronteggiare i debi-
ti», laddove il credito di Condot-
te venne riconosciuto in 9 milio-
ni di euro a fronte dei sette milio-
ni di euro (6,9 per la precisione)
attribuiti dal Ctu del Tribunale
al patrimonio delle terme, consi-
stente in 72 ettari di terreno e
con una volumetria pari a circa
300.000 metri cubi. Quella sti-
ma da sette milioni era una cifra
non sufficiente per fronteggiare
il debito ma contro il pronuncia-
mento di default il Comune ha
tentato la strada del reclamo in
Appello facendo valere il suo di-
ritto di socio maggioritario con il
mano l’85% delle quote. Il per-
ché fu precluso l’accesso al con-
cordato preventivo e si scivolò
verso il crac lo spiegò il Comune

stesso. «La domanda di concor-
dato deve essere corredata dal
versamento di una somma a ga-
ranzia – aveva detto l'ammini-
strazione in una nota ufficiale -
che non è nella disponibilità del-
la Società Terme di Fogliano che
non può essere versata dai soci
pubblici in favore della spa, per
espressa disposizione di legge».
Ed era stata la stessa ammini-
strazione Coletta, pochi giorni
prima del fallimento, a scrivere
«Stupisce l’accelerazione che la
vicenda giudiziaria ha subito in
questi ultimi mesi dopo lunghi
anni di paziente attesa. Proprio
ora che ci si avvicina alla soluzio-
ne più utile per tutti, sembra pa-
radossale che si voglia depaupe-
rare un patrimonio di questa
portata. E ciò a scapito degli
stessi creditori, oltre che della

nostra comunità». Il Comune ha
portato nel suo ricorso, l’udienza
è stata fissata al 19 marzo 2019,
la tesi che la società non dovesse
fallire e che la stima fatta dal tri-
bunale del valore totale dei ter-
reni non fosse quella giusta, co-
me aveva già sostenuto in fase
pre fallimentare. L'ultima valu-
tazione dei beni materiali e im-
materiali era stata fatta dal pro-
fessor Bernardino Quattrocioc-
chi e stimava un valore di circa
30 milioni di euro, di cui 17 mi-
lioni di euro solo di terreni. A
questa cifra però andavano de-
tratti i debiti, circa 7,5 milioni
che spa e Comune devono a Con-
dotte e i 2,1 milioni di euro di Ici
non pagati dal 2010 al Comune.
Facile ipotizzare che il nucleo
tributario passerà al vaglio ogni
documento per ricostruire una
vicenda intricata e piena di pas-
saggi opachi a partire da quel de-
creto ingiuntivo, notificato nel
2003 e poi sparito fino a diventa-
re esecutivo senza alcuna oppo-
sizione, che ne costituisce il capi-
tolo più imbarazzante e mai
chiarito del tutto. l

L’AZIONE IN
PARLAMENTO

A chiedere una
verifica da
parte dei servizi
ispettivi della
f inanza
pubblica della
ra g i o n e r i a
generale dello
Stato in
relazione alla
situazione
a m m i n i st rat i va
e finanziaria
degli enti locali
coinvolti nella
vicenda delle
Terme di
Fogliano sono
stati nel 2017 i
parlament ari
grillini. Dopo
l’esposto di
undici attivisti
del Movimento
5Stelle, meetup
'I grilli e le cicale'
tra cui anche il
c o n s i g l i e re
regionale Gaia
Pernarella, e
dopo
l’i nt e r ro g a z i o n e
alla Camera del
deput ato
Raffaele Trano,
prima
dell’estate è
stata senatrice
5Stelle Elena
Fattori ad aver
presentato una
i nt e r ro g a z i o n e
ai Ministri
dell'interno e
per gli affari
regionali e le
a u t o n o m i e.

Il Comune ha presentato
reclamo in Appello contro
il fallimento facendo
valere il suo diritto
di socio maggioritario

P re c e d e nt i

Dalla piscina al cimitero, tutti i filoni di inchiesta

l Il sogno delle Terme di Fogliano dissolto grazie alla
corresponsabilità di amministratori e tecnici si poteva evitare? E chi
pagherà le responsabilità contabili ed erariali? Sono alcune
domande che è chiamata a dipanare l’indagine appena avviata,
scattata dalla segnalazione sul fallimento inviata, come per legge,
alla Procura regionale della corte dei conti. Molti i fari che la guardia
di finanza ha acceso in Comune, tutti legati alle grandi incompiute e
ai contratti capestro che tengono invischiati passato, presente e
futuro della città: la metropolitana, la piscina comunale e da ultimo
anche il cimitero e i rapporti tra Ipogeo e Comune, al centro di una
indagine delle Fiamme gialle partita un anno fa.

L’ingresso dei
terreni, a sinistra il
Comune di Latina

L’area delle Terme
di Fogliano, 72
ettari di terreno
con una
volumetr ia
urbanistica pari a
circa 300.000
metri cubi
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Nei giorni scorsi
la Provincia

ha pubblicato
la graduatoria

dei progetti

Illuminazione da rifare
per il centro di La Cona

Manutenzione di rotatorie e aiuole
Il Comune è a caccia di sponsor

SAN FELICE CIRCEO

Impianti vecchi, con grossi
consumi energetici e scarso ren-
dimento. È il tempo quindi di in-
tervenire sulla pubblica illumi-
nazione del centro di La Cona a
San Felice Circeo e nei giorni
scorsi il Comune ha approvato la
procedura per l’affidamento del-
l’incarico relativo alla progetta-
zione dei lavori, che riguarde-

ranno anche la riqualificazione
architettonica. Il compenso pre-
visto è di 32mila euro.

L’area interessata, come pun-
tualizzato negli atti amministra-
tivi, è quella nel tratto di via Tit-
toni che va da piazzale Campioni
a piazzale Cresci, compresi il pri-
mo tratto di via Roma e piazzale
Kennedy.

