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Aprilia L’intervento dei carabinieri in zona Vallelata. In manette un giovane incensurato originario di Pomezia e residente ad Aprilia

Preso con il carico di cocaina
I residenti del quartiere segnalano la presenza dell’auto sospetta, 29enne fermato e trovato in possesso di 1 chilo e 100 di droga

E’ incensurato, ha 29 anni, è
originario di Pomezia e da qual-
che tempo sembra vivere ad
Aprilia. Ieri pomeriggio, dopo
un controllo dei carabinieri, è fi-
nito in manette con l’accusa di
detenzione ai fini di spaccio di
sostanze stupefacenti. Sotto alla
fodera del sedile passeggero del-
la sua auto infatti, è stato trovato
un panetto contenente un chilo e
100 grammi di cocaina. Droga
che, al dettaglio, potrebbe arri-
vare a valere almeno tra i 200 ed i
300mila euro. A indirizzare i mi-
litari sembra siano state le se-
gnalazioni di alcuni residenti
sulla presenza nel quartiere Val-
lelata di quell’auto sospetta. Ora
si cerca di risalire al fornitore
dell’ingente quantitativo di so-
stanza stupefacente.
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Cis terna
Ma l t ratt a
la moglie, torna
in carcere
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S p e r l o n ga
Tiberio II,
inchiesta chiusa
per 16 indagati

Pagine 14 e 15

All’i n te rn o

I reperti antichi rinvenuti dalla Polizia

Gaeta La Polizia ha trovato manufatti greci su monte Orlando

Scoper ti
in un rudere

reperti antichi
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Il servizio

Pe n s i o n i ,
tutti pazzi
per Quota 100
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Primo Piano

Redditi in aumento
nella provincia,
ma la scalata è lenta

Pagine 2 e 3

Inchiesta variante Q3

Un quartiere
c a m b i at o
in venti giorni

Pagine 10 e 11

Strage di gomme sulle strade
Viabilità Crateri e voragini: nel solo pomeriggio di ieri almeno 15 veicoli
danneggiati sulla via Pontina tra Aprilia e Roma. Nelle città non va di certo meglio
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L atina La Polizia scopre uno spaccato di maltrattamenti in famiglia. Scatta la custodia cautelare in carcere

Botte alla nonna per i soldi della droga
Aggressioni in stato di alterazione per il consumo di alcol e stupefacenti: arrestato nipote violento di 27 anni

Pagina 13

di Valerio Tallini

L
e vicende degli ultimi
giorni circa la contra-
zione del PIL italiano
impongono qualche

breve riflessione. Dopo 4 anni
e mezzo (ben 14 trimestri con-
secutivi, dal 2014 sino al pri-
mo semestre dell'anno 2018)
in cui il PIL ha assunto conno-
tazioni positive (certo in Ger-
mania e, più in generale, nel-
l'area Euro la crescita è stata
di gran lunga superiore), con
l'arrivo del Governo gial-
lo-verde (in carica dal 1° giu-
gno 2018), il PIL ha subito im-
mediatamente una contrazio-
ne.

Segue a pagina 9

Su l l’ec onomia
il Governo
ha già fallito

L’inter vento

Po m e z i a

La tomba
« d i m e n t i c at a »
di Sergio Leone
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Redditi più alti
Ma il Nord
vince ancora
I dati Aumentati nel 2018 i guadagni
pro capite, ma la crescita è ancora lenta

L
a differenza tra Nord e
Sud Italia esiste ancora,
almeno in termini econo-
mici, e a dimostrarlo è il

divario del reddito annuale lordo
medio.

Questo è quanto emerge dal
rapporto dell’Osservatorio Job
Price, che ha recentemente pub-
blicato i dati relativi all’intero
corso del 2018. Un anno in cui,
quasi in contrasto a quanto si dice
tra i piani alti della politica, c’è
stata c’è stata una crescita econo-
mica in tutta Italia, seppur conte-
nuta. Cosa che potrebbe non ac-
cadere con i dati relativi al 2019,
vista la recessione economica.

Ma a prescindere dai segni
“più” o “meno”, il rapporto tra
quanto si guadagna al Nord e
quanto si guadagna al Sud sem-
bra essere sempre lo stesso, ed è
così da anni.

Quanto si guadagna in Italia
Secondo l’ultimo rapporto Job
Price, il Ral (reddito annuale lor-
do) nel Nord Italia è di 30.622 eu-
ro, mentre al Sud e sulle Isole è di
25.961 euro. Quasi 5mila euro in
meno. Il Centro Italia (Lazio, To-
scana, Marche e Umbria) è il pun-
to di transizione, dove il Ral me-
dio è proprio a metà tra quello del
Nord e quello del Sud, ossia
28.569 euro.

Anche in questo rapporto, non
poteva mancare la classifica delle
province sulla base del Ral medio,
con Milano in testa (34.302 euro)
e Messina fanalino di coda
(23.668 euro). In generale, il Ral
medio italianoè di 29.350euro, in
leggero aumento rispetto a quello
dello scorso anno (29.230 euro).
Questo è undato importante, poi-
ché il Ral medio nazionale rap-
presenta il punto di riferimento
per capire la situazione di una de-
terminata provincia o regione ri-
spetto all’intero Paese.

Quanto è cresciuto il Lazio
Il Lazio è la quinta Regione italia-
na per crescita rispetto allo scor-
so anno. Ma a trainare l’intero ter-
ritorio regionale sembra essere
soltanto la Capitale: a Roma, in-
fatti, il reddito medio è di 30.453
euro all’anno, il 2,1%in più rispet-
to allamedia nazionale. In questo
scenario, Roma è salita di 5 posi-
zioni in classifica rispetto al 2017,
passando da 15esima a 10ima.

Le altre province del Lazio
In tutte le altre quattro province
del Lazio, il rapporto rispetto alla
media nazionale è negativo, no-
nostante siano tutte cresciute,

economicamente parlando. Lati-
na, per esempio, ha raggiunto un
reddito annuo lordo medio di
27.400 euro, passando dalla
67esima posizione del 2017 alla
60esima di oggi. Eppure, nella
provincia pontina, si guadagna
ancora l’8.2% in meno rispetto al-
la media nazionale. Situazione si-
mile a Frosinone, dove il Ral è di
26.946 euro e dove è stata regi-
strata una crescita dal 74esimo al

L atina ,
V i te r b o
e Frosinone
tra le 15
p rov i n c e
cres ciute
m a g g i o r m e nte

Pa d s g a g a s g d s aPa d s g a g a s g d s a

67esimo posto in classifica. Il rap-
porto resta però negativo: -9,7%
rispetto alla media nazionale. Vi-
terbo e Rieti le peggiori: in en-
trambesiguadagna oltre il 10%in
meno rispetto alla media nazio-
nale. A Viterbo, che passa da
83esima a 75esima, si guadagna-
no 26.273 euro: il Ral è del -11,9%
inferiore alla media nazionale. A
Rieti, invece, passata dall’89esi-
ma all’82esima posizione, si gua-

6 0°
La provin-

cia di Latina è
60esima nella
classifica di
JobPrice. Ri-
spetto al 2017
ha guadagna-
to sette posi-
zioni in classi-
fica, ma il
Reddito An-
nuo Lordo pro
capite è al di
sotto della
media nazio-
nale (-8,2%).
La crescita è
stata comun-
que importan-
te: è tra le 15
province mi-
gliori per nu-
mero di posi-
zioni conqui-
state.

dagnano 25.986 euro, addirittura
il -12,9% della media nazionale.

Le province migliori
Viterbo, Latina e Frosinone, que-
st’anno entrano di diritto nella
classifica delle 15 migliori provin-
ce che hanno guadagnato più po-
sizioni in classifica. Viterbo, in-
fatti, ha guadagnato 8 posizioni,
mentre Latina e Frosinone hanno
ottenuto entrambe con 7 posizio-
ni. La crescita, nel 2018, c’è stata.
E si potrebbe crescere ancora, an-
che se gli ultimi dati dell’Istat sul-
l’ennesima recessione portano a
pensare che, forse, sarà stata tut-
ta fatica sprecata.l

Caso Lazio:
solo nella
Capit ale
si guadagna
di più rispetto
alla media
nazionale

La recessione
rovina tutto
l Dopo mesi
di continua
(s eppur
timida)
crescita, gli
ultimi
trimestri del
governo giallo
verde hanno
fatt o
re g i st ra re
s olo
reces sioni.
Questo vuol
dire che i dati
del 2019
s a ra n n o
p ro b a b i l m e nt e
c aratterizzati
dal segno
meno, salvo
colpi di scena
nei prossimi
mesi.
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Il gap di genere Il divario tra i salari continua ad aumentare

Le donne guadagnano
meno degli uomini
L

a guerra dei numeri e dei
redditi non è soltanto tra
Nord e Sud Italia. La bat-
taglia, infatti, è anche, se

non soprattutto, per le eccessive
differenze tra i redditi degli uo-
mini e quelli delle donne. Questa
volta a dirlo è l’indagine Istat e
Eu-Silc, che se da una parte rassi-
cura sulla riduzione del gap tra i
più ricchi e i più poveri in italia
(seppur in maniera minima), di-
mostra come sia rimasta immu-
tata la forbice tra i redditi degli
uomini rispetto a quelli delle
donne. La differenza, infatti, è pa-
ri a quella tra Nord e Sud: un uo-
mo guadagna mediamente 29mi-
la euro all’anno, mentre una don-
na 22mila euro all’anno. Questo è
sicuramente il più evidente diva-
rio retributivo esistente in Italia.
Si tratta di un fenomeno diffuso,
e soprattutto non vietato. Ma si-
curamente si tratta di un limite
che dovrebbe essere superato.

