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Aprilia Sedici richieste di rinvio a giudizio nei confronti di un gruppo di imprenditori, teste di legno e direttori di banca

Colpaccio da nove milioni di euro
Svuotavano le casse di società costruttrici e trasferivano i soldi a San Marino. Accusati di associazione per delinquere

Cinquecentocinquanta asse-
gni e bonifici bancari per trasferi-
re soldida societàedili delposto, a
San Marino o per acquistare im-
mobili e titoli con cui riciclare il
maltolto. Un raggiro da oltre nove
milioni di euro in cui sarebbero
coinvolte, per la Procura di Latina,
sedici persone (11 di Aprilia) tra
imprenditori, teste di legno e di-
rettori di banca che avrebbero
portato, nel paradiso fiscale in
Emilia Romagna oltre cinque mi-
lioni. Ieri l’udienza davanti al Gup
che doveva decidere sul rinvio a
giudizio è stata aggiornata a fine
mese per decidere su eccezioni di
competenza territoriale. Sull’e-
ventuale processo incombe lapre-
scrizione (fatti contestati dal2007
al 2010) e l’Agenzia delle Entrate è
stata individuata come parte lesa.
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Ve lle tri
Seque strati
oltre due chili
di ketamina
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San Felice Circeo
Attivisti contro
il ministro,
filmati ai raggi x
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Cronaca
La distraggono
e poi le rubano
la borsa
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All’i n te rn o

In via Tiberio ad Aprilia sono iniziate ieri mattina le operazioni di demolizione dell’immobile mai ultimato e spesso occupato da senzatetto

Aprilia Operai e ruspe in azione all’angolo tra via Tiberio e via Aldo Moro

Il primo rudere
della ex Canebi
viene giù
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Elezioni in via Costa

La Provincia
torna alle urne
il 31 marzo
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Le richieste

Impianti sportivi
Il Comune
ribatte cassa
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Culle vuote in Provincia
Il report Saldo negativo nel rapporto tra nascite e decessi: soltanto quattro Comuni
fanno eccezione. Il dato locale in linea con quello nazionale: l’Italia invecchia

Pagine 2 e 3

Nicola
C a l a n d ri n i

Il caso Il giovane, venuto da Roma, era stato arrestato dai carabinieri dopo aver picchiato la ex fidanzata

Foglio di via dopo le botte alla ex
Rimesso in libertà con obblighi di firma, ma non potrà rimettere piede a Latina per tre anni
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Marsilio vince
Calandrini
entra in Senato
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Crollo delle nascite
e sempre meno genitori
Così invecchia l’It a l i a
Il caso L’Istat diffonde i primi dati demografici relativi all’anno scorso
Venuti alla luce 9.000 bimbi in meno del 2017. E il futuro non è roseo

N
ovemila neonati in
meno rispetto al 2017
e un calo di oltre
125mila culle rispetto

a dieci anni fa. Senza contare il
crollo demografico rispetto a
tanti anni fa, quando le famiglie
erano caratterizzate dalla pre-
senza di padre, madre e tanti fi-
gli.

Sono questi alcuni dei dati che
emergono dalle ultime statisti-
che diffuse dall’Istat e riprese
nel corso del weekend anche dal
Corriere della Sera in un’analisi
della situazione italiana rispetto
al calo della natalità, con la de-
mografa della “Bocconi” di Mila-
no, Letizia Mencarini, che non
ha mancato di definire l’attuale
situazione nazionale come una
vera e propria «trappola demo-
grafica».

Dal boom economico a oggi
Cronaca della discesa
Tra gli anni ‘50 e ‘60 del secolo
scorso, ossia negli anni del boom
economico, in Italia venivano al-
la luce un milione di bambini al-
l’anno. Una crescita demografi-
ca esponenziale che, all’epoca,
portava a pensare a un futuro ca-
ratterizzato da tante famiglie
pronte a nascere negli anni ‘70,
‘80 e ‘90 e a generare altri italia-
ni, andando così a mantenere al-
to il numero delle culle.