Come si diceva, oltre alla ri-
qualificazione energetica, si
penserà anche all’arredo urba-
no. Si parla della sistemazione
dei marciapiedi, delle alberature
e di quant’altro possa servire ad
ammodernare il centro di La Co-
na. l

SABAUDIA

Per la manutenzione e la ri-
qualificazione di aiuole e rotatorie
il Comune di Sabaudia è a caccia di
sponsor. Ieri la pubblicazione del-
l’avviso. Potranno presentare
istanza tutti i soggetti privati (per-
sone fisiche e giuridiche, compre-
se associazioni, amministrazioni
di condominio e singoli cittadini)
in possesso dei requisiti di legge

per contrattare con la Pubblica
Amministrazione. «Questo avvi-
so - hanno commentato gli asses-
sori Palmisani e D’Erme – rappre -
senta un primo step di presa in ge-
stione da parte dei privati di alcu-
ne aree verdi della città, finalizza-
to al loro recupero e soprattutto
alla loro manutenzione e rientra
nelpiano di riqualificazionegene-
raledel verdeedel decorourbano.
Ma prima ancora rappresenta
l’occasione per l’imprenditoria lo-
cale per contribuire concreta-
mente al rifiorire della città di Sa-
baudia, godendo di un ritorno
d’immagine che senza dubbio ha
validità e importanza». l

L’Ente in cerca
di un tecnico
per la progettazione

Il Comune di Sabaudia

Palmisani e D’Erme:
« Un’o cc a s i o n e
per l’i m p re n d i t o r i a »

Inquinamento dell’acqua
Finanziati tre progetti
Ambiente A Sabaudia sarà protagonista il lago di Paola
Pontinia punta invece a riqualificare e valorizzare il Sisto

PONTINIA - SABAUDIA
FEDERICO DOMENICHELLI

Le parole d’ordine sono ri-
qualificazione e valorizzazio-
ne. Protagonisti delle iniziative
saranno il fiume Sisto e il lago
di Paola, inseriti in progetti che
hanno ottenuto un giudizio po-
sitivo dalla Provincia, ora pron-
ta a finanziarli nell’ambito del
Piano di riqualificazione am-
bientale del programma Rewe-
tland.

Il successo di Pontinia
Il finanziamento maggiore è
stato ottenuto da Pontinia, che
ha presentato due progetti ri-
guardanti il fiume Sisto. Per
uno, l’Ente ha ottenuto 90mila
euro, mentre per l’altro 12mila
euro. Una delle criticità mag-
giori da affrontare è quella del-
l’inquinamento. Per il Sisto, i
numeri parlano di un apporto

di azoto di origine agricola per
circa 436 tonnellate all’anno,
di 16 tonnellate all’anno di fo-
sforo e dello spandimento dei
carichi zootecnici per circa
327,6 tonnellate all’anno. Il
progetto del Comune di Ponti-
nia prevede anche di aumenta-
re le capacità di autodepura-
zione delle acque che attraver-
sano zone urbanizzate. Da un
lato andando a rinaturalizzare
il tratto del fiume che attraver-
sa l’abitato di Pontinia e dall’a l-
tro puntando anche a un inter-
vento di recupero in chiave ri-
creativo/didattica dell’area
adiacente all’ex Torre Idrica, si-

tuata sulla sponda sinistra del
fiume.

Lotta agli scarichi nel lago
A Sabaudia, invece, andranno
70mila euro per il progetto pre-
sentato per il lago di Paola. An-
che qui si parla di lotta all’i n-
quinamento, dovuto anche a
nitrati e fosfati di origine agri-
cola. Pesano però anche gli sca-
richi che derivano dagli inse-
diamenti abitativi ed è proprio
su questo che il Comune di Sa-
baudia vuole intervenire. L’E n-
te ha ritenuto che «possano es-
sere reperite le risorse necessa-
rie per l’esecuzione di progetta-
zioni che potranno riguardare
la riduzione della pressione an-
tropica in termini di inquina-
mento della falda del sistema
imbrifero del lago di Sabaudia
relativamente agli insedia-
menti fino a 300 abitanti equi-
valenti non allacciati alla fo-
gnatura comunale».l

U n’immagine del lago di Paola

Assistenza scolastica,
affidamento diretto
a causa dei ritardi

SAN FELICE CIRCEO

Gara in ritardo e Comune
costretto ad un affidamento di-
retto per due mesi arrivato an-
che in ritardo. È il caso dell’a s-
sistenza scolastica a favore de-
gli alunni anticipatari che fre-
quentano le scuole di San Feli-
ce Circeo, per il quale in questi
giorni è stata pubblicata la de-
termina datata 31 dicembre
2018.

Un atto arrivato in ritardo
dato che l’affidamento diretto
per due mesi è relativo a di-
cembre e gennaio ed è stato
stabilito nelle more della gara.

«Non è stato possibile proce-
dere alla pubblicazione della
precitata gara nei termini di vi-
genza del precedente contrat-
to e gli elaborati della nuova
gara - si legge nella determina -
sono in corso di verifica ed esa-
me da parte della Centrale uni-
ca di committenza, all’esito dei
quali si procederà alla pubbli-
cazione degli elaborati di ga-
ra».

Pertanto, trattandosi di un
servizio fondamentale, l’Ente
ha provveduto a formalizzare
l’affidamento diretto come già
fatto con determina 569 del 30
novembre per servizi analoghi.
Il dirigente scolastico, con no-
ta del 7 settembre, ha infatti
rappresentato al Comune la
necessità di garantire anche
per l’anno scolastico in corso il
servizio di anticipo nella scuo-
la dell’infanzia Marcello Zei.

L’aggiudicazione dopo l’e-
spletamento della nuova gara
non è però arrivata per tempo.
Ecco il perché di quest’a f f i d a-
mento per l’importo comples-
sivo di 5.294 euro in favore del-
la “Ninfea cooperativa socia-
le”, già affidataria del servizio
di assistenza domiciliare, sco-
lastica e segretariato sociale e
dunque a conoscenza degli
utenti «ad alta fragilità socia-
le».

La mancata rotazione - si
legge negli atti - non andrebbe
a ledere il principio di par con-
dicio di altri operatori econo-
mici «in relazione al breve pe-
riodo di affidamento del servi-
zio limitato al periodo necessa-
rio all’espletamento della gara
quadriennale in corso di pub-
blicazione». l

Necessario garantire
il servizio per gli studenti
a n t i c i p at a r i

Il palazzo municipale di San Felice Circeo

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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Chiesti chiarimenti
sul numero di avvisi

di accertamento
che sono stati emessi

nei confronti degli evasori

Tasse e aumenti, è polemica
Politica L’amministrazione sta predisponendo il bilancio 2019 ed è già scontro nelle varie commissioni
Il gruppo della Lega attacca: è mancata la riscossione dei tributi minori, canone per la pubblicità, Tosap e Tarig

FORMIA

La discussione è appena ini-
ziata nelle varie commissioni
consiliari e già si registrano
scontri e forti prese di posizio-
ne.
Il paventato rischio aumento
delle tasse comunali a Formia
ha messo in allarme i consiglie-
ri comunali della Lega, Antonio
Di Rocco e Nicola Riccardelli
che hanno protocollato un’i n-
terrogazione urgente agli am-
ministratori.

Il gruppo di opposizione
chiede conto di alcune questio-
ni che sarebbero all’origine del-
l’eventuale incremento delle
tasse.

L’oggetto della loro nota, in-
fatti, è «la mancata riscossione
dei tributi minori Cip (pubbli-
cità), Tosap e Tarig». Quindi la
lotta all’evasione fiscale.