Entrando nel dettaglio, più la
coppia è povera e più ci si avvici-
na ad una situazione di ugua-

glianza economica. Infatti, tra i
più poveri, il 73,7% delle coppie
vede i componenti sullo stesso li-
vello salariale. Ma se aumentano
gli stipendi, aumentano le diffe-
renze. Nel 56,8% coppie bene-
stanti, infatti, è sempre l’uomo
ad essere più ricco, mentre le si-

tuazioni di parità sono solo al
17,7%.

Le cause, come accennato, so-
no diverse. Si deve infatti tener
conto dei titoli di studio indivi-
duali, il tipo di occupazione e così
via, ma anche il dato relativo al-
l’occupazione femminile, che in
Italia è fermo al 49%. Le donne
che lavorano hanno perlopiù
contratti part time, e lavorando
di meno guadagnano di meno.

A questo si deve aggiungere
anche l’incapacità della politica
di dare garanzie alle lavoratrici
(ma anche ai datoridi lavoro) per
quanto riguarda la famiglia:
troppe le difficoltà nella gestione
dei figli che hanno letteralmente
costretto molte donne a lasciare

il posto di lavoro. Poi ci sono altri
aspetti di cui tener conto, come
per esempio il fatto che il lavoro
domestico non è retribuito, op-
pure che le donne sono meno
rappresentate nei ruoli impor-
tanti (per questo le Quote Rosa
sono diventate praticamente ob-
bligatorie in politica). Si aggiun-
ga il fatto che le differenze di sti-
pendio aumentano con l’aumen-
tare dell’età, e che mediamente
per ogni figlio una donna perde il
4% dello stipendio (che invece
aumenta per l’uomo) ecco dise-
gnato lo scenario di un divario
che non fa altro che crescere e
che, in assenza di misure imme-
diate, presto diventerà irreversi-
bile.l

M e d i a m e nte
in Italia
una donna
guadagna
7mila euro
in meno
di un uomo

Aumento, seppur minimo,
dei redditi pro capite in Italia

Anche Latina tenta la scalata

Per ogni figlio
una donna
p e rd e
il 4% del
re d d i to,
che aumenta
per l’uomo
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Marinella
PAC I F I C O

M a u ro
DE LILLIS

L’inesperienza politica
non può essere una virtù

I
sostenitori
dell’amministrazione
Coletta sono convinti si
tratti di un tentativo di
delegittimazione ordito
dalle forze oscure del male

comune, ma il caso politico
giudiziario della variante al Piano
particolareggiato del quartiere
Q3 di Latina ha aperto la strada
ad un interrogativo che ha
cominciato a circolare
nell’opinione pubblica locale:
dubbiosi e scontenti si
domandano essenzialmente se il
sindaco, l’assessore, il dirigente
che hanno deciso di concedere la
variante urbanistica e cooperato
per far correre l’iter che avrebbe
portato all’adozione del
provvedimento da parte della
Giunta, siano stati al corrente o
meno delle modalità tecniche con
cui stavano procedendo, se
fossero consapevoli del beneficio
che ne avrebbero tratto i
proprietari del lotto interessato
dalla variante, ed infine se fossero
informati su chi siano i
proprietari di quel lotto. Non
perché l’identità dei proprietari
sia dirimente in questo caso, ma
semplicemente perché si tratta
delle stesse persone che più volte,
ma senza successo, avevano
tentato in passato di ottenere un
permesso a costruire proprio su
quel terreno, sentendosi
rispondere picche dalle
amministrazioni di turno.

Un assist prezioso per cercare
di raggiungere una risposta
arriva occasionalmente da un
post di Nicoletta Zuliani,
consigliere comunale del Pd, che
ieri mattina, sotto il titolo
«L’onestà disonesta», si affidava
ad una serie di considerazioni
condivisibili, sul modo in cui
l’inesperienza politica venga
brandita come virtù perché
ritenuta sintomo di onestà, fino
alla semplicità con cui si arrivi a
separare il bene dal male,
facendosi portatori del verbo del
bene comune e dunque
sentendosi autorizzati a fare
piazza pulita di tutto ciò che non
è... bene comune.

«La sola onestà - annota la
Zuliani - non basta per fare
politica, anzi, rischia di aprire le
porte alla disonestà. Non
possedendo gli strumenti della
politica, il politico onesto ma
ignorante diventa lo strumento
del disonesto, dell’affarista, del
mafioso».

Si finisce per diventare,
sostiene sempre Nicoletta
Zuliani con una sintesi felice,
«disonesti a propria insaputa».

Il resto della settimana

Alessandro Panigutti
redazionelt@editorialeoggi.info

Non servono correzioni o
distinguo, l’analisi del
consigliere comunale è lucida ed
efficace, oltre che molto
pertinente per la sostanza del
caso politico giudiziario della
variante Q3, una variante portata
a casa con una serie di presunte
forzature che hanno indotto la
procura della Repubblica e i
carabinieri ad ipotizzare che
attorno o dentro la delibera
approvata il 28 dicembre 2018 ci
siano i germi dell’abuso d’ufficio,
del falso in atto pubblico e della
lottizzazione abusiva.

Ma su una cosa si può
dissentire dalla Zuliani: dire di
una qualsiasi amministrazione
che possa essere esposta al
rischio di scoprirsi «disonesta a
sua insaputa», sa di salvagente
lanciato al naufrago in mare
aperto. Perché c’è una disonestà
di cui ogni amministratore, ma
anche ogni cittadino, è
consapevole e responsabile, ed è
la disonestà con se stessi. Quella
che ti induce a ritenere di essere
nel giusto sempre e comunque;
quella che ti consente di non
prestare ascolto alle voci degli
altri; quella che ti permette di
sottovalutare tutto ciò che è altro
da te. L’onestà non si risolve
soltanto e unicamente nella
rettitudine dei comportamenti
tangibili; onestà è anche
ammettere di essersi rinchiusi in
un fortino sordo e cieco, senza
porte e senza finestre, nel quale
le voci e i ronzii di fuori non
arrivano. Si può decidere di farlo
se si è responsabili soltanto di se
stessi; non potrebbero e non
dovrebbero farlo ad esempio un
padre o una madre di famiglia.
Non può farlo chi si è
volontariamente caricato sulle
spalle l’onere di governare e
rappresentare una città intera.

E per tornare sul registro di
Nicoletta Zuliani, un politico
onesto ma ignorante avrebbe
l’obbligo di raddoppiare il
proprio livello di attenzione e di
ascolto, per non correre il rischio
di finire nella improbabile e forse
inesistente categoria dei
cosiddetti «disonesti a loro
insaputa».

Più tasse per tutti
Il sindaco di Formia
si prende il rischio

I
l sindaco del Comune di
Formia, Pola Villa, ha vinto
ogni esitazione ed ha deciso
di aumentare l’Irpef
portando l’imposta dallo
0.60% al tetto massimo di

0,80%, e di istituire la tassa di
soggiorno. Come tutti gli altri enti
locali, anche il Comune di Formia
avverte la pressione della
mancanza di risorse finanziarie,
ed è di tutta evidenza che la scelta
del sindaco di infilare le mani nelle
tasche dei cittadini e degli
albergatori sia stata dettata dalla
ferma volontà di cercare di offrire
agli stessi cittadini e imprenditori
servizi migliori di quelli che la
città è attualmente in grado di
garantire. Paola Villa è stata
coraggiosa, ha scommesso su se
stessa prendendosi il rischio di
gravare sui cittadini senza essere
sicura di poter restituire tutto
domani, sotto forma di benessere
comune, con tanto di interessi.

Niente di straordinario, per
carità, basti pensare intanto che
da Anzio a Minturno soltanto due
comuni costieri non hanno mai
istituito la tassa di soggiorno,
Latina e San Felice Circeo, ma è
probabile che il sindaco di Formia
si sia guardata attorno prima di
agire: Sabaudia e Terracina, Fondi
e Sperlonga, Gaeta e Minturno,
sono le città o i paesi in cui le cose
sembrano funzionare, e dove è
perfino piacevole gironzolare
guardandosi attorno. E’ il segno
che un po’di risorse in più non
guastano. Dunque, buona fortuna
e attenti alle controindicazioni. La
gente è stanca, anche di pagare.

Le strade nuove
coi soldi degli altri.
C’è chi può, e chi no

A
proposito di risorse,
che fortuna il sindaco
di Terracina: in un
anno ha incassato 16
milioni di euro dal
tutor che impone il

limite di velocità nella galleria che
collega la Pontina alla Flacca.

La sfortuna è di tutti quelli che
percorrono la Pontina, da Roma a
Terracina, che dovranno tenersi le
buche e anche il rischio di finirci
dentro (non è una battuta,
purtroppo), perché i soldi
incassati col tutor non possono
essere impiegati per la
manutenzione della strada, che
tra l’altro dovrebbe essere tornata
ad essere statale dopo la
disastrosa esperienza sotto la
giurisdizione regionale.

Coi soldi di tutti Procaccini
potrà fare belle le strade dei
terracinesi. Che invidia! A Latina,
Aprilia, Cisterna, Sabaudia, San
Felice, i cittadini pagano le tasse e
le multe, ma le strade continuano
a fare schifo.

