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Il caso Sindaco e Giunta indagati per la variante in Q3: il palazzo destabilizzato reagisce male, tra bugie e ripensamenti

L’urbanistica sponsorizzata
Gli unici tre provvedimenti adottati dall’amministrazione Coletta sono stati riservati a sostenitori della rassegna Lievito

Giornata complicata quella di
ieri in Comune dove la notizia del
sindaco e della Giunta sotto in-
chiesta per la variante nel quar-
tiere Q3 ha scatentato reazioni
anche scomposte.

«Siamo fiduciosi nell’operato
dell’assessore Castaldo» ha scrit-
to in una nota il sindaco Coletta
«E restiamo sempre dalla stessa
parte, quella della legalità». Non
la pensano allo stesso modo, al-
meno stavolta, investigatori e in-
quirenti che indagano sulla va-
riante in odore di abuso d’ufficio
e falso. Con l’ausilio di addetti
stampa e «sminatori» l’ammini-
strazione prova anche a diffonde-
re la notizia di una smentita della
Procura, ma da via Ezio non ci sa-
ranno note né prese di posizione.
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Indagati, bugiardi
e negazionisti
Il caso La notizia del coinvolgimento di sindaco e Giunta nell’inchies ta
sulla variante in Q3 destabilizza il Comune. Coletta si affida agli sminatori

INACCETTABILE VERITÀ
ALESSANDRO PANIGUTTI

Della stampa non hanno
grande considerazione, né di
quella che non vogliono ascolta-
re, e nemmeno di quella che usa-
no per mentire o per provare a
smentire. Fatto sta che ieri matti-
na, preso atto dagli articoli di La-
tina Oggi di essere finiti nella
scomoda posizione di indagati
per una sconcezza di variante che
si ostinano a difendere, in Piazza
del Popolo si sono affidati agli
sminatori di fiducia per cercare
di disinnescare la notizia e limi-
tare i danni. Fatica sprecata.

E così, invece di cominciare a
domandarsi dove abbiano sba-
gliato, e di chi abbiano sbagliato
a fidarsi, sindaco e assessori, tut-
ti indagati eccetto Giulia Caprì,
danno fiato a presunte quanto
inesistenti smentite ufficiali, se-
minano il caos sui siti e sui cosid-
detti social (non tutti per fortu-
na) dove si scrive tutto e il contra-
rio di tutto, e si tengono a debita
distanza dalla sostanza dei fatti.
Che è quella che impone di pren-
dere atto di essere diventati il
bersaglio di alcune ipotesi di ac-
cusa che contemplano i reati di
abuso d’ufficio, falso e lottizza-
zione abusiva.

Nel pomeriggio il sindaco Co-
letta si affida ad uno dei peggiori
esempi di comunicazione istitu-
zionale in stato di emergenza.
Tutto quello che riesce a dire con
l’ausilio dell’esercito di comuni-
catori di cui dispone in Comune,
è che «l’amministrazione ritiene
con la massima serenità di avere
operato nel rispetto delle rego-
le». Per poi aggiungere che l’atto
adottato (la variante in Q3) «è
stato oggetto di discussione in
due Commissioni consiliari, Ur-
banistica e Trasparenza». Che è
vero, ma la discussione nelle
Commissioni è avvenuta soltan-
to dopo la denuncia sul giornale e
le critiche delle opposizioni, e
non già prima dell’approvazione
della delibera galeotta. Come sa-
rebbe dovuto accadere.

E per finire in pieno stile elle-
bicino, «Siamo con la coscienza a
posto su questa vicenda e abbia-
mo piena fiducia nell’operato
dell’assessore Castaldo».

Una volta si diceva «abbiamo
piena fiducia nell’operato della
magistratura», ma stavolta dire

una cosa del genere significhe-
rebbe vanificare dall’interno gli
sforzi degli sminatori, perché sa-
rebbe l’ammissione della consa-
pevolezza di essere sottoposti ad
indagine. Cosa che i negazionisti
di Piazza del Popolo non voglio-
no nemmeno prendere in consi-
derazione. Perché, come dice
sempre il sindaco Coletta sten-
tando un po’ sulla sintassi, «Stia-
mo sempre dalla stessa parte: la
legalità».

Beh, lo vada a raccontare ai ca-
rabinieri del Nipaaf o al sostituto

procuratore Giuseppe Miliano,
che sembrano convinti esatta-
mente dell’opposto, altrimenti
non si sarebbero intrappolati in
un surplus di lavoro sulle prodez-
ze dell’assessore Castaldo e del
dirigente dell’Urbanistica del
Comune Paolo Ferraro, oltre che
su quelle di una Giunta disarma-
ta al cospetto degli svarioni dei
tecnici accreditati.

Abituati come sono a dire bu-
gie e cose non vere, dimenticano
perfino quello che hanno scritto
il giorno prima, come la nota su

carta intestata delComune di La-
tina che il 7 gennaio riportava le
dichiarazioni dell’assessore Ca-
staldo sul Piano particolareggia-
to Q3. «Non si è trattato di una
variante di destinazione d’uso,
ma di una presa d’atto del supe-
ramento o estinzione di un vinco-
lo di destinazione alberghiera
esclusiva. La delibera non fa al-
tro che ricondurre la zona inte-
ressata alle destinazioni com-
plessive originarie del Piano par-
ticolareggiato Q3 vigente».

Niente di più falso, visto che
due giorni più tardi, il 9 gennaio,
il dirigente Ferraro si preoccupa-
va di mettere una toppa all’iter
arraffazzonato di quella delibera
pubblicando l’avviso di adozione
di variante urbanistica, prean-
nunciando la trasmissione della
pratica in Regione all’esito delle
opposizioni e osservazioni. Alla
faccia della semplice presa d’at-
to.

Ma l’assessore può permetter-
si questo ed altro, visto che nono-
stante gli errori, le omissioni, le
bugie e chissà cosa altro ancora,
continua a godere della fiducia
incondizionata del sindaco e del-
la Giunta.

E se prima di combinare que-
sto grande casino e mettere in
moto la macchina delle indagini
si fossero confrontati ammetten-
do di aver sconfinato da quella
che definiscono la soglia sacra
della legalità, e magari annullato
in autotutela quella schifezza di
delibera, forse oggi non avrebbe-
ro di che preoccuparsi, né ipotesi
di reato di cui rispondere.