Ed andiamo ad alcuni inter-
rogativi posti, ai quali è stata
chiesta una risposta scritta:
«Per quale motivo si è deciso
nei mesi governati nel 2018 di
non autorizzare il progetto in-
terno al Comune di “lotta all’e-
vasione” che garantisce stori-
camente incassi accertati di
circa 650.000 euro per Ici e di
circa 250.000 euro circa per Ta-
ri. Quanti avvisi di accertamen-
to sono stati emessi nei con-
fronti degli evasori per i tributi
Tosap, Cip, Tarig. Se si è prov-
veduto al recupero delle an-
nualità pregresse dei tributi so-
pra indicati per gli anni dal
2013 al 2018 previsti dalle nor-
me vigenti. Se si è provveduto

all’iscrizione a ruolo coattivo
presso l’Agenzia delle Entrate
Riscossione per le annualità
pregresse dei tributi». Ed anco-
ra, tra le altre cose, «se si è pre-
sa in seria considerazione l’i p o-
tesi di esternalizzazione del
servizio che garantirebbe mag-
giori entrate, maggiori control-
li e maggior decoro urbano, ol-
tre che un riposizionamento
dell’attuale personale comuna-
le impiegato nella gestione del

A destra il comune
di Formia, sotto il
consiglio che
dovrà approvare il
bilancio

L’iniziativa L’incontro si terrà domenica nella “Sala Boffa”

Nuova fatturazione, il tema
FORMIA

Fatturazione elettronica e
Piccole Imprese. Di questo si par-
lerà in un incontro in program-
ma per domenica 13 Gennaio alle
ore 17 presso la “Sala Boffa”, ex

Archivio Storico Comunale di via
Lavanga numero 140 a Formia.
L’iniziativa è organizzata dall’as-
sociazione “Terra Viva Viva Ter-
ra” e promosso dal meetup For-
mia 5 Stelle: «L’evento, dal chia-
ro intento divulgativo, ha come
obiettivo quello di spiegare come
è possibile affrontare questa nuo-
va procedura direttamente con
gli strumenti messi a disposizio-
ne dall’Agenzia delle Entrate,
quale la dotazione minima neces-
saria per gestirla, come conserva-
re le fatture, cosa cambia nella ge-
stione dell’attività, quali i costi e
come risparmiare. Tutte doman-
de che potranno essere poste di-
rettamente a Vincenzo Cioce,
dottore commercialista, revisore
dei Conti e consulente aziendale
che per l’occasione, come relato-
re, metterà in luce ogni aspetto
della normativa», anticipano gli
organizzatori dell’incontro. l

servizio di accertamento e ri-
scossione dei tributi minori
evitando così l’aumento paven-
tato». Secondo la Lega ci sareb-
bero diversi vantaggi dall’a f f i-
damento in outsourcing di que-
sta attività.
Una vicenda, comunque, desti-
nata ad animare il dibattito po-
litico di questi giorni, conside-
rato che il comune si accinge a
predisporre il nuovo bilancio.
Ma la Lega annuncia battaglia,
quando chiede «che la risposta
scritta arrivi prima della di-
scussione in commissione bi-
lancio della proposta di Bilan-
cio 2019», perchè si dice «sin
da ora contraria alla sola pro-
posta di aumento delle tasse ai
danni dei cittadini formiani».
l

Il bando Pubblicato un avviso pubblico di indagine di mercato

Un supporto all’ufficio tributi
GAETA

Affidamento dei servizi di
supporto e affiancamento in-
formatico all’ufficio tributi del
Comune di Gaeta.

L’iniziativa è stata adottata

dallo stesso ente municipale
per scovare gli evasori che non
hanno pagato i tributi.

Con una determina del diri-
gente è stato emanato un avvi-
so pubblico di indagine di mer-
cato con allegato modello di
manifestazione di interesse a
partecipare alla procedura.

La carenza di personale, do-
vuta a pensionamenti, mobili-
tà interne e congedi, non con-
sente agli uffici preposti di pro-
cedere autonomamente alle
attività di controllo.

Da qui la decisione di poten-
ziare l’attività di verifica con il
contributo di un soggetto
esterno, dotato di idonea qua-
lificazione professionale, che
sia in grado di fornire un ade-
guato supporto e affiancamen-
to all’ufficio tributi per le ope-
razioni di bonifica banche dati
e recupero evasione.l

L’Archivio Storico
Comunale di via
L ava n ga

Il palazzo
comunale di Gaeta

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

Antonio Di Rocco
Capogruppo

«Nei mesi governati
nel 2018 non si è

autorizzato il progetto
interno al Comune

di lotta all’eva s i o n e »
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Il piano Ieri mattina è stato presentato il progetto “Minturno da scoprire”

Una rete di imprese
lo sviluppo turisticoECONOMIA

GIANNI CIUFO

Una rete di imprese com-
merciali, che sinergicamente
la Confcommercio Lazio Sud e
il Comune di Minturno per lo
sviluppo turistico del territo-
rio.

Questo l’obiettivo del pro-
getto “Minturno da scoprire”,
finanziato dalla Regione Lazio,
che si realizza all’interno del
piano di azione dell’omonimo
consorzio e che coinvolge la re-
te di imprese commerciali ade-
renti allo stesso progetto. Ieri
mattina, all’interno dell’aula
consiliare, c’è stata la presen-
tazione del nuovo marchio d’a-
rea e del piano di comunicazio-
ne del progetto di sviluppo
commerciale e turistico.

Presenti il presidente regio-
nale della Confcommercio La-
zio Sud Giovanni Acampora, il
presidente locale Tonino Lun-
go, il sindaco di Minturno Ge-
rardo Stefanelli e l’assessore
Elisa Venturo, il delegato al tu-
rismo Giuseppe Pensiero, il
D.G. della Confcommercio Sal-
vatore Di Cecca, i presidenti
dell’Ascom di Formia, Giovan-
ni Orlandi, di Fondi, Enzo De
Lucia e di Cassino, Bruno Vac-
ca.

Il nuovo marchio, denomi-
nato “Vivi Minturno- Scauri”,
attraverso gli strumenti di co-
municazione previsti (identità
visiva, segnaletica turistica, si-

Un momento
dell’incontro di ieri

Cronaca Le segnalazioni durante i controlli del Commissariato della Polizia di Stato di Castelvolturno

Giovani in trasferta ad acquistare droga
FORMIA-MINTURNO

Giovani provenienti dal sud
pontino pizzicati in trasferta a
Castelvolturno ad acquistare
droga. La loro individuazione è
avvenuta da parte degli agenti
del Commissariato della Polizia
di Stato locale e del Reparto Pre-
venzione Crimini della Campa-
nia, che hanno attivato un servi-
zio di controllo su una delle zone
più attive per quanto riguarda il
fenomeno dello spaccio di so-
stanze stupefacenti. Nel corso
dei controlli sono stati fermati e
identificati dei giovani e qualche
meno giovane, provenienti da
varie cittadine del sud pontino,
ma anche dal cassinate.