Il Comune di Latina e la difficoltà di avere finanziamenti

Gaeta e scuole, esempio da imitare
Consigliamo all’assessore i Lati-
na Gianmarco Proietti un corso di
aggiornamento dal collega Mi-
gliozzi di Gaeta, per capire come
si possano ottenere finanziamenti

per investire sull’edilizia scolasti-
ca. Nel sud pontino incassano mi-
lioni, a Latina chiudono le scuole
per le caldaie rotte. Se ci riescono
a Gaeta, perché a Latina no?

03
Fe b b ra i o
ROMA
Congresso Pd
Oggi convenzione
nazionale
All’hotel Ergife
l’ultimo atto della
fase riservata
agli iscritti, con la
c o nve n z i o n e
n a z i o n a l e.
Ve r ra n n o
ufficializzate le
tre candidature
alla segreteria:
Nicola Zingaretti,
Maurizio Martina,
Ro b e r to
Giachetti. Si
voterà il 3 marzo
prossimo, con le
primarie aperte

4
Fe b b ra i o
L ATINA
Al Goretti
iniziano i lavori
di ampliamento
All’ospedale
Santa Maria
Goretti di Latina il
4 febbraio sarà
una data da
ricordare. In
primo luogo sarà
inaugurata la
Holding Area,
una zona utile a
d e c o n g e st i o n a re
il pronto
s occors o.
C o nte st u a l m e nte
saranno avviati i
lavori per
ampliare il pronto
soccorso del
principale
nosocomio della
provincia di
L at i n a .

7
Fe b b ra i o
L ATINA
Urbanistic a
in Question time
La vicenda del
c e nt ro
mecc anografico
di Latina sarà al
centro della
seduta di
question time
convocata per il
prossimo 7
febbraio dal
presidente del
Consiglio
comunale di
L at i n a
Massimiliano
Colazingari. A
pres entare
l’i nte r ro g a z i o n e,
il consigliere del
Pd Nicoletta
Zu l i a n i .

L’AG E N DA

A n g e lo
M AG L I O Z Z I

L’ASCENSORE

C a r lo
MEDICI

I lavori sul ponte Sisto a
Terracina stanno per partire.
Non era facile riuscirci, ma ha
trovato la soluzione.
O P E RAT I VO

Gaeta ottiene 10 milioni dalla
Regione per le scuole. I suoi
colleghi, a Latina, annaspano
senza soldi.
CA PAC E

Stipendi in ritardo per i
dipendenti del Comune di Cori.
Non proprio il massimo per un
s i n d a c o.
D I ST RAT TO

La senatrice, nell’occhio del
ciclone per gli insulti razzisti del
suo collaboratore, doveva
scegliere meglio lo staff.
I N CAU TA

IL PERSONAGGIO
Goretti più
ampio:
pas s o
impor t ante

l
L’a m p l i a m e nto
del pronto
s occors o
dell’ospedale
Santa Maria
Goretti che
prende il via
domani è un
pass o
importante per
migliorare la
situazione
dell’ospedale e
il servizio ai
pazienti. Un
success o
anche del
manager della
Asl Giorgio
Casati che ha
seguito passo
dopo passo
l’iter, per
velocizzare il
più possibile
l’avvio dei
l avo r i .

L atina
Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 1728 199
redazionelt@ editorialeoggi.info
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Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
Il fatto Esortata la definizione del procedimento sulla posizione di Vincenzo Cerasoli

Presidenza del Parco del Circeo
Il direttore scrive al ministero
CIRCEO - SABAUDIA
FEDERICO DOMENICHELLI

In attesa della nomina del
nuovo presidente del Parco na-
zionale del Circeo, c’è comunque
un’urgenza: completare la desi-
gnazione dei membri della Co-
munità del Parco e dunque anche
il Consiglio direttivo. Che, in ter-
mini concreti, significa risolvere
la vicenda che riguarda il consi-
gliere comunale di San Felice
Vincenzo Cerasoli.

Qualche giorno fa il direttore
Paolo Cassola, interpellato sulla
vicenda, ha inviato una nota al
ministero dell’Ambiente, nonché
al direttivo e alla comunità del
Parco.

Il fatto è noto: il Comune di San
Felice ha individuato in Vincenzo
Cerasoli il consigliereda designa-
re quale rappresentante per il
Parco. Il 26 marzo 2018, dal mini-
stero, arriva una nota in cui si so-
stiene che, a causa di un procedi-
mento penale pendente, sussisto-
no le cause di inconferibilità del-

l’incarico.
Qualche mese dopo arriva la

revoca della nomina di Cerasoli,
ma nel frattempo la sua posizione
processuale muta.

Lomette nerosubianco, inuna
diffida stragiudiziale, l’avvocato
Corrado De Angelis. In relazione
ai procedimenti penali - scrive il
legale - gli stessi sono definiti o
con formula “il fatto non sussiste”
o per “intervenuta prescrizione”.
Contestualmente è stato chiesto
al ministero di concludere l’iter.

Anche perché si pone un pro-
blema: il vicepresidente del Par-
co, ora che la proroga di Gaetano
Benedetto è terminata e il nuovo
presidente ancora non è stato in-
dicato, non potrà essere nomina-
to.

Lo statuto parla chiaro: «Nella
prima adunanza, qualora i mem-
bri designati dalla Comunità del
Parco (...) risultino tutti nomina-
ti, il Consiglio Direttivo elegge al
proprio interno un vicepresiden-
te». Al momento, per completare
la rappresentanza della Comuni-
tà del Parco in Consiglio Direttivo

- incompleto anche a causa dei ri-
tardi dettati anche da commissa-
riamenti ed elezioni - manca solo
il suo quinto componente: quello
da essa stessa designato nel mar-
zo 2018 ed espressione del Comu-
ne di San Felice Circeo.

«È fondamentale - ci spiega il
direttore Paolo Cassola, al quale

sono stati chiesti chiarimenti -
chegli organidel Parconazionale
del Circeo siano al completo. So-
no fiducioso del fatto che il mini-
stero stia facendo il possibile per
evitare il commissariamento e
quindi per mantenere una condi-
zione di normalità della gestione
dell’Ente». l

La necessità
dett at a

dalla
sc adenza

del mandato
di Gaetano
B enedetto

L’I N I Z I AT I VA

Vi racconto
Au s chwi t z
Gli studenti
in cattedra
SABAUDIA

Ancora una volta i ragazzi pro-
tagonisti e insegnanti nell’ambito
delle attività svolte per la Giornata
della Memoria a Sabaudia. Ieri l’i-
niziativa “Vi racconto Auschwitz”,
chesi è svolta nel salone SanFran-
cesco. I ragazzi delle scuole medie
del territorio, reduci dal Viaggio
della Memoria, hanno portato la
loro testimonianza. Insieme ai lo-
ro racconti, gli altri studenti delle
medie degli Istituti “Cencelli” e
“Giulio Cesare” e del Liceo Marco-
ni,hanno datoil propriocontribu-
to sul tema esplorando le diverse
espressioni artistiche: la musica e
la poesia diventano così strumenti
catartici, chiavi di lettura sempre
azzeccate, rifugio da errori del
passato che devono illuminare e
guidare l’agire dell’uomo, in ogni
ambito e occasione, anche nella
semplice quotidianità. «Ancora
una volta i giovani insegnano a
guardare oltre offrendo spunti di
riflessione originali e sempre con-
temporanei, anche di fronte la sto-
ria, anche dinanzi ad accadimenti
più grandi di loro – hanno com-
mentato le consigliere Marino e
Avagliano, promotrici dell’evento
– I ragazzi cihanno ricordato che è
importante non guardarsi indie-
tro ma che è fondamentale osser-
vare il passatoperprogettare il fu-
turo. Ce lo hanno ribadito ieri par-
lando dell’Olocausto, della storia,
dell’uomo e del nostro presente. A
loro il ringraziamento di tutta
l’Amministrazione comunale». lPONTINIA

Nessun illecito riscontrato,
né tantomeno provvedimenti
disciplinari avviati nel corso
del 2018 nei confronti dei di-
pendenti del Comune di Ponti-
nia. È dato che emerge dalla re-
lazione annuale redatta dal se-
gretario generale, che ovvia-
mente fa riferimento all’anno
2018.

Un dato curioso è quello re-
lativo alle richieste di accesso
civico. Sono state tantissime:
cento. Una quantità ingente se
rapportata a un Comune rela-
tivamente di piccole dimensio-

Il fatto Cento le richieste pervenute all’ente nel 2018. Anche nel 2016 numerose istanze

Anticorruzione, un mare di accessi civici

ni come Pontinia. Il dato, tutta-
via, non rappresenta una novi-
tà. Già nel 2016, come riportato
nella relazione di allora, c’e r a-
no state state 90 segnalazioni

tramite procedura di “w h i s t l e-
blowing” per presunti illeciti e
50 richieste di accesso civico.
Molte di queste - si leggeva nel
medesimo documento - a ope-

ra di un’associazione che veni-
va accusata dal segretario di
svolgere «un’azione di distur-
bo», «utilizzando in modo
inappropriato e distorto - si
legge nel documento - gli stru-
menti legislativi nonché quelli
previsti dal Piano».