E’ inutile provare a chiedere
loro perché lo abbiano fatto, chi
glielo abbia chiesto e chi abbiano
voluto favorire con quella varian-
te, perché loro non sbagliano. E
se sono indagati, è perché in Pro-
cura c’è qualcuno che sbaglia.l

Il dibattito in
C ommissione
solo dopo la
denuncia sul
giornale e le
critiche delle
opposizioni

L’a s s e s s o re
all’urbanistica
Franco Castaldo
e il dirigente
Paolo Ferraro
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Tensioni e diserzioni in Consiglio
La giornata IlPd con Zuliani chiede la presenza del sindaco in aula per spiegare alla città il ruolo nell’indagine.
Giunta dimezzata e Coletta non si fa vedere mentre sui siti la notizia rimbalza tra conferme e ripensamenti

UMORI E REAZIONI

A volte date e coincidenze
sembrano complicare le cose.
Nel giorno in cui diventa di do-
minio pubblico l’inchiesta che
vede coinvolta la Giunta comu-
nale di Latina, nel capoluogo è
convocato un Consiglio comu-
nale straordinario e urgente
per approvare una delibera sul
federalismo demaniale, per tu-
telare alcuni immobili di pro-
prietà dell’ente, su richiesta
dello Stato. Al suono della cam-
panella che segnala l’avvio di
seduta tra i banchi della giunta
ci sono solo gli assessori Gian-
marco Proietti ed Emilio Ra-
nieri. La giunta è decimata
mentre Lbc, dai banchi consi-
liari di maggioranza, è quasi al
completo. Grande assente, sin
dalle prime battute e per tutta
la durata del consiglio, il sinda-
co Damiano Coletta, impegna-
to a Pontinia. E’ la consigliera
del Partito democratico Nico-
letta Zuliani a rompere il ghiac-
cio e a prendere la parola per
chiedere, per mozione d’o r d i-
ne, di poter dare alla città delle
spiegazioni relative alla notizia
appresa da Latina Oggi secon-
do cui la giunta comunale gui-
data dal sindaco Damiano Co-
letta è indagata dalla Procura
di Latina a causa della delibera

sulla variante per la zona Q3. Il
presidente Colazingari, di fron-
te alla richiesta, fa notare alla
consigliera Zuliani e a tutto il
Consiglio l’assenza del sindaco
che aveva altri impegni in mat-
tinata. «Quando il sindaco arri-
verà, sottoporremo a lui la ri-
chiesta». Ma Coletta in sala
consiliare non si fa vedere, ep-
pure torna in Comune poco pri-
ma delle 12 e rilascia una breve
intervista a Lazio Tv, la stessa
che poi viene postata sul profi-
lo Twitter del sindaco. La scelta
è quella di non affrontare il
consesso dei consiglieri anche
se l’aula tante volte in passato è
stata per lui il luogo per rilan-
ciare discorsi alla città e l’o c c a-
sione di riflessioni ed interven-
ti sulla politica di Lbc.
Stavolta no, la vicenda è com-
plessa e c’è da verificare con il
suo avvocato Luca Amedeo Me-
legari, come dirà ad un portale
online, se ci siano contestazio-
ni in ordine alla variante e qua-
li. Intanto i siti di notizie vanno
a briglia sciolta: c’è chi rilancia
e ricalca la notizia, salvo poi
smentire che siano indagati
sindaco e Giunta dopo appena
due ore, e c’è chi approfondisce
da subito, tirando fuori i legami
con Malvaso. E c’è anche chi,
come il quotidiano online il
Messaggero, riporta le dichia-
razioni del procuratore aggiun-

to Carlo Lasperanza (che parla-
no di notizia «non corretta»
senza specificare oltre) e an-
nuncia una nota di smentita
della Procura. Nota che per il
momento non è arrivata. In-
tanto in Consiglio si votano al-
l’unanimità atti importanti ma
la tensione si percepisce. In
Giunta nel momento di mag-
gior affluenza gli assessori sa-
ranno quattro, Lessio, Leggio,
Proietti e Ranieri. Non si fanno
vedere il vicesindaco Briganti e

l’assessore all’urbanistica Ca-
staldo.
«Nel momento in cui sono sta-
te sollevate le perplessità è sta-
to il mio primo pensiero chie-
dere che ci fosse partecipazio-
ne sugli atti, con l’esame nelle
commissioni - dice il sindaco su
Twitter - siamo sempre dalla
parte della legalità e della legit-
timità degli atti. La documen-
tazione è stata valutata, siamo
sereni e fiduciosi sul percorso
fatto».l M .V.

Parte della
maggioranza ieri
in consiglio
c o mu n a l e :
Aramini, Antoci,
M a tte i

Il sindaco
si è affidato
ad un video
su Twitter e
a una nota
arrivata nel
pomeriggio

In Giunta
nel momento
di maggior
a ff l u e n z a
gli assessori
s aranno
q u att ro

«Piena fiducia a Castaldo,
ho la coscienza a posto»

INTERVENTI

Non si è presentato in consi-
glio comunale e ha affidato le
prime battute ad un video com-
parso sul suo profilo twitter il
sindaco Coletta. Dopo alcune
ore nel pomeriggio ha deciso di
diffondere una nota ufficiale.
«In relazione allanotizia appar-
sa questa mattina sul quotidia-
no Editoriale Oggi, edizione di
Latina, riguardo l’apertura da
parte della Procura di un fasci-
colo sulla delibera di Giunta ap-
provata il 28 dicembre scorso,
questa Amministrazione ritiene
con la massima serenità di avere
operato nel rispetto delle regole.
L’atto adottato sta seguendo un
iter che dovrà passare prima in
Regione e poi eventualmente al
Suap ed è stato oggetto di di-
scussione in due Commissioni
consiliari. La documentazione è

stata più volte oggetto di verifica
anchein virtùdelleosservazioni
sollevate». «Siamo con la co-
scienza a posto su questa vicen-
da - ha proseguito il sindaco - e
abbiamo piena fiducia nell’ope -
rato dell’assessore, l’architetto
Francesco Castaldo, così come
nei riguardi del dirigente, l’ar -
chitetto Paolo Ferraro. Stiamo
sempre dalla stessa parte: la le-
galità».l

Il sindaco: «Convinti
dell’iter seguito. Stiamo
dalla parte della legalità»

Il sindaco Damiano Coletta
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IL FATTO

«Abbiamo convocato per
lunedì 4 febbraio tutti i Diretto-
ri generali delle Asl per velociz-
zare le procedure concorsuali
delle figure professionali inse-
rite nel fabbisogno delle Asl,
ma il Governo non ci aiuta. Il
combinato disposto della boc-
ciatura del tetto di spesa del
personale del Sistema sanitario
nazionale e Quota 100 rischia-
no di arrecare un grave pregiu-
dizio all'erogazione dei Livelli
essenziali di assistenza (LEA).
Nel Lazio siamo impegnati as-
sieme alle OO.SS.nel più gran-
de percorso di stabilizzazione a
livello nazionale». L’assessore
regionale alla Sanità Alessio
D’Amato corre ai ripari contro
il rischio di perdere numerosi
lavoratori del settore. Uno stu-
dio della Cgil ha infatti allar-
mato la Regione Lazio. «Fino
ad ora si sono svolte oltre 300
procedure concorsuali con tra-
sformazione dei contratti da
tempo determinato in contratti
a tempo indeterminato per ol-
tre 1.800 lavoratori - spiega l’a s-
sessore - Il nostro piano di as-
sunzioni prevede 5 mila unità
nei prossimi anni. E’ in corso
inoltre uno tra i principali con-
corsi per la selezione di infer-
mieri a livello nazionale con
azienda capofila il Sant’Andrea
che fino ad oggi conta 26 mila
domande a testimonianza della
grande richiesta e delle grandi
aspettative da parte dei profes-

D’A m ato :
la bocciatura
del tetto di
spesa rischia
di essere
deleteria per
il Lazio

Per il settore della
sanità ‘è il rischio
di perdere
nu m e ro s i
lavoratori nei
prossimi mesi

sionisti. Sulle politiche per il
personale il Governo deve in-
vertire la rotta. Pensare di uti-
lizzare parametri di 15 anni fa è
semplicemente anacronisti-
co».