Sono stati sorpresi con delle
piccole quantità di sostanza stu-
pefacente, appena acquistata. La
malavita organizzata e gli extra-
comunitari sono coloro che gui-
dano il movimento dello spaccio
e le trasferte in Terra di lavoro
permettono agli assuntori di tro-
vare subito la “roba”che cercano.

Nei loro confronti è scattata la
segnalazione alle Prefetture
competenti in quanto assuntori,
per i provvedimenti del caso.
Purtroppo non è una novità la

strada della droga che conduce
nella cittadina casertana, dove
spaccio di droga e prostituzione
sono fenomeni dilaganti. I viaggi
nella cittadina casertana sono al-
l’ordine del giorno e purtroppo
riportano alla mente diversi epi-
sodi tragici del passato. Infatti
sono state diverse le vittime di
overdose di Minturno, Formia e
Itri, che sono morti per overdose
da sostanza stupefacente, acqui-
stata nella cittadina del caserta-
no.l

Tornano i primi fiocchi di neve sull’isola lunata

PONZA

Per gli isolani una bella sor-
presa giovedì sera. Sono torna-
ti i fiocchi di neve.
Un fenomeno che ha fatto su-
bito pensare a quanto avvenu-
to il 18 dicembre 2017, quando
l’isola lunata si è svegliata
completamente imbiancata.

Uno spettacolo cui gli isolani
non sono abituati, considerato
che l’ultima nevicata sull’isola
si è verificata più di una decina
di anni fa. La meraviglia del-
l’altro ieri sera però è durata
pochissimo. A ricoprirsi di
bianco questa volta è stato solo
l’area del campo inglese, la lo-
calità più sopra del livello del
mare, e l’area di Calacaparra.

I fiocchi si sono fermati solo
per poco e poi si sono sciolti.
Ed il sogno - soprattutto dei
bambini - di andare a dormire
per ritrovarsi al mattino con la

neve dappertutto è svanito su-
bito.
Ancora vivo il ricordo dell’a n-
no scorso quando una fitta col-
tre bianca ha abbracciato le
strade, le case, le colline e le
meravigliose scogliere dando
la possibilità ai residenti di im-
mortalare uno scenario com-
pletamente inedito per Ponza
che aveva visto la neve l’ultima
volta nel 1999 e prima ancora
nel 1985. Evento raro, anzi ra-
rissimo, che secondo le testi-
monianze si verifica media-
mente ogni 20-30 anni.lUna foto della neve a Ponza

L’altro ieri sera si è
imbiancato il campo inglese
e l’area di Calacaparra

«La sostenibilità obiettivo
per un reale beneficio
in termini economici,
ambientali, culturali
e sociali»

to internet etc.) rappresentano
solo le fondamenta di un pro-
getto molto ambizioso, dal
quale, dovrà svilupparsi un
nuovo modello di progettazio-
ne dello sviluppo turistico del
territorio che consideri la so-
stenibilità come obiettivo per
perseguire un reale beneficio

in termini economici, ambien-
tali, culturali e sociali. «Siamo
consapevoli - ha detto Tonino
Lungo, presidente locale della
Confcommercio Lazio Sud-
che per rendere la nostra città
sempre più attrattiva a livello
turistico, tutti gli attori coin-
volti sul territorio hanno la ne-
cessità di investire in qualità e
innovazione e di farlo, in parti-
colare, per lo sviluppo turisti-
co, all’interno di una visione si-
stemica, integrata». Sulla stes-
sa lunghezza d’onda il delegato
al turismo di Minturno, Giu-
seppe Pensiero, il quale ha sot-
tolineato che «grazie al mar-
chio d’area potremo dare evi-
denza allo sforzo collettivo che
tutte le componenti del territo-
rio, pubbliche e private, com-
piono per migliorarsi e per mi-
gliorare la percezione che, di
esse, si ha all’esterno. Il mar-
chio d’area- ha proseguito Pen-
siero- intende perseguire azio-
ni di promozione e valorizza-
zione territoriale con le sue ti-
picità. Il sistema che ne scatu-
risce metterà in comune le mi-
gliori prassi, le esperienze e le
conoscenze e sarà supportato
da un team di professionisti
che avranno il compito di coin-
volgere, coordinare e far lavo-
rare in sinergia tutti gli attori
coinvolti». Il lavoro sinergico
tra Confcommercio, Comune
ed associazioni, tra l’altro, è
stato ribadito da Giovanni
Acampora, Gerardo Stefanelli
ed Elisa Venturo.l

Formia l Ponza l M i nt u r n o
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Emergenza freddo, il tavolo tecnico

FORMIA

E’ stato istituito il tavolo tecni-
co per affrontare l’emergenza
freddo. Vi hanno partecipato oltre
all’Amministrazione Comunale,
la Caritas, il parroco Don Mariano
e la Croce Rossa Italiana. E’ stato
richiesto anche il supporto del
Gus, che si è attivato per studiare
l’esigenze e predisporre una possi-
bile risposta mettendo a disposi-
zione alcuni locali di propria per-
tinenza presso l’Ex Enaoli. Altra
possibile soluzione: i locali per
l’accoglienza presenti presso il
“Villagio Don Bosco”, messi a di-
sposizione da Don Mariano e vi-
sionati anchedalla CRI,potrebbe-

ro ospitare 15 senza fissa dimora
divisi per sesso. All’interno del ta-
volo, il Comune di Formia ha
esplorato le diverse realtà per tro-
vare una possibile soluzione, ma
tutti gli atti sono stati demandati
al comune capofila che è Gaeta i
cui uffici dovranno provvedere
agli atti formali. E’ stato ribadito
infine quanto sia importante l’a-
pertura da parte della parrocchia
diDonBosco,ma cheperdareuna
risposta completa a livello com-
prensoriale sia necessario anche
con l’aiuto della Caritas coinvol-
gere le parrocchie dei comuni li-
mitrofi. «Il Comune di Formia –
afferma l’assessore D’Angiò - non
si è mai tirato indietro e ha accet-
tato di buon grado il mandato
esplorativo affidatogli dal distret-
to. Tutte le forze messe in campo,
dettate da anni di esperienza, han-
no avuto come unico obiettivo
quello trovare una soluzione, non

Giudiziaria Tra le persone coinvolte, diciannove sono medici ed infermieri in servizio all ’ospedale Dono Svizzero

Morte sospetta, venti indagati
Aperta un’inchiesta per il decesso di Gina Capobianco, di 77 anni, avvenuto dopo un mese dall’inves timento

GAETA
MARIANTONIETTA DE MEO

La Procura della Repubbli-
ca presso il tribunale di Cassi-
no ha aperto un’inchiesta con
venti indagati - di cui dicianno-
ve sono medici ed infermieri
dell’ospedale Dono Svizzero di
Formia - per la morte di Gina
Capobianco, di 77 anni di Gae-
ta.
Il fatto

L’anziana donna lo scorso 5
dicembre è stata investita da
un’auto mentre attraversava la
strada in via Europa a Gaeta.
Immediatamente si è messa in
moto la macchina dei soccorsi.
Un’ambulanza del 118 ha prov-
veduto a trasferire la donna
presso il nosocomio formiano
dove è stata sottoposta ad un
intervento chirurgico per alcu-
ne fratture riportate, tra cui
una al femore ed al polso.