Nel 2018, invece, niente se-
gnalazioni tramite “w h i s t l e-
blowing”, ma cento richieste di
accesso civico. Per il reato, i
controlli effettuati sono stati
positivi. Non sono emersi ille-
citi, né particolari criticità a
parte la carenza di personale e
di una struttura a supporto del
responsabile per la prevenzio-
ne della corruzione. l

Il Comune
di Pontinia

Livelli baronali, problema ancora irrisolto

SAN FELICE CIRCEO

Sono passati quasi sei mesi
da quando il sindaco di San Fe-
lice Circeo aveva commentato il
conferimento dell’incarico agli
avvocati Ugo Petronio ed Elena
Provenzani per cercare di risol-
vere il problema del livello ba-
ronale. Ad oggi, però, ancora
non è stato reso pubblico alcun
tipo di risultato, mentre più di
qualche cittadino è ancora alle
prese con il diritto vantato da-

gli eredi Blanc-Aguet. «Una
materia, quella dei livelli baro-
nali, fortemente specialistica e
di difficile interpretazione trat-
tandosi di un rapporto agrario
di origine medioevale, di tanto
complessa quanto incerta rico-
struzione storica e giuridica e
certamente – dicevano dall’E n-
te – ormai desueta. I professio-
nisti individuati dalla Giunta
avranno inizialmente il compi-
to di avviare uno studio e una ri-
cognizione dei terreni di pro-
prietà comunale affinché in
conseguenza dei diritti di livel-
lo vantati dagli eredi Aguet e
Blanc o altri potranno anche
suggerire un eventuale ricorso
a un’azione legale nelle sedi

giudiziarie». E poi Schiboni ag-
giungeva: «Difendere le ragio-
ni del comune e dei propri citta-
dini è uno dei principi di questa
amministrazione nel preciso
obiettivo di chiarire definitiva-
mente la questione dei livelli
baronali e per trovare le possi-
bili e definitive soluzioni per
rendere liberi i terreni dai vin-
coli di storica memoria e che
non hanno più ragione di esi-
stere». Ad oggi, però, ancora
non è dato sapere se e quale
possibile soluzione sia stata
trovata. Così come dal ministe-
ro, interpellato con un’i n t e r r o-
gazione già anni addietro, non
è mai pervenuta alcuna rispo-
sta. l

U n’immagine
p a n o ra m i c a
di San Felice

Il Comune ha
conferito incarichi
ad alcuni legali

La sede del Parco nazionale del Circeo
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Edifici scolastici più sicuri
In arrivo dieci milioni
Il piano La Regione Lazio ha destinato un corposo finanziamento
per interventi di ristrutturazione e efficientamento energetico

GAETA

L’obiettivo sarà quello di mi-
gliorare la vivibilità nei diversi
plessi scolastici cittadini.
E le risorse ora ci sono. Il Comu-
ne di Gaeta, infatti, ha ottenuto
10milioni di euro circa dalla Re-
gione Lazio per gli interventi di
edilizia scolastica. La comunica-
zione della Direzione infrastrut-
ture e mobilità regionale è giun-
ta in questi giorni in comune, da
dove era partita la richiesta
avanzata dall’Amministrazione
Mitrano. In particolare i fondi
sono finalizzati a favorire gli in-
terventi straordinari di ristrut-
turazione, miglioramento, mes-
sa in sicurezza, adeguamento si-
smico, efficientamento energe-
tico di immobili scolastici di pro-

prietà pubblica. «Un maxi finan-
ziamento pubblico - commenta
il sindaco Cosmo Mitrano - che
rafforza l’attività dell’Ammini-
strazione Comunale per un in-
sieme complessivo di azioni fi-
nalizzate a garantire alti livelli di
sicurezza oltre a migliorare la vi-
vibilità nei diversi plessi scola-
stici cittadini. Rientrano in que-
sto ampio progetto, i lavori già
effettuati in questi anni per l’ef-
ficientamento energetico, messa
a norma e in sicurezza, installa-
zione di impianti fotovoltaici in
diversi edifici scolastici della cit-
tà. Continua il nostro impegno –
conclude Mitrano – con azioni
concrete a beneficio dell’edilizia
scolastica per garantire a tutti
gli stabili comunali elevate con-
dizioni di sicurezza, fruibilità e
vivibilità degli ambienti, pun-

tando sull’ecosostenibilità delle
strutture. Vogliamo così coniu-
gare e garantire il diritto allo
studio dei nostri ragazzi in strut-
ture funzionali e all'avanguar-
dia». Soddisfatto anche l’asses-
sore ai lavori pubblici Angelo
Magliozzi, che precisa: «Prose-
gue la progettazione e la pianifi-
cazione di interventi di ammo-
dernamento e riqualificazione
degli edifici scolastici del territo-
rio. Tra non molto si aprirà la
procedura di gara per l’affida-
mento di interventi program-
mati e che interessano l’Istituto
Amedeo in località Calegna.
Questo a sottolineare la volontà
politica ed amministrativa fina-
lizzata a rendere le nostre scuole
sempre più sicure, moderne ed
efficienti anche dal punto di vi-
sta energetico». l

Il palazzo comunale di Gaeta

Piazza Largo Paone
Ecco le strategie
per lo sviluppo

FORMIA

«Dobbiamo fare sistema, che
non può essere imposto, ma deve
essere interiorizzato dai cittadini,
dalle attività produttive». Questo
l’impegno emerso durante l’in -
contro dell’amministrazione co-
munale con gli esercenti e i resi-
denti di Largo Paone. Per l’asses -
sore al Turismo e alla Attività Pro-
duttive Kristian Franzini «Largo
Paone è un’area in costante espan-
sione. L’obiettivo è quello di gesti-
re meglio l’intera area e favorirne
lo sviluppo, in sinergia sia con chi
vi lavora che con chi vi abita. Uno
sviluppo armonico della città non
può passare soltanto attraverso le
azioni dell’amministrazione, ma
deve arricchirsi con un atteggia-
mento culturale diverso rispetto a
quello registrato in passato. Una

collaborazione attiva tra le varie
parti». Il tema centrale dell’incon -
tro è stato quello del controllo, con
la richiesta di una maggiore vigi-
lanza nelle ore notturne. Affronta-
ti il progetto di regolamentazione
acustica, la sicurezza di via della
Conca e di via Lavanga e la gestio-
ne del parcheggio sotterraneo.
Chiesta anche l’istituzione di un
comitato di quartiere allargato.

«Una proposta intelligente - ha
affermato l’assessore ai Lavori
Pubblici Pasquale Forte -. Ampia
la convergenza sulla necessità di
regolamentare gli orari e i volumi
della diffusione della musica. Al-
tro punto importante è la necessi-
tà di riqualificare l’area con una
gestione mirata della differenzia-
ta e dei relativi contenitori». «As-
sicurare un rapporto più diretto
che favorirebbe anche la crescita
dei vicoli più caratteristici dando
modo alle attività produttive di
gestire e rendere più vivibili i luo-
ghi d’incontro e di aggregazione»,
è il commento finale dell’assesso -
re all’Urbanistica Paolo Mazza.l

Maurizio Martina

Un incontro
tra amministrazione,
esercenti e residenti

Martina chiuderà la campagna elettorale a Ventotene

L’ANNUNCIO

Maurizio Martina, candidato
alla conquista della segreteria
del Partito Democratico chiude-
rà la sua campagna elettorale in
provincia di Latina e precisa-
mente sull’isola di Ventotene. Lo
ha comunicato ufficialmente lo
stesso esponente del Pd, interve-
nendo a Roma, nel corso di una
manifestazione al quale ha par-
tecipato insieme a Matteo Ri-
chetti. Una scelta non casuale,

La nota del candidato
alla segreteria
del Partito Democratico

visto che sull’isola pontina fu
confinato Altiero Spinelli ed al-
tri antifascisti, che sognavano
una Europa libera ed unita.

«Il 2 marzo - ha affermato
Martina - chiuderemo tutti in-
sieme la nostra campagna con-
gressuale a Ventotene, con tan-
tissimi ragazzi. Perché dove c’è
memoria c’è anche il futuro. Pos-
siamo vincere e dobbiamo vince-
re. Siamo la mozione dell’unità
del Partito Democratico e por-
tiamo questo messaggio ovun-
que. Mi è venuto da ridere - ha
proseguito - quando ho visto che
qualcuno nella foga di inventare
risultati dava una somma che su-
perava il 150 per cento. La nostra
forza invece è la comunità. Al

tempo di muri la nostra idea de-
ve essere quella di una idea di co-
munità forte, dove i legami so-
ciali diventano la protezione del-
le persone. Questa - ha concluso
Maurizio Martina- non è socio-
logia, è politica». Il 3 marzo
prossimo si terranno le primarie
che decideranno chi guiderà, a
livello nazionale, un partito che
deve recuperare posizioni e con-
sensi e Martina, secondo le pre-
visioni, se la giocherà con Nicola
Zingaretti, attuale Governatore
della Regione Lazio. Il giorno
precedente alle votazioni, Marti-
na “navigherà” verso Ventotene,
per cercare di conquistare altri
consensi utili per tornare alla
guida del Partito Democratico. l

Un momento dell’i n c o n t ro

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

Cosmo Mitrano
Sindaco

«Azioni concrete
per garantire a tutti
gli stabili comunali
elevate condizioni

di fruibilità e vivibilità»
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Trovati reperti da un milione di euro
Cronaca Anfora, vaso e coppa di origine greca, risalenti al 500 avanti Cristo, erano nascosti in un rudere su Monte Orlando
L’ipotesi che possano essere stati trafugati dall’abitazione di un facoltoso collezionista che li deteneva illegalmente

GAETA
MARIANTONIETTA DE MEO

Il loro valore, secondo una
prima stima, dovrebbe aggirarsi
intorno ad un milione di euro.
Perchè si tratta di opere di epo-
ca greca, molto preziose.
L’importante rinvenimento di
reperti archeologici è stato com-
piuto dagli uomini del Commis-
sariato di polizia di Gaeta, diret-
to dal vicequestore Maurizio
Mancini, durante specifici ser-
vizi di controllo del territorio
contro il degrado urbano.
Un monitoraggio continuo che
ha portato i poliziotti ad esegui-
re dei sopralluoghi nel parco re-
gionale di Monte Orlando, dove
era stata segnalata nelle ore not-
turne la presenza di persone so-
spette. Nell’ambito di questa at-
tività, i poliziotti all’interno di
ruderi abbandonati (solitamen-
te frequentati da piccoli spac-
ciatori) hanno rinvenuto, quasi
occultata sotto terra, una busta
in cellophane. Nell’aprirla una
sorpresa: all’interno, infatti, dei
reperti archeologici in buono
stato di conservazione.