Come detto è stata la Fp Cgil
a lanciare l’allarme occupazio-
ne, questa volta per la sanità
pubblica. Nel Lazio, dal 2001 al
2016 si è già perso oltre il 10%
del personale medico e del
comparto sanitario, quasi il
doppio della media nazionale.
Oggi entrano nella fascia d’età

58-67 oltre 17.500 persone, tutti
destinati a uscire nei prossimi
10 anni. 2500 circa sono state le
uscite tra il 2016 e il 2018 e - se-
condo le stime elaborate dalla
Fp Cgil di Roma e Lazio prima
dell'entrata in vigore dell'op-
zione quota 100 - altri 7.500 so-
no destinati alla pensione nel
quinquennio 2018-2023. Nu-
meri da rivedere al rialzo, per
effetto di quota 100 e per il su-
peramento dei vincoli della leg-
ge Fornero, che per qualche an-
no ha posticipato le uscite.l

Il fatto Concorsi a rilento e impatto di quota 100, l’assessore convoca i dirigenti Asl

Sanità, rischio emorragia
di lavoratori: si corre ai ripari

ALLA PISANA

Con la relazione del presi-
dente della prima commissione
consiliare permanente Affari
istituzionali, Rodolfo Lena
(Pd), il Consiglio regionale del

Lazio ha iniziato ieri l’esame
del testo unificato delle propo-
ste di legge in materia di riordi-
no delle Istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza
(Ipab). L’assessore Sartore ha
illustrato all'Aula il provvedi-
mento. «Con questa proposta -
ha spiegato Sartore - completia-
mo il quadro dei servizi sociali
dopo l'approvazione del Piano
sociale avvenuto la settimana
scorsa. Con la trasformazione

in Asp, le Ipab diventano uno
strumento operativo che met-
tiamo a disposizione dei Comu-
ni per l'attuazione delle politi-
che sociali, avendo sempre pre-
sente la qualità e la sostenibili-
tà dei servizi. Le Ipab sono at-
tualmente 55 nella nostra Re-
gione, di cui tre di grande rilie-
vo, con un patrimonio che ga-
rantisce una rendita annua
superiore ai cinque milioni di
euro». l

In Consiglio regionale è iniziata
la discussione sul riordino delle Ipab
L’assessore al Bilancio
Alessandra Sartore ha
illustrato i dettagli

L’aula del Consiglio regionale del Lazio

1 7.0 0 0
l Saranno oltre
17mila i lavoratori
della sanità a lasciare
il posto nei prossimi
10 anni

P OLITICA
Zingaretti: non sarò
candidato alle Europee
l Il presidente della
Regione Lazio Nicola
Zingaretti ha detto ieri che
non intende candidarsi alle
Europee anche se diventerà
segretario nazionale del
Partito democratico. «Resto
alla guida della Regione fino
al termine del mandato» ha
a g g i u nt o.

U R BA N I ST I CA
Piano paesistico, Ance:
bene la proroga
l Es p r i m i a m o
apprezzamento per la
proposta della Giunta
Regionale di prorogare, al
14 febbraio 2020, il termine
per l'approvazione del Piano
Territoriale Paesistico
Regionale (PTPR)". Lo
dichiara Domenico Merlani,
Presidente di Ance Lazio.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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L’annuncio Il consigliere regionale del Pd Salvatore La Penna: il nostro territorio è bello ma fragile, bisogna difenderlo

Dissesto idrogeologico, i fondi
Per la provincia pontina sono stati stanziati 12 milioni di euro dalla Regione Lazio. Una chance per i comuni

DALLA PISANA

«Il suolo va difeso con atti
concreti dal rischio di dissesto
idrogeologico. Il nostro territo-
rio è tanto bello quanto fragile
e, purtroppo, siamo costretti a
constatarlo periodicamente,
con la stagione delle piogge in-
sistenti o di fronte a fenomeni
meteorologici straordinari. La
Regione Lazio, in questi giorni,
ha fatto la sua parte stanziando
12 milioni di euro per la difesa e
messa in sicurezza del territo-
rio regionale». Lo dichiara il
consigliere regionale del Parti-
to Democratico Salvatore La
Penna, che dà così comunica-
zione dei soldi che arriveranno
in provincia grazie agli stanzia-
menti della Regione. Risorse
importanti per le amministra-
zioni pontine che qualche mese
fa sono state alle prese con allu-
vioni ed eventi meteo decisa-
mente avversi che hanno creato
problemi enormi all’intero ter-
ritorio.

«Della somma totale - spiega
La Penna - 5 milioni sono desti-
nati alle amministrazioni locali
per lavori urgenti di messa in si-
curezza dei versanti interessati
da fenomeni franosi mentre 7,2
milioni sono messi a disposizio-
ne dei Comuni per interventi di
mitigazione dei rischio idro-
geologico.

Il bando è già stato pubblica-

to sul Burl e le amministrazioni
locali hanno 45 giorni di tempo
per far pervenire le richieste di
finanziamento di interventi per
un ammontare massimo di 500
mila euro ciascuno. Queste pri-
me somme stanziate rappre-
sentano un importante contri-
buto per la messa in sicurezza
del nostro territorio. Seguiran-
no presto altri provvedimenti

come ha sottolineato l’A s s e s s o-
re ai Lavori Pubblici Mauro
Alessandri, che ringrazio per
l’impegno fattivo e quotidiano e
per gli obiettivi che, insieme al
Presidente Zingaretti e all'inte-
ra Giunta, si è prefisso di rag-
giungere.