Tutto sembrava andare be-
ne, quando improvvisamente
la situazione è degenerata e do-
po circa un mese - esattamente
il 3 gennaio - la donna è dece-
duta.

Sul referto si parla di un ar-
resto cardio-circolatorio.
I familiari dell’anziana però
hanno voluto vederci chiaro - e
tramite il loro legale di fiducia,
l’avvocato Stefano Martone -,
hanno presentato una denun-
cia.

La Procura ha aperto un fa-
scicolo di inchiesta con un’i p o-
tesi di reato di omicidio strada-
le per l’automobilista a bordo
della macchina che ha investi-
to la donna la sera del 5 dicem-
bre, di omicidio colposo invece
per il personale medico dell’o-
spedale che ha assistito la don-
na.
I venti indagati hanno ricevuto
nei giorni scorsi l’avviso di ac-
certamento tecnico, in quanto
è stata disposta l’autopsia sulla

salma della 77enne. Un esame
che si è svolto giovedì presso
l’obitorio dell’ospedale “Santa
Scolastica” di Cassino.
Il sostituto procuratore, Chia-
ra D’Orefice, ha incaricato il
medico legale la dottoressa Da-
niela Lucidi. All’autopsia che è
durata circa quattro ore, han-
no preso parte anche i medici
legali nominati dai difensori
degli indagati, ovvero gli avvo-
cati Vincenzo Macari, Gian-
franco Testa, Ernesto Renzi,
Alfredo Zasa D’Aulisio e Sarah
Grieco.
Sono stati eseguiti anche gli
esami istologici, il cui esito sa-
rà consegnato dal medico lega-
le nei prossimi novanta giorni.
La Procura resta in attesa di
questa consulenza. l

FORMIA

Il presidente della commis-
sione trasparenza del comune
di Formia, nonchè il consiglie-
re comunale di opposizione,
Gianfranco Conte, ha convoca-
to per lunedì prossimo la com-
missione trasparenza. All’o r d i-
ne del giorno della convocazio-
ne dell’organismo di derivazio-
ne consiliare tre punti.
Innanzitutto l’audizione del
nucleo interno di valutazione.
Seguirà l’esame delle cause in
corso dell’avvocatura comuna-
le e si terminerà con “varie ed
eventuali.
Il primo momento sarà molto
importante considerato che
già mesi fa era stata fatta ri-
chiesta di un’audizione.
«Si audirà il nucleo interno di
valutazione del comune e (for-
se) finalmente potrà visionare
(a distanza di due mesi) un do-
cumento essenziale per la pre-
disposizione del bilancio di
previsione: l’elenco delle cause
in cui è coinvolta l’a m m i n i s t r a-
zione - annuncia il presidente
-. Verificheremo quanto tiene
questa maggioranza alla tra-
sparenza.

Ormai sono passati sei mesi
dall’insediamento, il periodo
dell’apprendimento è finito. È
ora di agire, basta con avanti
adagio. È vero che non si fini-
sce mai di imparare, ma non si
può essere apprendisti all’i n f i-
nito»l

IL FATTO

Il nucleo
di valutazione
co nvo c ato
in commissione

Al lavoro per individuare
soluzioni alternative
alla tensostruttura

L’ospedale Dono
Svizzero di Formia
e sotto il tribunale
di Cassino

L’anziana era
giunta nella

st r u tt u ra
sanit aria

con alcune
fratture, tra

cui il femore

La tensostruttura del molo Vespucci

sporadica, ma concreta ed effetti-
va, che potesse dare risposta ad
esigenze reali. Per questo si è pun-
tato su un lavoro di rete di enti e
soggetti che solo integrati tra di lo-
ro possono fornire una soluzione
efficace. Tutto ora ènelle mani del
comune capofila che speriamo in

breve tempo si attivi per confer-
mare quanto già messo in cam-
po». «Noicome Amministrazione
- conclude il sindaco Paola Villa - ci
siamo e a prescindere da quello
che deciderà il distretto ci attive-
remo per fornire comunquerispo-
ste concrete».l

Gaeta l Fo r m i a
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aperta. La mia famiglia era povera,
e in quegli anni, subito dopo la
guerra, bisognava darsi da fare.
Riuscii dunque a impiegarmi al
Comune, e nello stesso tempo mi
iscrissi all’Università, alla facoltà
di Economia e Commercio. Ma la
vita universitaria non mi
interessava affatto, sono sincero. Il
motivo per cui la frequentavo un
po’era il teatro. Il Centro
Universitario teatrale allestiva
infatti diversi spettacoli con la
partecipazione degli studenti, e io
avevo molta voglia di recitare. Per
un temperamento sognatore come
il mio il teatro non poteva non
essere affascinante. Al teatro
dell’Università ebbi successo,
tanto che un giorno mi trovai a
dover decidere tra le luci della
ribalta e il Comune di Roma. Io ho
sempre trovato una cosa
dolorosissima, il dover scegliere.
Per fortuna furono gli altri a farlo
per me». Per fortuna, diremmo noi.
Perché senza il suo aiuto il Comune
di Roma riuscì infatti ad evadere
comunque le noiose pratiche
accatastate sulle scrivanie degli
uffici del catasto. Ma senza la
straordinarietà dell’attore
Marcello Mastroianni il cinema
mondiale avrebbe invece perso
una delle stelle più luminose ed
emblematiche di sempre. Il regista
Peter Brook, una volta, così lo ha
ricordato: «Marcello possedeva
qualcosa di più raro di una
recitazione eccellente. Era diverso
in ogni ruolo; e, allo stesso tempo,
attraverso il personaggio, appariva
sempre la luce del vero,
inconfondibile Marcello. Ecco
perché era così amato da quelli di
noi che hanno potuto lavorare con
lui, e dal pubblico di tutto il mondo.
Anche se dicevamo “Mastroianni”,
era “Marcello”che intendevamo
dire».l