Da una prima analisi effet-
tuata da esperti del settore ar-
cheologico, i reperti, risultati
autentici, di origine greca, risa-
lenti al 500 Avanti Cristo, consi-
stono in una coppa denominata
Kilix; un’anfora denominata
Lebes Gamikos; un vaso dal cor-
po allungato denominato Le-
kythos.

Sono scattate subito le inda-
gini: tra le ipotesi quella che gli
oggetti rinvenuti, di inestimabi-

le valore e per i quali è vietato il
commercio, possano essere sta-
ti trafugati dall’abitazione di un
qualche facoltoso collezionista,
il quale li deteneva illegalmen-
te.

I reperti, sottoposti a seque-
stro, verranno esaminati da per-
sonale della Soprintendenza
delle Belle Arti.

Ma l’attività investigativa del-
la Polizia sta proseguendo ser-
rata in queste ore. Ulteriori ac-
certamenti finalizzati a capire
la provenienza di questi reperti
che saranno destinati ad un mu-
seo. l

L’impor t ante
o p e ra z i o n e
della Polizia
d u ra nte
un controllo
s errato
del territorio

I reperti
a rc h e o l o g i c i
ritrovati dalla
Po l i z i a Bisognerà attendere ses-

santa giorni primadi conosce-
re l’esito degli esami autoptici
che saranno svolti sul corpo
del ragazzo di 24 anni, decedu-
to alcuni giorni fa a Gaeta. Una
morte apparentemente natu-
rale, un arresto cardiocircola-
torio, sulla quale però la Pro-
cura di Cassino ha dei dubbi,
tanto che ha aperto un fascico-
lo di inchiesta, al momento
ancora senza indagati né ipo-
tesi di reato. Il 31 gennaio il
giovane ha avuto un forte mal
di pancia e vomito. Inutile la
corsa in ospedale, il ragazzo è
andato in arresto cardiaco. La
vicenda però non è finita qui.
Dopo unpaio di oredalla chia-
mata, anche il fratello gemello
inizia ad accusare un forte ma-
lessere. Il 24enne è stato tra-
sportatoin ospedaleaFormia.
Le sue condizioni sono miglio-
rate. Non è dato sapere se i ma-
lesseri accusato dai due giova-
ni siano collegati. Ed è su que-
sto che il sostituto procurato-
re di Cassino, Mattei, forse
vuole fare chiarezza l

IL CASO

Mor te
sospe tta
Si attende
l’a uto p s i a

LA NOTA

E’ tornata l’acqua marrone
nelle case del sud pontino. L’en-
nesimo allarme dell’acqua torbi-
da è giunto ieri da parte di Acqua-
latina, la quale ha informato gli
utenti che a causa delle forti piog-
ge, si stanno verificando fenome-
ni di torbidità. Dai rubinetti, in-
fatti, esce acqua colorata, non
proprio chiara, per via delle infil-
trazioni di terriccio causate pro-
prio dalle precipitazioni nelle
due sorgenti di Mazzoccolo di
Formia e Capodacqua di Spigno
Saturnia. Ovviamente questo fe-
nomeno va ad interessare i Co-
muni di Gaeta, Formia, Spigno
Saturnia, Minturno, Castelforte e
Santi Cosma e Damiano. Acqua-
latina ha informato gli utenti che
i propri tecnici sono al lavoro per
limitare i disagi e che fornirà in-
formazioni sulla risoluzione del

fenomeno. Se le precipitazioni
rientreranno c’è la possibilità che
il fenomeno rientri prima in bre-
ve tempo, ma c’è da credere che il
divieto di utilizzo per fini potabili
del prezioso liquido, rimarrà in
vigore per qualche giorno. L’in-
torbidimento dell’acqua è stato

Torna l’acqua marrone
Difficoltà nel sud pontino
Il fatto Fenomeni di torbidità a causa delle forti piogge
Interessate le sorgenti di Mazzoccolo e di Capodacqua

ovviamente comunicato anche ai
sindaci di centri interessati, i
quali provvederanno od hanno
già provveduto ad emettere le or-
dinanze di non potabilità dell’ac-
qua. Purtroppo queste situazioni
si verificano diverse volte duran-
te l’anno e sempre dopo abbon-

Ac q u a l at i n a
ha informato gli utenti

che i propri tecnici
sono al lavoro

per limitare i disagi

Le due sorgenti di
Mazzoccolo e
Ca p o d a c q u a

danti precipitazioni. I cittadini,
anche attraverso i social, non
mancano diprotestare e criticare
per questo disagio che va avanti
da anni. «Ma possibile – ha scrit-
to ieri un cittadino di Formia -
che non c’è una soluzione per ri-
solvere questo problema». l

Gaeta l Fo r m i a
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Cronaca Alla guida un 38enne che procedeva a zig zig su via Vitruvio

Sfreccia ad alta velocità
e semina il panico in centro
FORMIA

Ha creato il panico nella notte
tra venerdì e sabato in centro a
Formia. Un’autovettura procede-
va a zig zag lungo via Vitruvio a ve-
locità sostenuta, mettendo a re-
pentaglio la pubblica incolumità.
Spaventati non solo i pedoni, ma
anche le macchine in transito. La
segnalazione è giunta subito al
Commissariato di Polizia di For-
mia, diretto dal vicequestore Mas-
simo Mazio. Gli agenti intervenuti
nell’immediato hanno intercetta-
to l’auto in via Emanuele Filiber-
to: alla guida vi era un giovane di
38 anni del posto, già noto alle for-
ze dell’ordine. Il ragazzo addirit-

tura ha tentato di eludere il con-
trollo di polizia, rifiutandosi di
esibire i propri documenti. Lo
stesso è statoquindi sottoposto ad
ulteriori accertamenti, compresi i
rilievi fotodattiloscopici, all’esito
dei quali è emerso un provvedi-
mentodi sospensionedellapaten-
te di guida. È in corso di valutazio-
ne la posizione del 38enne ai fini
deldeferimento allaProcuradella
Repubblica di Cassino. Ma questo
non è stato l’unico intervento del-
la Polizia, che ha intensificato in
questi giorni i controlli, pattuglia-
menti e perquisizioni nel territo-
rio di Formia. Svolti infatti dieci
posti di controllo, con identifica-
zione di 82 persone tra conducenti
di autovetture e motoveicoli e la

contestazione di violazioni al co-
dice della strada. Sono state battu-
te le zone centrali e le vie periferi-
che di Formia e setacciate le zone
della movida formiana. Durante
questa attività di controllo, gli
Agenti sono intervenuti per una
donna all’interno di un’autovettu -
ra ferma in centro, colta da malo-
re, la quale si era sentita male a se-
guito di una accesa discussione

avvenuta con il suo compagno.
Agli accertamenti l’autovettura è
risultata essere priva della assicu-
razione obbligatoria e pertanto è
sottoposta a sequestro ammini-
strativo. La vettura è risultata pri-
va della prevista revisione del vei-
colo per ben tre volte negli ultimi
sei anni. Giunto il “118”, la donna
ha rifiutato il trasporto in ospeda-
le. l

Il commissariato di
polizia di Formia

L’inter vento
della Polizia:

accer t ato
che aveva

la
s ospensione
della patente

Politica La nota a firma di Matteo Marcaccio, Giuseppe Pensiero, Francesco Sparagna, Domenico Riccardelli e Americo Zasa

«Una maggioranza compatta»
I cinque capigruppo del governo cittadino attuale smentiscono le voci su eventuali ipotesi di cambiamento

«Operativit à
a m m i n i st rat i va

che ha
por t ato

a raggiungere
molti

o b i ett i v i »

Il consiglio
comunale di
Mintur no

Sanità L’incontro ieri mattina: il servizio dovrebbe essere posizionato nei locali dell ’ex ospedale