La difesa del territorio e del-
l’ambiente nel quale viviamo
conclude La Penna - è al primo

posto nel programma del no-
stro governo regionale e lo stia-
mo dimostrando con i fatti, co-
me in questo caso. Per i Sindaci
e le amministrazioni della no-
stra provincia un avviso pubbli-
co a cui rispondere ed una occa-
sione da non perdere». Per i Co-
muni, dunque, una chance da
non perdere per rilanciare i loro
territori. l

“Cinque milioni sono
per lavori urgenti, altri
7 per mitigazioni

Sopra, il
c o n s i g l i e re
regionale del
Par tito
d e m o c ra t i c o
S a l va to re
La Penna

«Un grazie al
p re s i d e nte
Zingaretti e
all’as s es s ore
Ales s andri
per l’impegno
profus o»

Educare alla memoria,
la lezione di Finzi Orvieto
L’e vento La donna è stata testimone delle
persecuzioni naziste. Ieri ospite alla Da Vinci

L’ESPERIENZA

«Racconto ai ragazzi ciò che è
accaduto per indurli a riflettere
non soltanto su quello che è stori-
camente avvenuto, ma soprattut-
to su quanto il razzismo sia pur-
troppo ancora un male vivo nella
nostra contemporaneità». Così ha
esordito la signora Claudia Finzi
Orvieto, testimone delle persecu-
zioni antisemite durante la Secon-
da Guerra mondiale, che ieri mat-
tina è stata ospite nell'aula magna
della scuola secondaria di primo
grado, “Leonardo Da Vinci”, di La-
tina nell'ambito della manifesta-
zione, “Educare alla Memoria”,
organizzata dalle docenti dell'Isti-
tuto, Carla De David e Maria Gra-
zia Marchionne. Gli alunni delle
classi terze, guidati dagli inse-
gnanti, hanno portato avanti du-
rante le prime ore di lezione una
staffetta, simbolicamente rappre-
sentata da una luce blu, per com-
memorare la Shoah e per porre
l'attenzione sul pericolo rappre-
sentato dallevarie formedi discri-

minazione esistenti. Hanno quin-
di accolto insieme ai docenti del
plesso e alla dirigente scolastica,
la dottoressa Eliana Assunta Val-
terio, la signora Finzi Orvieto nel-
l'aula magna dell'Istituto di viale
De Chirico. Al termine dell'inten-
sa mattinata gli alunni delle classi
terze insieme alla signora Claudia
Finzi Contini hanno legato le loro
riflessionie i loropensieripiùpro-
fondi a dei palloncini liberandoli
in aria.l

In i z i at i ve Video e riflessioni per non dimenticare

Dalla Shoah alle Foibe,
il Comune lancia l’i n i z i ativa
dedicata alle scuole della città
IDEE

Giornata della Memoria e del
Ricordo e due grandi tragedie del-
l’umanità da non dimenticare
mai: la Shoah e le Foibe. L’ammi -
nistrazione comunale di Latina
vuole far propria l’iniziativa pen-
sata da alcuni docenti del Liceo
Amaldi diTor Bella Monacadi Ro-
ma e invita tutti i dirigenti scola-
stici e i coordinatori delle attività
educative delle scuole del Comu-
ne di Latina a fermare la normale
attività didattica nelle prime due
ore di un giorno da scegliere nel
periodo che va dal 30 gennaio al 9
Febbraio e organizzare una rifles-
sione congiunta sul tema. «La di-
gnità della vita è indiscutibile -
scrive l’assessore alla scuola Gian-
marco Proietti - Stiamo assisten-
do inermi e in molti casi indiffe-
renti ad un dramma di cui do-
vremmo tutti rendere conto alle
future generazioni. Per effetto del
nuovo decreto sicurezza alcuni
migranti sonofiniti instrada, altri
trasferiti di forza, costretti ad ab-

bandonare il luogo che li aveva ac-
colti. Siamo convinti che la scuola
e la formazione siano i mezzi più
pervasivi per la costruzione di un
futuro». Per partecipare basta in-
viare una email a segreteria.sin-
daco@comune.latina.it, nell’og -
getto “FRATTANTO I PESCI” e
specificare nel corpo del messag-
gio l’adesione e l’iniziativa che si
intende organizzare. l

L’a s s e s s o re Gianmarco Proietti

Claudia Finzi
Orvieto ieri alla
scuola Da Vinci

«Scuola e
fo r m a z i o n e
sono i mezzi
più pervasivi
per la
c o st r u z i o n e
di un futuro»
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I beni del Comune aumentano
Il fatto Il Consiglio comunale ha votato all’unanimità per l’acquisizione di strutture demaniali
Tra i siti di pregio: il Bastione S. Giacomo, la Caserma S. Agostino, la Batteria dente di sega

GAETA

Gaeta si riappropriadi ulterio-
ri 30 beni demaniali. E’ stato un
punto presentato in aula dal con-
sigliere Cristian Leccese che dal
2013 in poi, da quando era assesso-
re durante il primo mandato del-
l’Amministrazione Mitrano, ha
curatoe seguito insieme agliuffici
preposti i diversi iter che hanno
portato all’acquisizione di beni
demaniali presenti sul territorio
comunale. «L’approvazione all’u-
nanimità anche di questo punto
all’ordine delgiorno - spiega il sin-
daco Mitrano - rafforza l’azione
politico-amministrativa che vede
tutto ilconsiglio comunalediGae-
ta compatto nel chiedere ed otte-
nere l’acquisizione di ulteriori be-
ni demaniali». «Stiamo vivendo -
aggiunge il primo cittadino - un
percorso di riscoperta e valorizza-
zione del nostro territorio. Dopo
l’acquisizione della la Gran Guar-
dia, del Bastione “la Favorita”, del-
l’ex “Batteria Vico”, dell’orto an-
nesso all’ex "Caserma Gattola”,
con l’approvazione odierna an-
diamo a promuovere ulteriori in-
terventi di valorizzazione e ricon-
figurazione del contesto e di ripri-
stino della fruibilità degli stessi».
Tra i 30 immobili demaniali che
verranno trasferiti a titolo gratui-
to al patrimoniocomunale spicca-
no: il “Bastione S. Giacomo”, la
“Caserma S. Agostino”, la “Batte -
ria Dente di Sega”, la “Batteria
Philipstal” con magazzini e corte,
gli immobili compresi tra Via An-
gioina ed il complesso edilizio di
“Casa Tosti”, l’ex deposito di car-
bone in Via Bausan. «L’ammini -
strazione comunale di Gaeta - ha
spiegato il consigliere Cristian
Leccese - intende inoltre avvalersi
dell’istituto del federalismo de-
maniale culturale per proporre
una strategiadi valorizzazionede-
gli immobili inserendoli in un
contesto più generale di rigenera-
zione soprattutto del centro stori-
co di Gaeta, assumendo così anche
il ruolo di volano di un inedito ri-
nascimento urbano». «Adesso -
aggiunge Leccese - il compito di
avviare una programmazione che
intende esaltare ulteriormente le
bellezze ambientali, culturali, ar-
chitettoniche e storiche di Gaeta».
La Leggedi Bilancio2019 all’art. 1,
comma 422, prevede infatti l’ap -