Stefano Testa

I
l prossimo 28 settembre
Marcello Mastroianni
avrebbe compiuto 95 anni.
Era nato, infatti, nel 1924 a
Fontana Liri, da genitori
originari di Arpino. La sua

famiglia si trasferì dapprima a
Torino. Poi, nel 1933, a Roma, dove
il futuro attore iniziò a prendere le
prime lezioni di recitazione. Da
allora cominciò una lunga e
fortunata carriera
cinematografica e teatrale, che non
solo gli consentì di lavorare con
alcuni dei più importanti registi
della storia (tra gli altri ricordiamo
Federico Fellini, Vittorio De Sica,
Mario Monicelli, Luchino Visconti,
Michelangelo Antonioni, Pietro
Germi, Marco Ferreri, Ettore Scola,
Paolo e Vittorio Taviani, Giuseppe
Tornatore, Roman Polanski,
Nikita Sergeevic Michalkov, Theo
Angelopuolos e Wim Wenders),
ma anche e soprattutto di ottenere
fama internazionale e numerosi
prestigiosi riconoscimenti in tutto
il mondo. Fu infatti candidato per
ben tre volte all’Oscar come
miglior attore (nel 1963 per
“Divorzio all’italiana”, nel 1978 per
“Una giornata particolare”e nel
1988 per “Oci Cionie”), e venne
premiato per due volte per la
migliore interpretazione maschile
al Festival Di Cannes ed alla Mostra
di Arte cinematografica di Venezia.
Vinse inoltre due Golden Globe,
due Premi Bafta, otto David di
Donatello, otto Nastri d’argento,
cinque Globi d’oro, e, nel 1990, gli
venne conferito, dagli
organizzatori della Mostra
Cinematografica di Venezia, il
Leone d’oro alla carriera. Morì a
Parigi, dopo una lunga malattia, il
19 dicembre del 1996. Al fine di
offrire il meritato tributo alla
straordinaria carriera di Marcello
Mastroianni, segnalo volentieri
che è allestita, fino al 17 febbraio,

nel Museo dell’Ara Pacis a Roma,
un’interessante mostra che
ripercorre tutto il suo percorso
artistico. Nell’ampio spazio
espositivo del Lungotevere in
Augusta è possibile vedere
numerosi documenti e cimeli
(copioni, fotografie, lettere, effetti
personali, abiti di scena)
appartenuti a colui il quale è da
molti ritenuto il più grande attore
italiano di ogni tempo. La mostra
capitolina offre numerose
testimonianze dell’infanzia e della
giovinezza di Mastroianni, che
faceva parte di una famiglia di
artisti (Umberto, lo zio, fu infatti
scultore e pittore di fama
internazionale; Ruggero, fratello
di Marcello, divenne uno dei più
importanti montatori italiani;
Domenico si fece invece strada
come artista della terracotta;
Felice ed Emilio divennero noti
come ceramisti di presepi, Alberto,
come disegnatore satirico). Se
l’arte certamente fu il cuore
pulsante della vita di Marcello
Mastroianni, va anche detto che
egli la tenne tuttavia sempre
separata dalla sua sfera personale.
Una volta, infatti, ebbe a dire:
«Credo che debba sempre esserci
distacco tra l’attore e il
personaggio che interpreta. Anzi,
bisogna che ci sia sempre un occhio
che ammicchi ironico, come a dire:
oh, non la menare tanto, ricorda
che stai facendo una recita, non è
che stai vivendo questo
personaggio». Eppure
Mastroianni, soprattutto grazie al
lungo, famoso e fecondo sodalizio
con Federico Fellini, divenne, dopo
“La dolce vita” (1959), una star
internazionale. Anouk Aimèe, una
volta, di loro due, disse: «Non si
sapeva dove finiva Fellini e dove
iniziava Mastroianni. Tra loro c’era
qualcosa di istintivo, tanto erano
vicini». Quello che emerge

dall’analisi del materiale
espositivo presente in mostra è un
personaggio solare, schietto, poco
a suo agio nei panni del “latin
lover”e dell’attore di successo. La
sua personalità, la sua indole, la
sua sensibilità, trovarono il modo
di esprimersi compiutamente in
un celebre (e malinconico)
docufilm, girato dalla compagna di
una vita di Mastroianni, Anna
Maria Tatò , nel 1996 (ed intitolato
“Mi ricordo, sì, io sì, mi ricordo”).
Tale lungometraggio (che è «in
parte un diario di viaggio, in parte
una biografia, ed in parte una
riflessione filosofica e sull’arte
dell’attore») costituisce, ancora
oggi, ad oltre vent’anni dalla sua
pubblicazione, un vero e proprio
testamento spirituale. Attraverso
quelle immagini il grande attore
ciociaro decise di offrire al suo
pubblico, attraverso una schietta
nudità emotiva, i suoi ultimi
pensieri, quelli che lo stavano
malinconicamente conducendo
verso “l’ultimo villaggio”del suo
viaggio esistenziale. «Mi
piacerebbe abitare in un dirigibile,
e viaggiare. Dormire al suo interno.
Per addormentarmi a nord e
svegliarmi a sud del mondo», disse
una volta. Fu lui stesso, in quella
lunga confessione filmata, a
svelare che, a fine carriera, avrebbe
volentieri interpretato il
personaggio di un Tarzan oramai
fattosi vecchio. Fu lui stesso a
rivelare alcune delle sue passioni
più intime e radicate (i viaggi, le
letture colte, l’architettura, le città
che più amava: Roma, Napoli,
Parigi). L’attore, in gioventù, aveva
lavorato come perito edile per il
Comune di Roma: «Mi trovavo
bene, debbo confessarlo. La vita in
un cantiere è molto interessante, ci
mette a contatto con gli uomini in
un modo particolare, e ha il
vantaggio di svolgersi all’aria

C opioni,
foto g ra f i e,
lettere, effetti
pers onali,
abiti di scena
Insomma ,
la sua storia

MARCELLO, COME HERE
D o ve c o m e q u a n d o Il cinema, il teatro, i riconoscimenti: la vita straordinaria di Mastroianni
A Roma una mostra celebra il più grande attore italiano. Era nato a Fontana Liri nel 1924

M AST RO I A N N I
A L L’ARA PACIS

Tutta la vita e la
carriera di
M a rc e l l o
Mastroianni sono
raccontate in
questa mostra
che raccoglie i suoi
ritratti più belli,
i cimeli e le tracce
dei suoi film
e dei suoi
s p e tta c o l i .
Un percorso
attraverso scritti,
te s t i m o n i a n ze,
recensioni, oltre a
un raro apparato
fotografico che
ritrae l’attore come
non siamo abituati
a ricordarlo,
sul palco e vicino
agli altri grandi
nomi che hanno
fatto la storia del
teatro italiano