Prende il via il progetto di telemedicina
MINTURNO

Incontro sanitario ieri matti-
na a Minturno, dove, tra l’altro, è
stato illustrato il “nuovo modello
di presa in carico della sanità pon-
tina”. Un progetto che si avvarrà
delle tecnologie avanzata e della
telemedicina, che avrà tre posta-
zioni: Minturno, Cori e Ponza. In
pratica potranno essere trasmes-
si dati, consulti, diagnosi alla cen-

trale operativa, dove lo speciali-
sta potrà valutare a distanza le
condizioni del paziente di turno.
Per quanto riguarda Minturno,
questo nuovo servizio dovrebbe
essere allocato nei locali dell’ex
ospedale, dove, però, gli spazi so-
no ristretti. La Asl, come già ri-
chiesto dall’Amministrazione
minturnese, potrebbe riattivare
dei locali, attualmente chiusi, che
si trovano sul lato sinistro dell’in -
gresso al Punto di Primo Inter-

vento. Inoltre è stata illustrata an-
che la nuova gestione dei pazienti
affetti da diabete e da broncopa-
tia cronica ostruttiva (in provin-
cia circa 78mila casi), i quali sa-
rebbero presi in carico dai medici
di base, che li seguirebbero diret-
tamente anche per quanto riguar-
da i percorsi diagnostici e tera-
peutici.Haaperto i lavori il sinda-
co di Minturno, Gerardo Stefanel-
li, a cuiha fatto seguito l’interven -
to di FrancoEsposito, delegato al-
la sanità della cittadina aurunca.
Sono anche intervenuti dirigenti
e sanitari della Asl come Belardi-
no Rossi, Assunta Lombardi, Ma-
ria Antonietta De Meo, Valentino
Coppola e Isidoro Scotti.l

Un momento
dell’incontro di ieri

MINTURNO

Non c’è alcun accordo con al-
tri gruppi consiliari, non c’è alcun
rimpasto di giunta in corso e non
c’è alcun allargamento politico in
vista. I cinque capigruppo di mag-
gioranza di Minturno Matteo
Marcaccio (Pd), Giuseppe Pensie-
ro (Minturno Cambia), Francesco
Sparagna (Minturno Rinasce),
Domenico Riccardelli (Insieme
per Minturno) e Americo Zasa
(indipendente), hanno smentito
ogni tipo di cambiamento, stron-
cando sul nascere alcune “analisi
politiche”, secondo le quali mem-
bri dell’opposizione sarebbero
pronti a far il “salto della quaglia”.
I cinque consiglieri della coalizio-
ne che sostiene il sindaco Gerardo
Stefanelli hanno ribadito che
squadra che vince non si cambia,
ma soprattutto hanno sottolinea-
toche sinora la maggioranzapoli-
tica che amministra Minturno
«ha dimostrato una compattezza
politica, ed un’operatività ammi-
nistrativa, che hanno portato a
raggiungere (dopo metà manda-

to) molti degli obiettivi di consi-
liatura che ci eravamo posti in
campagna elettorale. In questi 30
mesi - hanno proseguito - non c’è
mai stato un momento di crisi po-
litica o di défaillance nell’assise
comunale, che ha visto sempre la

maggioranza approvare in asso-
luta serenità ed unanimità tutti i
provvedimenti sottoposti al con-
siglio comunale. Provvedimenti
considerevoli dal punto di vista
politico/amministrativo (basti
pensare ai numerosi debiti fuori

bilancio riconosciuti e pagati) il
cui contenuto, in passato, aveva,
ad esempio, portato al collasso
della precedente amministrazio-
ne. Una prova di maturità - termi-
na il documento di Marcaccio,
Pensiero, Sparagna, Riccardelli e

Zasa - che ci porta ad essere con-
vinti ad andare avanti con lo stes-
so spirito unitario che ci ha ac-
compagnato finoad oggi,uniti in-
torno al nostro sindaco, nella con-
sapevolezza che il percorso intra-
preso stia dando frutti positivi». l

Formia l M i nt u r n o
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Casalinghi disperati aspettando Martufello

IN AGENDA

Un febbraio ricco quello che
ci propone il Teatro Moderno di
Latina, con due spettacoli - il se-
condo dei quali fuori cartellone -
che promettono divertimento e
spensieratezza. Si parte con “Ca-
salinghi disperati”, sul palco dal

15 al 17 febbraio (per un totale di
4 repliche), e vede in scena Nico-
la Pistoia, Gianni Ferreri, Max
Pisu e Danilo Brugia, diretti da
Diego Ruiz. Una domanda intro-
duce la storia: chi l’ha detto che
gli uomini senza le mogli non rie-
scono a cavarsela?

Si torna in sala nel teatro di via
Sisto V il 23 febbraio per l’evento
speciale Martufello. Il comico se-
tino presenterà al pubblico di La-
tina il suo nuovo one man show:
“Dio ce ne scampi e... mazzancol-
le”. Infoline: 0773/660550. l

Carlo Buccirosso
arriva all’Aris ton
“Colpo di scena”
in doppia data
Sipario L’attore e autore napoletano a Gaeta
Sarà sul palco un vicequestore di saldi principi
convinto di agire contro il male per volere divino

DOVE ANDARE

Carlo Buccirosso arriva al-
l’Ariston di Gaeta e sarà un vero
e proprio “Colpo di scena” stile
thriller per una storia che af-
fronta con leggerezza e qualche
riflessione il tema della delin-
quenza spicciola. Nel triplo ruo-
lo di autore, regista e interprete,
il Maestro partenopeo domani e
martedì, alle ore 21, in questa
nuova commedia indossa i pan-
ni del vicequestore Eduardo Pi-
scitelli, uomo di saldi principi,
fin troppo integerrimo, tutto ri-
gore e fermezza. Eduardo è con-
vinto che il compito di riportare
ordine tra gli uomini gli sia stato
affidato per volontà divina.

Lo sfondo della vicenda è un
commissariato di provincia, qui
il “nostro” garante dell’ordine
pubblico ogni giorno punta a ri-
pulire la terra “dalle nefandezze
degli uomini scellerati che mi-
nacciano la gente cristiana.
Gente che vorrebbe condurre in
pace una vita serena”. Intorno a
lui girano altri personaggi, dal-
l’ispettore Murolo tartassato dal
capo, agli agenti Varriale, Di

Lauro e Farina, alla rassicuran-
te sovrintendente Signorelli.
Come accade sempre nella vita,
un imprevisto rimescola le carte
sul tavolo: nel caso specifico si
chiama Michele Donnarumma.
La salda religione di Eduardo
verrà rivoluzionata, e il commis-
sario cercherà conforto tra gli
affetti dei suoi cari, in monta-
gna. La sua famiglia attuale è

composta da un papà ex colon-
nello affetto da Alzheimer, dalla
neurologa di fiducia, e da una
bisbetica badante rumena. Nel
cast, con Buccirosso, anche Gi-
no Monteleone, Gennaro Silve-
stro, Peppe Miale, Monica As-
sante di Tatisso, Elvira Zingone,
Giordano Bassetti, Fiorella Zul-
lo, Matteo Tugnoli, Roberta Ge-
suè.l

Febbraio all’insegna
del divertimento
al Moderno di Latina

Mar tufello,
nome d’ar te
di Fabrizio
M a t u ra n o
attore, comico
e cabarettista
Mar tufello
è nato a Sezze
il 21 dicembre
del 1951

L’a tto re
re g i s ta
e autore
C a rl o
B u c c i ro s s o

In cartellone
domani

e martedì
Una storia
diver tente

in stile
thriller

La sfilata prende il via
sabato 9 febbraio
l Se a Carnevale ogni scherzo
vale, questa volta a
sconvolgere i giochi è il
maltempo. Doveva partire oggi
il Carnevale Pontino, festa e
sfilata che di volta in volta
coinvolgerà più luoghi della
provincia. Il Comune di
Sabaudia ha però reso noto
che l'anteprima odierna è stata
posticipata a sabato 9
febbraio, con partenza alle ore
15 dalla città delle dune.

Carnevale Pontino
salta l’a nte p r i m a

La passione per l’It alia
nell’Opera di Verdi
l Lezioni di storia con Corrado
Augias il 10 febbraio
all’Auditorium Parco della Musica
di Roma. Al centro dell’i n c o nt ro
l’opera di Verdi (1813-1901), dalla
quale emerge la passione per
l’Italia, “passione che si trasforma
- come avviene anche in Leopardi
e Manzoni - nel racconto di uomini
e donne in carne e ossa”.
Ore 11, Sala Sinopoli. La lezione
verrà introdotta da Paolo Di
Pa o l o.

Lezioni di storia
con Corrado Augias

Sermoneta Scalo,
Comitato annulla l’eve nto
l A causa delle avverse
condizioni meteorologiche
previste per i prossimi giorni,
salta anche la Festa della polenta
a Sermoneta Scalo. Il comitato
Caracupa ha deciso di annullarla
e rinviarla alla prima domenica
disponibile, presumibilmente il 17
febbraio, con lo stesso
programma. Resta confermato
l'appuntamento di domenica 10
febbraio a Pontenuovo, negli
spazi della chiesa di via dell'Irto.

Festa della polenta
Rinvio causa pioggia

La polenta, piatto che merita una festa

LA PIÈCE
L

Una commedia
che affronta

con leggerezza
il tema

della delinquenza
spicciola

L

Il Carnevale Pontino

Domani sera a Roma con Ute Lemper

Rendez-vous with Marlene
l Domani sera, Ute Lemper sarà
grande protagonista sul
palcoscenico dell'Accademia
Nazionale di Santa Cecilia presso
l’Auditorium di Roma. Per lei un

recital interamente dedicato a
rievocare la mitica Marlene Dietrich.
“Rendez-vous with Marlene” t ra
musica e passione. L’a p p u nt a m e nto
alle ore 21. Info: 068082058.
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Otto anni di Orchestra: il traguardo con Palikarov

A FONDI

Un taglio del nastro all’inse-
gna del merito, quello che darà il
via all’ottava edizione del “Fondi
Music Festival”, organizzato dal-
l’Associazione “Fondi Turismo”e
dai sodalizi musicali “Ferruccio
Busoni” e “Sergej Rachmaninov”
con il patrocinio del Comune, del
Parco Naturale Monti Ausoni e
Lago di Fondi e della Banca Popo-
lare di Fondi. Il traguardo in que-
stione, da attribuire al Maestro

Gabriele Pezone e ai giovani pro-
fessionisti che da otto anni coor-
dina impeccabilmente, riguarda
l’Orchestra da Camera Città di
Fondi, che dalla sua fondazione -
nel 2011 - a oggi ha collezionato la
bellezza di cento concerti, tutti
riuscitissimi, in diverse località
del Lazio, dell’Abruzzo, del Moli-
se, della Campania e della Sicilia.