Sopra uno dei beni
demaniali acquisiti
dal Comune,
la “Bateria dente
di sega”; mentre
qui a destra
un momento
del consiglio
comunale svoltosi
l’altro ieri

provazione del piano di cessione
di immobili pubblici e quelli di
proprietà dello Stato, gestiti dal-
l’Agenzia del demanio. Si discipli-
na il trasferimento all’Ente richie-
dente di beni culturali demaniali,
all’interno di specifici accordi di
valorizzazione e di conseguenti
programmi e piani strategici di
sviluppo culturale (accordi di va-
lorizzazione). Il Ministero per i
Beni e le Attività Culturali e l’A-
genzia del Demanio hanno sotto-
scritto un protocollo di intesa (9
febbraio 2011) ai fini dell’avvio del
federalismo demaniale culturale.
Con la circolare MiBAC 18 maggio
2011, n. 18, sono state fornite le
istruzioni sull’iter procedurale da
seguire, le linee guida per la predi-
sposizione di programmi di valo-
rizzazione e i dettagli relativi a for-
ma e contenuti degli atti strumen-
tali al procedimento.l

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

Il progetto fa parte di
un grosso

provvedimento per
bonificare un’area di

258mila metri quadrati

Abbattuta la prima ciminiera dell’area Eni di Arzano

GAETA

Rumori di motoseghe e mar-
telli pneumatici, il crollo, poi il
boato risuonato in tutta la piana
di Arzano sotto gli occhi degli
spettatori in attesa dello spetta-
colo. «Oggi con la demolizione
della ciminiera andiamo a riscri-
vere un'altra pagina della storia
del nostro territorio». Così era
stata annunciata dal sindaco di
Gaeta Cosmo Mitrano nei giorni
scorsi l’abbattimento della cimi-

niera della piana di Arzano, su cui
insiste il Deposito Costiero ENI
di Gaeta. Eni ha effettuato la de-
molizione della ciminiera, co-
struite oltre sessant’anni fa a ser-
vizio della Raffineria di Gaeta, ed
è stata fatta collassare mediante
demolizione controllata, in totale
sicurezza, nel pomeriggio di ieri
attorno alle 17, come annunciato
dalla sospensione della circola-
zione dei veicoli per tutti gli uten-
ti nel tratto di strada compreso
tra via Mandolesi, il cantiere Of-
fShore e via Lungomare Caboto
prevista dalle ore 14 alle ore 17.
Dopo la demolizione dei 35 serba-
toi in acciaio tra il 2012e nel2016,
scompaiono così i 75 metri della
ciminiera. Il progetto fa parte di

un grosso provvedimento per bo-
nificare un’area di 258mila mq.
circa, che verrà successivamente
consegnato e riconvertito in
un’ottica di crescita e sviluppo
per lacittà. Uncomplesso iterche
prosegue nei tempi previsti dal-
l’amministrazione Mitrano e che,
secondo il primo cittadino, porte-
rà a breve alla riqualificazione
della zona interessata dai lavori
di bonifica. Per la delocalizzazio-
ne degli impianti e la successiva
dismissione delle aree, Eni ha
previsto di investire nei prossimi
anni 18 milioni di euro, che si
sommano ai 2 milioni di euro già
spesi, anche per la realizzazione
della nuova recinzione dell’area
del Monastero di Zannone.l F. I .

Il momento
dell’a bb a tt i m e n to
della ciminiera

La demolizione controllata
in totale sicurezza
è avvenuta ieri pomeriggio
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Stazioni e degrado
L’i nte rro ga z i o n e
Il caso L’iniziativa dopo gli ultimi due episodi in cui sono stati
trovati dei ratti e scarafaggi nelle carrozze dei treni regionali

FORMIA

L’episodio che si è verificato al-
la stazione ferroviaria di Formia lo
scorso lunedì 21 gennaio, quando
il Treno Regionale 2384 diretto da
Napoli a Roma Termini, è stato
bloccato per la presenza di insetti
ediunratto abordodellecarrozze
e di perdite di acqua dal tetto al-
l’interno di unvagone, è diventato
oggetto di una interrogazione al
Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.

A farsi promotore di tale inizia-
tiva il senatore di Fratelli d’Italia
Massimo Ruspandini, il quale
chiede disapere se il Ministrosia a
conoscenza di quanto avvenuto e
«quali iniziative urgenti intenda
adottare, nell’ambito delle pro-
prie competenze, per garantire i
necessari interventi di manuten-
zione e potenziamento della linea
ferroviaria Napoli- Roma, che rap-
presenta una delle tratte maggior-
mente congestionate e frequenta-
te, anche in ragione del collega-
mento con la capitale».

Come si ricorderà, lunedì della
settimana scorsa, numerosi viag-
giatori presenti nelle prime tre
carrozze furono invitati a scende-
re e a trasferirsi negli altri vagoni,
mentre sulle stesse venivanoposti
i sigilli. Il treno subì un notevole ri-
tardo causando gravi disagi ai
viaggiatori e pendolari.

Nello stesso documento viene
raccontato anche un precedente
episodio analogo che si è registra-
to a dicembre scorso. «Medesimi
disagi, sulla medesima linea, era-
no stati segnalati e riportati dagli

articoli della stampa locale quan-
do era stata denunciata la presen-
za di ratti nei vagoni, in particola-
re nell’impianto di illuminazione
di una delle carrozze; è evidente la
pericolosità di questa situazione
in termini di rischi per la salute dei
viaggiatori e della sicurezza del
treno stesso ove si pensi che, so-
prattutto nelle giornate di piog-
gia, le infiltrazioni di acqua dal
tetto delle carrozze sono ingenti e
insistono su cavi elettrici usurati
e, talvolta, anche rosicchiati dai
roditori». Il senatore non trala-
sciadievidenziare lecondizioni in
cui si trovano varie stazioni com-

Il Parco non si estenderà su Zannone e Palmarola
L’Ente nazionale del Circeo smentisce: questa proposta di perimetrazione riguarda Sabaudia e San Felice ma non Ponza

PONZA

Nessuna estensione del Parco
nazionale del Circeo

su Ponza, Zannone e Palmaro-
la. Affermare che l’Ente Parco Na-
zionale del Circeo vuole estende-
re i propri confini sulle aree pro-
spicienti l’isola di Zannone, su
Ponza e Palmarola è falso e privo
di fondamento. E’ quanto si lege
in una nota ufficiale diffusa dal-
l’organismo. L’Ente parco ritiene
fondamentale la propria esten-
sione a mare solo nei termini del-
la proposta presentata, tramite il
Piano del Parco, e relativa esclusi-
vamente ad una fascia prospi-
ciente il promontorio del Circeo
ed alle dune litoranee. Tale pro-
posta, si precisa, ha avuto il pre-
ventivo parere dei comuni terri-
torialmente competenti. «In par-
ticolare i Comuni di San Felice e
Sabaudia avevano poi ritenuto
giustamente che l’estensione a

mare del Parco rendesse più forte
e coerente il riconoscimento di
Bandiera Blu che avevano otte-
nuto (grazie anche al Parco) raf-
forzando così il valore della loro
offerta turistica e della sua pro-
mozione». Per quanto riguarda
invece le aree a mare intorno a
Zannone «non fanno parte di
questa proposta poiché in fase di
redazione di Piano nel 2011 non si
trovò un accordo con il Comune