Museo
dell’Ara Pacis,
L u n g o tev e re
in Augusta
Tutti i giorni
(9.30 – 19 . 3 0 )
Info: arapacis.it
Fino al 17 febbraio

LA DOLCE VITA
L

Fontana di Trevi
Anita Ekberg

fa il bagno
E lo chiama:

Marcello, come here
L

COLPI DI TESTA Stefano Testa
Avvocato e scrittore
con l’hobby del giornalismo

Libri, musica e arte
in ordine sparso
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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
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AL ATRI
“Stasera Parliamo di Musica” S e rat a
speciale tra musica e poesia con la
presentazione del libro “Versi Diversi
per la Speranza” di Piero Cesari e Giu-
seppe D’Onorio. Alle 17.30 presso la bi-
blioteca Comunale “Luigi Ceci”
FO N D I
Libridamare d’i nve r n o “L i b r i d a m a re
d’i nve r n o” 2019 si apre con il libro di Da-
vide Colla “Un tuffo nel mare”. Dalle ore
10 laboratorio gratuito (previa prenota-
zione al numero 3202136614) presso il
Centro polivalente PidiPupi (in Via Fu-
cito, 9)
Persona dell’Anno Sarà svelato alle
ore 18, nella sala del Castello Caetani, il
nome del destinatario del Premio “Per -
sona dell’Anno 2018”, assegnato dalla
Pro Loco di Fondi. La serata sarà carat-
terizzata da alcuni intermezzi musicali,
interventi e brindisi finale
FO R M I A
Deviazioni Recitative La Compagnia
Imprevisti e Probabilità è pronta a dare
il via al secondo Concorso Teatrale
Nazionale “Deviazioni Recitative”,
presso il Teatro Remigio Paone. Ad
aprire sarà “Il re muore”, un testo di
sconcertante lucidità, una pièce della
Compagnia degli Evasi di La Spezia,
vincitrice della prima edizione (ingres-
so 10 euro, 8 euro ridotto). Precede lo
spettacolo la consegna del premio
“Deviazioni Recitative” alla carriera
teatrale a Peter Ercolano, Clown di fa-
ma internazionale, nonchè regista e
curatore di progetti speciali con attori
portatori di handicap. Appuntamento
alle ore 21
G A E TA
Campionato Sculture di Ghiaccio
Torna il Campionato Italiano di Scultu-
re di ghiaccio, una sfida che regalerà al
pubblico momenti di magia e diverti-
mento. I primi due classificati del Cam-
pionato gareggeranno nel “World Ice
Art Championship”, che si terrà a Gae-
ta dal 18 al 20 gennaio. La competizio-
ne si svolgerà in Piazza XIX Maggio a
partire dalle ore 16
ITRI
Sipario d’Au to re Torna la rassegna
d’arte e spettacolo “Sipario d’Au to re”,
che si svolgerà nel foyer del Museo del
Brigantaggio, nella città di Itri. L’apertu -
ra dell’interessante kermesse è fissata
per le ore 21. Sarà affidata alla Compa-
gnia “Poker d’As s i ” di Roma e allo spet-
tacolo “Petali di Spine”, una pièce diret-
ta da Saverio di Giorgio. È richiesto per
assistere un contributo associativo di
euro 5
L ATINA
La Città dall’a l to La Città dall’alto è un
evento gratuito che consentirà ai citta-
dini la vista panoramica dell’Agro Pon-
tino e della Città dalla Torre Pontina. Il
Ctg Latina In itinere e Reale Mutua As-
sicurazioni Latina Vertical Sprint orga-
nizzano in occasione dell’evento inter-
nazionale di tower running una straor-
dinaria “e s p l o ra z i o n e” dall’alto, con
l’archeologa e guida turistica Carmela
Anastasia che illustrerà dal punto di vi-
sta storico e morfologico il panorama
pontino, che si estende dai Monti Lepi-
ni ai laghi costieri, dal promontorio del
Circeo alle isole, per scoprire le bellez-
ze del territorio, i luoghi storici e gli edi-
fici di fondazione da una nuova angola-
zione. Info e prenotazioni presso Torre
Pontina. Dalle ore 7.45 alle ore 13
Inaugurazione mostra “La straordi-
naria storia de I Virtuosi di Roma” Al -
le 17.30 presso lo Spazio Comel Arte
Contemporanea (Via Neghelli) si terrà
l’inaugurazione della mostra “La
straordinaria storia de I Virtuosi di Ro-
ma di Renato Fasano” curata dal mae-
stro Claudio Paradiso. La mostra, or-
ganizzata da Novecento, sarà aperta
fino al 27 gennaio
Tubax (Laser-Prog Funk Experi-
mental Dancefloor) Live I Tubax so-
no un trio bolognese. La loro musica è
quasi completamente strumentale,
parte da una base di funky jazz e si ri-
solve a volte in un suono duro e mas-

siccio, altre volte in sospensioni dal sa-
pore delicato e progressivo. Ben com-
patta dal 2007, la band raggiunge la
sua massima espressione nei live acts;
il basso è l’elemento trascinante a cui si
avvolgono in maniera spesso inestri-
cabile ritmi tribali di batteria e di Moog.
Ciò che ne deriva ha le caratteristiche
di una colonna sonora, un poliziesco
anni ’70 mescolato a un b-movie di fan-
tascienza, i Calibro 35, i Battles che si
scontrano con i Primus. Musica da bal-
lare, ma non quella che ci si aspetta. Si
esibiranno dalle ore 22 sul palco del
Sottoscala9 (Via Isonzo, 194). Ingres-
so 3 euro con tessera Arci. È possibile
pretesserarsi collegandosi a porta-
le.arci.it/preadesione/s ottos c ala9
Francesca Incudine Live L’Ass ocia-
zione “H e l l z a p o p p i n’” inaugura la nuo-
va stagione di concerti portando a La-
tina, per la prima volta live, Francesca
Incudine, la vincitrice della Targa Ten-
co per “Ta ra kè ”, il miglior album italiano
2018 (in dialetto). È considerata la regi-
na della World Music italiana: famosa
anche per la sua abilità di percussioni-
sta, è dotata di una voce splendida e
duttile, capace di affrontare brani com-
plessi e melodie diverse con un talento
immenso e sfumature vocali incredibili.
Si esibirà in trio con Carmelo Colajanni
ai fiati e Manfredo Tumminello alla chi-
tarra. Biglietti disponibili presso Freak
Out (Corso Matteotti, 63) e Vinileria
(Corso Matteotti, 204/206), oppure
nel locale 8-11 (ex Stoà, via Cesare Bat-
tisti) dove si terrà l’eve nto
S E R M O N E TA
I Concerti dell’Abbazia di Valviscio-
lo Nell’Abbazia di Valvisciolo alle 18
concerto del Coro InCantu di Sezze,
diretto dal maestro Carlo Marchionne
SOR A
Concerto Fanfara dei Carabinieri È
prevista alle 19 nella Chiesa Santa Re-
stituta la premiazione dei vincitori del
concorso “Le Finestre… del Natale”.
Alle 19.30 si terrà invece il concerto
della Fanfara dei Carabinieri