Non fosse che per il dovere di
rispondere alla musica con la
musica, il complesso cameristico
si prepara a celebrare il risultato
con un’esibizione straordinaria,
fissata per le 18.30 di questa sera
presso l’Auditorium “Sergio Pre-
ti”, e per l’occasione sarà guidato
dal celebre direttore d’orchestra,
compositore e pianista bulgaro

In principio era Faber
“La buona novella”
Cori Guido Maria Grillo presenta nella Chiesa di Sant’O l i va
il concerto-spettacolo “Il Vangelo laico di Fabrizio De Andrè”

DOVE ANDARE

Sediun particolaredonoside-
ve dare atto a Fabrizio De André,
per cinquantanove anni questo è
stato la parola. “Il potere vestito
d’umana sembianza”: il verbo (in-
trovabile fra i glossari del canone
biblico), uno e qualsiasi altro si
prestasse a divenire poesia di gra-
nito, calzante anche se intonata
“fuori tempo e luogo”.

Curioso è che proprio quest’ul -
tima espressione venne abbon-
dantemente adoperata dalla criti-
ca musicale, al tramonto del ‘70, a
proposito dell’uscita de “La buona
novella”. Un’opera inappropriata,
invenzione di cattivo gusto, si di-
ceva allora, che Faber scrisse nel
pieno della lotta studentesca ispi-
randosi liberamente ad alcuni te-

sti della letteratura apocrifa, e che
a distanza di quasi cinquant’anni
Guido Maria Grillo, cantautore,
musicista, autore teatrale, solerte
studioso della vita e del pensiero
del maestrogenovese, haribattez-
zato come “Il Vangelo laico di Fa-
brizio De Andrè”, divulgandone i
contenuti in un Paese che adesso,
e non è tardi, si impegna a com-
prenderli.

Approderà anche a Cori, alle 18
di oggi, nella cornice della Chiesa
di Sant’Oliva, questo spettacolo di
narrazioneemusica chehadebut-
tato a Parma nel dicembre 2017
per il progetto “Mapa”, ricevendo
il contributo del Mibact, e ottenu-
to il patrocinio della Fondazione
Fabrizio De André in occasione
delle repliche realizzate in Sarde-
gna nell’aprile scorso. Un viaggio
tra memorie, suoni, pagine sgual-

cite, alla scoperta dei significati
più profondi di quel capolavoro
felicemente, preziosamente radi-
cale, con il quale “De Andrè, ateo
ma mosso da una profonda pietas
nei confronti degli ultimi - spiega
Grillo - intendeva fornire ai rivol-
tosi del suo tempo un modello uni-
versale di rivoluzione, realizzata
in vistadell’uguaglianza trauomi-
ni e della giustizia sociale”.

L’evento rientra nel program-
ma di “InKiostro - Rassegna di
musica buona e giusta” e prevede,
alle 17, una visitaguidata del Com-
plesso monumentale a cura di Ar-
cadia; prima e dopo il live, l’azien -
da agricola Le Quattro Vasche e il
Ristorante Caffè del Cardinale of-
friranno una degustazione dei lo-
ro prodottinel PalazzettoLuciani.
Ingresso 10 euro. Info: info@in-
kiostro.eu, 3406411717.l D. Z .

All’Auditorium “Pre ti”
la formazione cameristica
celebra i suoi cento concerti

In programma opere
di Puccini, Albinoni, Host

Händel, Charpentier
Ospite speciale

Vicente Campos

Grigor Palikarov
ha debuttato
alla direzione
d’opera nel 1994,
all’età di 22 anni,
con il “R i g o l e tto”
di Verdi
Dal 2001 lavora
s ta b i l m e n te
come direttore
presso il Teatro
dell’O p e ra
nazionale

Grigor Palikarov, che accompa-
gnerà il trombettista spagnolo
Vicente Campos, autorevole do-
cente di tromba al Conservatorio
Superiore di Musica di Castellón,

Il programma prevede l’esecu-
zione di musiche di Puccini, Albi-
noni, Bartok, Händel, Host e
Charpentier. Il biglietto d’ingres-
so è di 5 euro. Per informazioni e
prenotazioni: 3471434465.l

A sinistra Guido
Maria Grillo
Qui sopra
Fa b ri z i o
De André

Un sabato nel segno della cultura ellenica
con lo straordinario grecista bergamasco
lFaranno tappa a San Felice Circeo, alla Torre dei
Templari, sabato prossimo, le “Giornate mondiali
della lingua e della cultura ellenica di Roma e del
L azio”. In mattinata, alle 10 nella Sala della Porta
del Parco, il grecista bergamasco Giulio Guidorizzi
racconterà “Io, Odisseo”e nel pomeriggio, alle
14.30, Valentina Di Prospero guiderà il pubblico in
una visita ai siti archeologici del centro storico.

Guidorizzi a San Felice Circeo

Il 12 febbraio alla Feltrinelli di Latina
l’incontro con il giovane imprenditore
lHa fondato la IoInvesto Academy e la società
Rirei e creato un noto software per la valutazione
professionale degli immobili. È Cesare Rosati,
classe ‘86, imprenditore e business coach, che il
12 febbraio, alle 17.30, attraverso il libro “Io investo
in immobili” (Individuo), racconterà al pubblico
della Feltrinelli di Latina la sua esperienza nel
settore e come investire con successo oggi.

Cesare Rosati: “Io investo”

CARTA D’I D E N T I TÀ
L

Con due dischi, un Ep
e il Premio Lauzi all’att i vo,

Grillo ha collaborato
con colossi della scena

indipendente italiana
da Fabi a Levante

L

CULTURA & SPETTACOLI
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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

D O M E N I CA

3
FEBBR AIO

ARPINO
Omaggio a Ennio Morricone A n d re a
Morricone, figlio del Maestro, dirigerà
l’Orchestra da Camera di Frosinone
eseguendo in prima mondiale assolu-
ta una sua “Sonata per Contrabbasso
e Orchestra” presso la Sala San Carlo
alle 18
CAS SINO
41esima Giornata per la Vita Marina
Casini celebrerà la quarantunesima
Giornata per la Vita. La presidente del
Movimento per la Vita italiano interver-
rà, alle 16.30, presso la parrocchia San
Pietro Apostolo, al convegno promos-
so dall'Ufficio Diocesano per la Pasto-
rale della Famiglia in collaborazione
con il Movimento per la Vita di Cassino
CORI
I n K i o st ro Presso la Chiesa S. Oliva,
alle ore 18, Guido Maria Grillo presenta
il suo spettacolo “Il Vangelo laico di Fa-
brizio De Andrè: La Buona Novella”
nell’ambito di “InKiostro - Rassegna di
musica buona e giusta”. La pièce, che
ha debuttato a Parma nel dicembre
2017 per il progetto “M a p a”, ricevendo
il contributo di Mibact - Direzione ge-
nerale Arte e architettura contempo-
ranee e periferie urbane, in collabora-
zione con il Miur. rielabora il celebre
concept album di Fabrizio De Andrè
ispirato alla lettura dei Vangeli apocrifi,
divenendo un percorso narrato, suo-
nato e cantato alla scoperta dei signi-
ficati più profondi che “La buona no-
ve l l a” cela. Ingresso: euro 10
FO N D I
Palikarov dirige l’Orchestra da Ca-
m e ra L’Orchestra da Camera “Città di
Fo n d i ”, fondata nel 2011 dal giovane di-
rettore d’orchestra Gabriele Pezone,
taglia il significativo traguardo dei cen-
to concerti. Per l’occasione, alle ore
18.30 presso l’Auditorium comunale
“Sergio Preti”, si lascerà guidare dal fa-
moso direttore d’orchestra bulgaro
Grigor Palikarov nell’esecuzione di
musiche di Puccini, Albinoni, Bartok,
Händel, Host e Charpentier, in compa-
gnia del trombettista spagnolo Vicen-
te Campos. Info: 3471434465
FO R M I A
Anteprima nazionale: “I musicanti
di Brema” Alle 17 al Teatro Remigio
Paone andrà in scena, in prima nazio-
nale, nell’ambito della stagione “Fami -
glie a Teatro”, il nuovo spettacolo per
ragazzi targato Officina Bertolt Bre-
cht: “I musicanti di Brema”, un riadatta-
mento del classico dei Fratelli Grimm a
firma di Pompeo Perrone, con Chiara
Di Macco, Valentina Ferraiuolo e Mau-
rizio Stammati, quest’ultimo anche re-
gista. Infoline e biglietti: 3273587181
Proiezione “Essere Gigione” Torna il
cinema al Teatro Bertolt Brecht (via
delle Terme Romane), con la proiezio-
ne, alle ore 17, organizzata in sinergia
con Lokomotiv Musik, del primo lun-
gometraggio di Valerio Vestoso: “Es -
sere Gigione” (Italia, 2018), prodotto
da Capetown, un documentario che
racconta momenti di vita pubblica e
privata di Luigi Ciavarola, uno dei pro-
tagonisti principali delle feste di piazza
di provincia. Sarà presente in sala il re-
gista. L’ingresso è riservato ai soci e
prevede un contributo di 4 euro
FROSINONE
“Es p e ra nto” Andrà in scena alle ore
18, sul palco dell’Auditorium Paolo Co-
lapietro (Scalette), il concerto-spetta-
colo “Esperanto - Canti e racconti del
M e d i te r ra n e o” della Compagnia Erra-
re Persona, con Damiana Leone al mi-
crofono, Marco Acquarelli alla chitarra
e Alessandro Stradaioli all contrab-
basso. Un viaggio nel Mediteranno, a
partire dal racconto di Ulisse e dagli
scritti di Erodoto, fino a ripercorrere
leggende e tradizioni del mare che ha
ospitato la nascita della civiltà occi-
dentale. Individuando una lingua co-
mune nel frutto di antichi atti creativi, di
matrice spirituale e non, “Es p e ra nto”
racconta di popoli, di amori, di rotte
verso i confini del mondo, alternando
canti italiani, spagnoli, sefarditi, porto-