di Ponza. L’ipotesi invece di inse-
rire in questa proposta l’isola di
Ponza o quella di Palmarola, o le
aree a mare a questa prospicienti
non è mai stata presa in conside-
razione dall’Ente Parco». Inoltre,
associare la proposta di perime-
trazione a mare con la proposta di
candidatura dell’Ente Parco per
la gestione delle già esistenti Zo-
ne Speciali di Conservazione ma-
rine antistanti, confinanti e limi-
trofi il perimetro del Parco stesso,
«è sbagliato». La proposta rivolta
alla Regione Lazio, previo accor-
do del Ministero dell’Ambiente,
non solo riguarda aree vincolate
a livello europeo da ben prima del
Piano del Parco, ma «sono ogget-
to di un piano di gestione già ap-
provato dalla Regione (e non dal
Parco!). Si tratta dunque di gesti-
re un piano già approvato, su aree
già istituite con vincoli già esi-
stenti, tutte cose su cui il Parco
non c’entrase non per la candida-
tura alla gestione del pianl o».

prese tra Minturno e lo scalo di
Termini a Roma. In alcune esisto-
no delle carenze di tipo struttura-
le, come inadeguatezza della qua-
lità dei servizi offerti all’utenza,
servizi igienici inesistenti, non a
norma, spesso inagibili o chiusi al

A destra il treno
fermo alla stazione
per la presenza
di scarafaggi e ratti
di lunedì scorso;
sotto, le condizioni
del
s o tto p a s s a g g i o
della stazione
di Minturno-Scauri

Il senatore
Ruspandini

chiede
interventi al

Ministro delle
i nf ra st r u tt u re

e trasporti

A sinistra l’i s o l o tto
di Palmarola a
destra Zannone

pubblico; tabelloni luminosi per
le comunicazioni ai viaggiatori as-
senti o spesso fuori servizio; sale
d’attesa prive di riscaldamento, o
comunque inadeguate alle neces-
sità deipasseggeri e spesso incon-
dizioni igieniche pessime.l

«Quest a
situazione

rappresent a
un rischio

per la salute
dei

v i a g g i ato r i »

Formia l Po n z a
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Il mondo riflesso
negli occhi di Peggy
La collezionista
che firmò il futuro
Roma Da domani sul palco del Teatro Palladium
va in scena “Woman before a glass” di Lanie Robertson
Un ritratto della mecenate che scoprì Pollock e Dalí

SIPARIO
CLAUDIO RUGGIERO

Approda al Teatro Palladium
di Roma da domani al 3 febbraio,
dopo il successo riscontrato al
Festival di Todi e durante le re-
pliche al capitolino Teatro Quar-
ticciolo, gli applausi a Torino, Li-
vorno e in tante altre città italia-
ne, lo spettacolo dal linguaggio
disinvolto e trasgressivo “Wo-
man before a glass” (donna allo
specchio), trittico scenico in
quattro quadri di Lanie Rober-
tson nella traduzione italiana di
Gloria Bianchi.

L’attrice Caterina Casini, di-
retta da Giles Stjohn Devere
Smith, interpreta la mecenate
dell’arte Peggy Guggenheim col-
ta in alcuni momenti degli ulti-
mi anni di vita. Le sue intense
memorie trasportano lo spetta-
tore negli episodi drammatici
della guerra, nella sua fuga dalla
Francia per le persecuzioni nazi-
ste, durante la quale nascose tele
e sculture tra i piatti e le vettova-
glie di cucina, nei difficili rap-
porti con mariti e amanti. La piè-
ce fa emergere anche i suoi lati

forti e le sue debolezze: il rappor-
to conflittuale con la figlia, mor-
ta suicida; le relazioni d’affari
con le più importanti gallerie e i
musei del mondo; i suoi rim-
pianti, le nostalgie e lo scivolare
lento verso la serenità della fine.
Una donna dal fiuto eccezionale
verso il talento precoce, che la
portò a scoprire e lanciare artisti
del calibro di Pollock, Kandin-

sky, Mirò, Bacon, Ernst e tanti al-
tri. La regia si avvale anche della
tecnica del video-mapping, che
permette di isolare parti di una
superficie creando quindi una
“mappatura” bagnata dalla vi-
deo-proiezione. Info e biglietti:
0657332772.

Il Teatro Argot Studio presen-
ta, da oggi al 3 febbraio, quattro
giornate dedicate a un focus sul-

In alto Casini
in “Wo m a n
before a glass”;
sotto Pa c i n i
p ro ta g o n i s ta
di “Vita da artisti”

“La frontiera”
di Graziani

e Ferraro
in anteprima

nazionale
all’A rg ot

St u d i o

Il confronto con l’a u to re
domenica a Latina
lLe associazioni “PF -
Pres entefuturo”e“B eethoven”
tornano al Museo della Terra
Pontina, domenica, per un nuovo
incontro con l’autore condotto
da Assunta Gneo e Ugo De
Angelis. Protagonista, alle 11 in
Piazza del Quadrato a Latina, è
Riccardo Mazzeo, autore di
“Elogio della letteratura”, scritto
a quattro mani con il geniale
sociologo polacco Zygmunt
Bauman ed edito da Einaudi.

Riccardo Mazzeo
Il peso delle parole

Al via oggi il ciclo di incontri
a cura di Magma e TunuéLab
l“Leggiamo perché non possiamo
farne a meno”. Su questa passione
condivisa, TunuéLab e Magma
hanno sviluppato il ciclo di incontri
del “Club dei Lettori”coordinato da
Luciana Mattei. Ogni giovedì del
mese, a partire da oggi, alle 18.30
nella sede di Tunué (via Giovanni
Cena), si parlerà di libri amati, di
storie quotidiane, di mondi da
scoprire e di altri generati dal
miracolo della carta stampata. Per
partecipare: info@tunuelab.com.

Inizia l’av ventura
del Club dei Lettori

L’Officina Bertolt Brecht
lancia una nuova produzione
lAnteprima nazionale, domenica
pomeriggio (ore 17) al Teatro
Remigio Paone di Formia, per una
nuova produzione del Teatro
Bertolt Brecht. Maurizio Stammati
dirige una affascinante rilettura
del classico dei Fratelli Grimm “I
Musicanti di Brema”, di cui è anche
interprete insieme a Chiara Di
Macco e Valentina Ferraiuolo, sui
testi di Pompeo Perrone. La pièce
rientra nella stagione di “Fa m i g l i e
a Teatro”. Infoline: 3273587181.