TRIVIGLIANO
L’anno del turismo lento e sostenibi-
le Il direttore dell’Enit Gianni Bastianelli
arriva in Ciociaria, presso la Casa sul
Lago di Canterno. Dalle ore 9.30 alle
12.30 una mattinata di artigianato,
montagna e prodotti tipici. Nel pome-
riggio dalle 14.30 il convegno “2 01 9
Anno del turismo lento e sostenibile”
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AC Q UA FO N DATA
48esimo Festival della Zampogna
Dalle 9.30 in poi si rinnova l’appunta -
mento con il “Festival della Zampogna
di Acquafondata” giunto alla sua
48esima edizione e organizzato dal-
l’Amministrazione comunale grazie al
contributo della Regione Lazio. Il radu-
no nazionale degli zampognari è di-
ventato un appuntamento imperdibile
per gli appassionati di questo antico
strumento. In caso di maltempo i con-
certi saranno spostati da Piazza dei
Caduti alla nuova Casa della Zampo-
gna di Acquafondata, struttura comu-
nale interamente al coperto
APRILIA
Spettacolo “L’amore al tempo delle
m e l e” Andrà in scena al Teatro Europa
“L’amore al tempo delle mele”, uno
spettacolo di Michela Andreozzi, Gior-
gio Scarselli e Paola Tiziana Cruciani,
q u e st ’ultima anche in veste di regista.
Un viaggio a ritroso nel tempo fino al
periodo adolescenziale e del primo
amore, quando si affrontano quei
drammi della giovinezza che, col sen-
no di poi, sembrano teneri e divertenti.
Un tuffo negli anni ‘80, uno spettacolo
interattivo in cui Andreozzi coinvolge il
pubblico che diventa protagonista. E
ancora, un itinerario nella memoria col-
lettiva, tra i successi degli anni ’80 suo-
nati rigorosamente dal vivo, come la fa-
mosa colonna del film “Il Tempo delle
M e l e”. Dalle ore 18
CAST R O C I E LO
Il Suono dei Numeri Alle 15.30 presso
il Monacato di Villa Euchelia si terrà l’ in -
contro divulgativo “Il Suono dei Nume-
ri, la musica e la matematica” con Ame-
rico Marinelli, Gennaro del Prete, Ste-
fano Sabatini
CISTERNA DI LATINA
La Sagra della Polenta Nel piazzale
antistante la Chiesa di Santa Maria As-
sunta, tornano alle 6 del mattino i pro-
fumi del piatto tipico invernale dei
Monti Lepini: la polenta. Una festa, la
sagra ad essa dedicata, che affonda le
sue origini nella storia: fu Guglielmo
Caetani, di ritorno dall’esilio nel Nuovo
Mondo nel XVI secolo, a portare per la
prima volta a Sermoneta la polenta.
Essendo un pasto poco costoso veni-
va servita, oltre che ai prigionieri del
castello, anche ai pastori che giunge-
vano in paese dopo la transumanza
CORI
Spettacolo “Gli amici di Carlo” Tor -
na per la sua XXII edizione la rassegna
“Buonumore a Teatro”, realizzata con il
patrocinio e il contributo dell’Ammini -
strazione comunale e diretta da Tonino
Cicinelli. Una commedia tratta dal ce-
lebre testo di Neil Simon, portata in
scena sul palco del Teatro Luigi Pistilli
(Via degli Ulivi, alle ore 17) dalla compa-
gnia “Il cassetto nel sogno” di Pomezia,
per la regia di Massimo Pettinari
L ATINA
Leonardo Angelucci & Daniele Coc-
cia Paifelman Una serata d’eccezio -
ne al Sottoscala 9 (Via Isonzo, 194), do-
ve Leonardo Angelucci presenterà il
suo album d’esordio “Questo Frastuo-
no Immenso”, affiancato dall’amico e
collega Daniele Coccia Paifelman (Il
Muro del Canto) che interpreterà i bra-
ni del suo progetto solista “Il Cielo di
S otto”. Appuntamento alle ore 22
SAN GIOVANNI INCARICO
Omaggio a Ennio Morricone A n d re a
Morricone, figlio del maestro Ennio, di-
rige l’Orchestra da Camera di Frosino-
ne eseguendo una sua “Sonata per
Contrabbasso e Orchestra”. L’appun -
tamento è alle 18 nella chiesa di San
Giovanni Battista

L’autore e regista
teatrale S ave ri o
Di Giorgio

L e o n a rd o
Ang elucci
al Sottoscala9

Cerimonia al Castello
VI edizione Una iniziativa della Pro Loco
nell ’ambito del cartellone Natale in Festa

Fondi - La persona dell’anno

RIFLETTORI

Sarà proclamata oggi nel
corso di una cerimonia che si
svolgerà alle ore 18 negli spazi
del Castello Caetani, la “Perso -
na dell’Anno” di Fondi e del
comprensorio. Oltre 3.000 le in-
dicazioni giunte fino a domeni-
ca scorsa alla Pro Loco, che or-
ganizza l’iniziativa da ben sei
anni, ma il nome del più votato
tra i due finalisti Mauro Capo-
riccio e Alessio Saccoccio sarà
svelato solo questa sera. Spetta-
colo e intrattenimento per l’oc -
casione verranno garantiti dal-
l’Accademia Moysa e dalle voci
di Maria di Biasio (direttrice

della stessa), Dario Micci, Mari-
sa Priftuli e dal maestro di chi-
tarra Simone Salvatori.

Le operazioni di voto si sono
concluse alla mezzanotte del 6
gennaio. L’iniziativa è patroci-
nata dal Comune di Fondi, dalla
Provincia di Latina, dalla XXII
Comunità Montana, dalla Ban-
ca Popolare di Fondi. L’evento
conclude le manifestazioni di
“Natale in Festa 2018” promos -
so dall'Amministrazione comu-
nale.

La cerimonia si aprirà sulle
note di “Everybody needs some-
body” dai Blues Brothers e poi
sarà un susseguirsi di grandi
successi e melodie indimentica-
bili. Brindisi augurale finale.l
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