ghesi, greci, rom, ebraici e arabi. Bi-
glietti al costo di 8 euro. Info: officina-
casadarte@gmail.com, 3333980147
ITRI
Spettacolo “La Brigantessa si rac-
cont a” Volge al termine, al Museo del
Brigantaggio, la rassegna teatrale “Si -
pario d’Au to re” diretta da Robert Rive-
ra e Claudio Musetti. Alle 17.30, con re-
plica serale alle ore 19, Danila Di Lanna
porta in scena “La Brigantessa si rac-
c o nt a”, di cui è interprete e regista: la
storia di Michelina De Cesare, una del-
le figure femminili più famose nel pe-
riodo del Brigantaggio, e quella di un
popolo che ha difeso la propria dignità
pagando con la stessa vita, legate dal-
l’intento dell’artista di scuotere le co-
scienze e gli animi assopiti in un mo-
mento storico in cui sapere e meglio
che chiudere gli occhi. Il festival gode
del patrocinio del Comune di Itri, del
Cinema Teatro Ariston di Gaeta e della
Rea - Radiotelevisioni Europee Asso-
ciate. Infoline: 3393696595
L ATINA
Incontro con Mazzeo Le associazio-
ni “PF - Presentefuturo” e “B eethoven”
tornano al Museo della Terra Pontina
(Piazza del Quadrato) per un nuovo in-
contro con l’autore condotto da As-
sunta Gneo e Ugo De Angelis. Prota-
gonista, alle ore 11, è Riccardo Mazzeo,
autore di “Elogio della letteratura” (Ei -
naudi), un volume scritto a quattro ma-
ni con il geniale sociologo polacco
Zygmunt Bauman. Ingresso libero
Teatro S9 Torna al Sottoscala9 (via
Isonzo, 194) la rassegna “Teatro S9”:
sei spettacoli che spaziano dalla
stand-up comedy al musical, all’im -
provvisazione teatrale. Ad aprire sarà
la comicità senza censure di Laura
Formenti, in scena con “Sono una
bionda non sono una santa”, alle 20. In-
gresso 5 euro con tessera Arci
Mostra “Caro Daddo” Ultimo giorno
per poter visitare la mostra “Caro Dad-
do. Riccardo Cerocchi architetto” al
Garage Ruspi (Largo Papa Giovanni

XXIII). Un’esposizione retrospettiva di
disegni originali, progetti inediti e foto-
grafie d’epoca promossa e organizza-
ta dalla Fondazione Roffredo Caetani,
in sinergia con l’Ordine degli Architetti
della provincia di Latina e curata da
Massimo Palumbo e Silvia Mastranto-
ni. Un viaggio nell’immaginario avan-
guardistico dell’urbanista-Cerocchi e
dell’uomo-Daddo, vassallo della musi-
ca, accorto promotore della Cultura
“tout court”, che stravolse i linguaggi
dell’architettura introducendo Latina -
città degli uomini - in un dibattito scien-
tifico dai confini sfumati
SA BAU D I A
Salta il Carnevale Pontino In attesa
dei grandi festeggiamenti marzolini, la
Città delle Dune aveva previsto per
oggi un primo assaggio del “C a r n eva l e
Po nt i n o”, promosso dall’Amministra -
zione comunale in sinergia con “L i b e ra
Us cita”, “Amici in festa” ed “Ex ragazzi
del Borgo”, evento slittato caso mal-
tempo al 9 febbraio. Da quella data
spazio ai carri dedicati ai cartoni ani-
mati, al cinema e al mondo del fantasti-
co nella città delle dune
S E R M O N E TA
Slitta anche la Festa della Polenta
Rinvio anche per la festa della Polenta,
programmata per oggi in Piazza Cara-
cupa (Sermoneta Scalo). Lo ha reso
noto il Comitato Caracupa annuncian-
do che la data verrà recuperata e resa
nota al più presto. Resta confermato
invece l'appuntamento di domenica
10 febbraio a Pontenuovo, negli spazi
della chiesa di via dell'Irto, organizzata
dall'associazione volontari parrocchia
San Tommaso d'Aquino
TERR ACINA
Live al 90esimo Anxur Festival e
Loud Bar presentano “Live al 90esi-
mo. Quel che resta della Domenica”.
L’unico live in cui si potrà parlare di cal-
cio, dove la scaletta sarà divisa in pri-
mo e secondo tempo. Presso Loud
Bar (Via della Stazione, 17) a partire
dalle 21.30 con Giorgio Di Mario, in arte
Bucha
VELLETRI
Le Sonate di Beethoven Nell’a m b i to
della settima edizione de “I colori del
p i a n ofo r te”, l’Auditorium della Casa
delle Culture e della Musica ospiterà,
alle ore 18, l’esecuzione integrale delle
trentadue Sonate di Ludwig van Bee-
thoven per opera di Ivan Donchev, che
per l’occasione suonerà un pianoforte
Pleyel del 1998. L’evento è stato orga-
nizzato dall’Associazione Colle Ionci
in sinergia con l’Associazione Mozart
Italia e con il patrocinio della FondArc.
Biglietti per il pubblico al costo di 12 eu-
ro, ridotto 8 euro con tessera Amroc o
Sbcr; ingresso gratuito fino a 18 anni.
Informazioni ulteriori all’indirizzo email
colleionci@gmail.com, oppure al nu-
mero di cellulare 3711508883

LU N E D Ì
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G A E TA
Spettacolo “Colpo di scena” Per la
stagione teatrale dell’Ariston (Piazza
della Libertà, 19) arriva lo spettacolo
“Colpo di scena” con Carlo Bucciros-
so. In un classico commissariato di
provincia, il vice questore Armando Pi-
scitelli conduce il proprio lavoro con
integerrimo rigore e con la consape-
volezza di svolgere le mansioni di ga-
rante dell’ordine pubblico e difesa del
cittadino, inviato dal cielo per ripulire la
terra dalle nefandezze degli uomini
scellerati, che minacciano la gente cri-
stiana che vorrebbe condurre una vita
serena. Appuntamento alle ore 21
L ATINA
Periferie Q...ulturali Prosegue la ras-
segna “Periferie Q...ulturali” e, come
ogni lunedì del mese, appuntamento
con una presentazione letteraria. Pro-
tagonista di quest’incontro sarà Fran-
cesco Giuliano, autore de “La ricerca”,
presso il Centro commericale Lestrel-
la, sopra il bar-tabacchi alle 17.30. La
presentazione sarà allietata come
sempre da un’esibizione di un gruppo
dei Giovani Filarmonici Pontini

Valerio Vestoso
presenta a Formia
“Essere Gigione”

Ivan Donchev
p i a n i s ta
bu l ga ro

I musicanti di Brecht
Fo r m i a Stammati dirige al Teatro Paone
una nuova rilettura dell’opera dei Grimm

Anteprima nazionale

L’APPUNTAMENTO / OGGI

Menzionare “I musicanti di
Brema”, caposaldo dell’imma-
ginario favolistico europeo che
nell’arco di un secolo ha ispira-
to un corto Disney, un film d’a-
nimazione, una fortunata
commedia musicale di Bardot-
ti e Bacalov, un’esuberante ca-
terva di pièces teatrali, e parla-
re di anteprima nazionale po-
trebbe risultare bizzarro. Ep-
pure così è, nei paraggi dell’Of-
ficina Bertolt Brecht: il colletti-
vo pontino lancia una nuova ri-
lettura del classico dei Fratelli

Grimm, pronta a debuttare al-
le 17 di oggi al Teatro Remigio
Paone di Formia, nell’ambito
di “Famiglie a Teatro”, e già de-
stinata ai palcoscenici italiani.

Il riadattamento è di Pom-
peo Perrone e vedrà in scena
Chiara Di Macco, Valentina
Ferraiuolo e Maurizio Stam-
mati, anche regista, sulle musi-
che di Domenico De Luca.

Lo spettacolo - raccontato
con tecniche miste e musica
dal vivo -, riflette sull’amicizia,
sulla fuga e sull’approdo con
uno sguardo all’utopia di un
luogo dove tutto si fa più giusto
e libero. l
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