“I musicanti di Brema”
Il debutto a Formia

Il regista Maurizio StammatiZygmunt Bauman e Riccardo Mazzeo

le ultime produzioni della Com-
pagnia Margine Operativo, pro-
getto multidisciplinare da sem-
pre attivo su diversi fronti della
creazione artistica. Si parte sta-
sera alle 20.30 con tre brevi per-
formances: “Vita da artisti”, “Be-
autiful Borders” e “Odissea Fu-
riosa”. La prima è una riflessione
analitica sulla situazione lavora-
tiva nel mondo culturale, ideata
da Alessandra Ferraro e Pako
Graziani e con Tiziano Panici; la
seconda vede in scena Francesca
Lombardo sullo sconfinamento
capace di porre in discussione
gli ordini consolidati; l’ultima
affronta il poema di Omero. Da
domani al 3 Febbraio l’antepri-
ma nazionale de “La frontiera”,
ideato da Pako Graziani e Ales-
sandra Ferraro, con in scena Ti-
ziano Panici e liberamente tratto
dai testi di Alessandro Leogran-
de, Annalisa Camilli e Cormac
McCarthy. Una riflessione sulle
frontiere materiali o mentali,
campi di battaglia, ma anche
workshop creativi dell’arte del
vivere insieme, dei terreni in cui
vengono gettati e germogliano i
semi di forme future di umanità.
Info sugli eventi: 065898111.l

“VITA DA ARTISTI”
L

Tiziano Panici
intavola con il pubblico

una riflessione analitica
sul lavoro nel mondo

della Cultura
L

Il concerto all’Università La Sapienza

Bach secondo Rinaldo Alessandrini
l La stagione concertistica della
Iuc prosegue sabato, alle 17.30,
nell’Aula Magna dell’Università La
Sapienza di Roma. Con “Bach:
Variazioni su Variazioni”, a dominare

la scena sarà Rinaldo Alessandrini,
direttore d’orchestra e
clavicembalista annoverato tra i
maggiori interpreti della musica
barocca in Italia e nel mondo.
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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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APRILIA
Serata Irish Stew Il Jarm’s Public
House (Via dei Rutili) propone una se-
rata tipica irlandese con una pietanza a
base di stufato di maiale con verdure di
accompagnamento, una pinta di birra
e degustazione di una selezione di bir-
re in bottiglia a 25 euro, solo su preno-
tazione al numero 3383353081. A par-
tire dalle 20.30
L ATINA
Live session Simone Sabatino (voce
e chitarra), Andrea Montecalvo (bas-
so), Luca Teson (chitarra elettrica) e
Line Masithela (batteria) tornano ad
esibirsi sul palcoscenico dell’Irish Pub
Doolin per presentare ufficialmente il
primo Ep, intitolato “Live session”, de
La Banda dei Santi e dei Delinquenti.
Info e prenotazioni allo 0773662545
Electronic Things Torna ad esibirsi
dal vivo Eugene, all’El Paso Pub (Via
Missiroli) in località Borgo Piave, insie-
me ai La Vogue, nuovo e interessantis-
simo progetto musicale, per proporre il
suo sound ricercato e di qualità. Una
serata imperdibile per gli amanti della
buona musica elettronica. Dalle ore 22
Club dei lettori TunuéLab e Magma
presentano il primo incontro del Grup-
po di Lettura coordinato da Luciana
Mattei. Gli appuntamenti si terranno
ogni ultimo giovedì del mese fino a
maggio, presso la sede della casa edi-
trice Tunué e del centro di formazione
artistica Tunuélab (Via Giovanni Cena,
4) dalle 18.30 alle 20.30. Per chi voles-
se partecipare è gradita la prenotazio-
ne mandando un’email a info@tunue-
lab.com, segnalando il proprio nome,
cognome e numero di cellulare. In-
gresso gratuito e libero
VELLETRI
Presentazione del libro “Falegna -
me di parole” Luigi Viva presenterà il
suo libro “Falegname di parole” e d i to
da Giangiacomo Feltrinelli Editore. Ap-
puntamento alle ore 18.30 presso la li-
breria Mondadori (Via Pia, 9) per ac-
compagnare i presenti in un viaggio di
aneddoti, ricordi e immagini inedite. Ci
saranno Simone Presciutti e Giampie-
ro Gotti a fare da cornice musicale. A
partire dalle 18.30

VENERDÌ

1
FEBBR AIO

ANZIO
Chiacchierate di egittologia Un viag-
gio attraverso il campo di studio, l’ar -
cheologia, la storia e l’arte dell’a nt i c o
Egitto, in relazione al periodo corri-
spondente all’epoca pre-faraonica .
Gli incontri saranno a cura della dotto-
ressa Elisabetta Falduto, presso la li-
breria Magna Charta (Via Ardeatina,
460). È previsto un contributo di 5 eu-
ro. Per info: 069815472; stefano.ma-
gnacharta@gmail.com. Dalle 18.30alle
ore 20. Gli incontri si ripetono tutti i ve-
nerdì fino al 22 marzo
ISOLA DEL LIRI
"Briciole di Bellezza" Alle 20, nella in-
novativa cornice dell'enoteca Barri-
que, in Via Napoli, 86, si terrà la presen-
tazione del libro di Filippo Cannizzo
"Briciole di Bellezza. Dialoghi di spe-
ranza per il futuro del Bel Paese"
L ATINA
Dos Duo Onirico Sonoro Torna al
Sottoscala9 (via Isonzo, 194) alle ore
22, introdotto da Walden, il Duo Oniri-
co Sonoro in concerto. I Dos si conqui-
stano il consenso di pubblico e critica
nel 2011, al The National Underground
di New York city, e più tardi porteranno
la loro musica in tutta Italia e all’e ste ro,
nelle città di Berlino (dove suoneranno
per numerosi clubs e Festival) e
Aahrus (Denmark). All’attivo due al-
bum, il primo omonimo autoprodotto, e
il secondo, “Jouer et Danser” us cito
per l’etichetta romana Filibusta Recor-
ds. I suoni acustici si uniscono a quelli
elettronici e alle percussioni dal sapo-
re tribale: la voce, rimanendo suono
puro e incontaminato, diviene a sua
volta strumento. Il tutto costituisce un
microcosmo sonoro dal forte impatto.
Da un certo pop cameristico radicato
nella musica classica fino a toccare

sonorità jazz d’avanguardia e atmosfe-
re balcaniche, con un atteggiamento
chiaramente sperimentale, Annalisa
De Feo e Marco Libanori fondono con-
tinuamente input sonori e suggestioni
diverse. Fulcro del loro interplay obli-
quo ma fluente e della loro spontaneità
sperimentale sono gli acquarelli elet-
tro-pianistici: un’elevata lezione di
creatività improntata al multilinguismo
e alla multietnicità, fascinosa come
una visione. Ingresso 3 euro con tes-
sera Arci.
Queen of Bulsara Queen of Bulsara è
il tributo dedicato al mito ineguagliabile
dei Queen. Ad un anno dalla loro for-
mazione, vengono menzionati non so-
lo dalle più importanti communities del
web ma anche dai fan club ufficiali del
quartetto inglese, ovvero “We Will
Rock You” (wewillrockyou.it) e l’inter -
nazionale queenworld.com, venendo
dunque consacrati e inclusi di diritto
tra le tribute-bands italiane più accre-
ditate. Un migliaio di concerti li vedono
live sul tutto il territorio nazionale: tea-
tri, club, piazze e strutture all’a p e r to
dove registrano sempre il tutto esauri-
to. Si preparano a esibirsi dal vivo nei
locali del Manicomio Food (Strada F.
Agello) a partire dalle ore 20. Per pre-
notazioni: 3383680033
TERR ACINA
Spettacolo “Il Nome” Il Piccolo Tea-
tro di Terracina torna in scena col suo
nuovo spettacolo “Il nome”, presso il
Cinema Teatro Traiano (Via Traiano,
16). Sul palco, dalle ore 21, Bruno Per-
roni, Cristina Castelli, Roberto Perco-
co (anche regista), Emilio Di Mauro,
Darina Rossi e Carlo Del Duca
VELLETRI
Casula all’A l te re g o Apprezzata per le
tonalità vocali intense e graffianti, la
cantautrice rock romana Jessica Ca-
sula, accompagnata da Fabio Lisi alla
chitarra e cori, Nico Battisti alla chitarra
elettrica, Mauro Conti al basso e Ro-
berto Baroncini alla batteria, si appre-
sta a calcare il palcoscenico dell’Alte -

rego (via S. D’Acquisto), alle ore 21, per
riproporre in concerto i pezzi più belli
della sua carriera e alcuni tributi dedi-
cati alle voci indimenticabili della musi-
ca italiana, da Loredana Bertè a Nada.
Ospite d’eccezione della serata, Ste-
fano D’Orazio dei Vernice. Info e pre-
notazioni: 0693430117
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Spettacolo “I fiori del latte” U n’esila -
rante Biagio Izzo torna in scena sul pal-
co del Teatro Europa con la commedia
“I Fiori del latte” di Eduardo Tartaglia,
per la regia di Giuseppe Miale Di Mauro
e la produzione di Enfi Teatro. La storia
è ambientata in un caseificio di prossi-
ma apertura che si trova in un paese in-
ventato : qui due cugini, Aniello e Co-
stantino, dopo anni di sacrifici compiu-
ti, decidono d’investire tutti i loro rispar-
mi in un’azienda che punta a diventare
un modello di impresa rispettosa del-
l’ambiente, un’oasi ecologica dove
ogni prodotto è naturale, senza additivi
chimici o altre diavolerie. Purtroppo,
però, i due scopriranno che sotto il re-
cinto delle bufale ci sono dei bidoni so-
spetti che potrebbero rovinare il loro
sogno “b i o”. Appuntamento alle ore 21
Enrico Capuano all’Ex Mattatoio
Cantautore ribelle, anticonformista,
cresciuto a pane, Clash e Deep Purple,
Enrico Capuano approda sul palco-
scenico dell’Ex Mattatoio, alle ore 22
CORI
LB Quartet Live LB Quartet è un en-
semble composto da quattro giovani
ragazzi di belle speranze del mondo
del jazz, che si esibiranno dal vivo nei
locali della birreria “Il Grottino” (Via Gia-
como Leopardi, 41) a partire dalle 23
FIUGGI
Festa delle Stuzze 2019 Anche que-
st ’anno grandi falò fatti con tronchi
d’albero (le stuzze) trasportati dalla
montagna verranno accesi nella piaz-
za del centro storico in memoria del
miracolo di San Biagio, il patrono della
città, che per proteggere la città da
ignoti nemici la notte del 2 febbraio
1298 fece apparire un grande fuoco
che mise in fuga gli assalitori. La festa è
una rievocazione storica che si ripete
ogni anno ed "accende", di notte, tutta
la città di Fiuggi
FO N D I
Presentazione del libro “La famiglia
F. ” La professoressa Anna Foa pre-
senterà il suo ultimo Libro: “La famiglia
F. ”. Un ritratto intimo, pieno di aneddoti,
della famiglia dell’autrice, i Foa e i Giua,
che si intreccia con la storia e la politica
del nostro Paese. Un’opera piena di
domande, una riflessione su se stessa
e sulla storia dell’Italia. La presentazio-
ne avrà luogo presso Il Pavone Libreria
(Piazza Porta Vescovo)
FO R M I A
Spettacolo “1861 La Brutale Verità”
Una serata d’amore per il Sud e la sua
forza creativa. La rilettura della storia
pre e post-unitaria dal punto di vista di
chi è stato troppo facilmente e veloce-
mente etichettato come brigante, re-
trogrado, bisognoso di aiuto, quando
invece il sud era un luogo di cultura e
pensiero che nulla ha a che fare con la
“questione meridionale”. Attraverso il
teatro-canzone la Compagnia CarMa
porta dalla Calabria un canto di prote-
sta, di orgoglio, di risveglio culturale, di
riscatto. Apre la serata una conversa-
zione tra il giovane poeta napoletano
Emanuele Cerullo, autore de “Il ventre
di Scampia”, e la giornalista Antonia De
Francesco. Un esempio di quanta bel-
lezza può nascere dall’arte, ovunque
essa attecchisca. Presso il Teatro Re-
migio Paone (Via Sarinola) alle ore 21
ITRI
Sipario d’autore: La Brigantessa si
raccont a Terzo e ultimo appuntamen-
to, alle ore 21, per la rassegna “Sipario
d’Au to re” diretta da Robert Rivera e
Claudio Musetti, al Museo del Brigan-
taggio. Ad aprire la serata, presentata
da Valeria Martone, l'attrice Irma Maria
Pensiero diretta da Daniele Nardone

Lo scrittore
e giornalista
Luigi Viva

Enrico Capuano
in concerto
all’Ex Mattatoio

L’oro giallo dei Lepini
Gus to Domenica la Festa della Polenta
condita con sugo di salsiccia e olio locale

In Piazza Caracupa

SERMONETA

Acqua bollente e farina di
mais, il buon gusto della tradi-
zione ammassato in un paiolo
di rame. La polenta continua a
collezionare sguardi compia-
ciuti in terra lepina, per la con-
sueta festa che le borgate di
Sermoneta dedicano al piatto
tipico invernale, e domenica
prossima calamiterà visitatori
in Piazza Caracupa, a Sermone-
ta Scalo, dove la manifestazio-
ne sarà organizzata dal comita-
to Caracupa con il patrocinio
del Comune di Sermoneta.

L’inizio della preparazione
della polenta è fissato per le 7
del mattino. Al termine della
santa messa delle ore 11, la pie-
tanza verrà distribuita ai pre-
senti con condimento di sugo
di salsiccia, pomodoro e olio di
oliva locale, a partire dalle
12.30 circa. Durante la giornata
sarà aperto anche uno stand
gastronomico.

L’ultima tappa delle celebra-
zioni sarà domenica 10 feb-
braio negli spazi della chiesa di
Pontenuovo, in via dell’Irto, or-
ganizzata dai volontari della
parrocchia San Tommaso d’A-
quino.l
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