Così, però, non è stato: diversi
fattori hanno portato a una pro-
gressiva diminuzione del nume-
ro medio di figli per donna ferti-
le, arrivato a 1,32 nel 2018, dato
che risulta stabile rispetto al-
l’anno precedente. E il tutto, co-
me evidenziato anche nel libro
“Genitori cercasi” pubblicato
dalla professoressa Mencarini e
dal collega Daniele Vignoli, fa
chiaramente da apripista al dra-
stico calo dei genitori. La nascita
sempre minore di figli, infatti,
ha portato, porta adesso e porte-
rà in futuro a una diminuzione
delle potenziali mamme e dei
potenziali papà; un fatto, que-
sto, che lascia presupporre ulte-

Il cliché
s m e nt i to
l Le donne
fanno meno
figli perché
lavorano di più.
U n’e s p re s s i o n e,
questa, che
molto spesso si
ascolta in paesi
e città, ma che
non
corrisponde al
vero. Secondo
l’Istat, infatti, è
proprio nei
territori dove le
donne
lavorano di più
che si mette al
mondo un
n u m e ro
maggiore di
figli. Al
contrario, la
fecondità è più
bassa in quelle
regioni dove le
donne
prediligono le
fa c c e n d e
d o m e st i c h e.

riori cali della natalità.

Al Nord si nasce di più
Preoccupa il Sud
Tenendo in mano i conti Istat re-
lativi al 2017, spetta al Nord il
primato dei livelli più elevati di
fecondità (1,37 nel Nord-Ovest e
1,38 nel Nord-Est): spiccano, in
particolare, le Province Autono-
me di Bolzano e Trento (rispetti-
vamente 1,74 e 1,49) e la Lombar-
dia (1,39). Al Centro e nel Mezzo-
giorno, invece, i livelli di fecon-
dità sono molto vicini (1,27 e
1,29); in realtà, però, nel Sud Ita-
lia - area geografica che, in pas-
sato, era caratterizzata dalle fa-
miglie più numerose - ci sono
dati davvero poco confortanti.
Molise e Basilicata, con 1,19 figli
per donna, chiudono la classifi-
ca geografica, seguiti dalla Pu-
glia (1,24). Il dato più preoccu-
pante, infine, arriva dalla Sarde-
gna: nell’isola, infatti, è stato re-
gistrato il livello più basso d’Ita-
lia di fecondità, con 1,06 figli per
donna, in diminuzione rispetto
al 2016 (1,07). Numeri, questi,
che alla lunga lasciano pensare a
un serio rischio spopolamento.

Il saldo migratorio
quasi compensato
dalla natimortalità
Gli ultimi dati dell’Istituto na-
zionale di Statistica confutano
anche il pensiero popolare che
vedrebbe la popolazione presen-
te in Italia aumentata di molto
“a causa” dei trasferimenti mi-
gratori (sia chiaro, non si tratta
solo dei “disperati” che arrivano
via mare, ma anche di chi sceglie
spontaneamente di venire a vi-
vere in Italia): seppure il saldo
migratorio sia positivo (immi-
grazioni più alte delle emigra-
zioni), la natimortalità con un
tasso fortemente negativo
(-190.887 nel 2017) non consente
di avere un aumento vertiginoso
della popolazione. Anzi, il saldo
migratorio è quasi totalmente
assorbito da quello naturale. l

Francesco Marzoli

La fLa fototogrografiaafia



3EDITORIALE
OGGI

M a r te d ì
12 febbraio 2 01 9

Il volto pontino:
più morti che nati
Dettagli Solo in 4 Comuni il saldo è positivo
Sempre meno culle in quasi tutta la provincia

S
e l’Italia “piange”per il crol-
lo verticale delle nascite, la
provincia di Latina di certo
non ride. Nel 2017, infatti, il

rapporto tra nati e morti si è chiuso
in negativo: -587. In sintesi, sono
decedute più persone rispetto a
quelle nate. Un dato, questo, che si
riscontra inquasi tutti i 33Comuni
della provincia pontina, dove al nu-
mero delle persone morte non ha
fatto da contraltare una crescita
delle culle. Il risultato: la popola-
zione invecchia e le famiglie sono
sempre meno numerose.

Le quattro eccezioni
Aprilia, Sermoneta, Fondi e - a
una distanza piuttosto marcata -
Roccasecca dei Volsci sono i soli
tre Comuni della provincia di La-
tina in cui il saldo naturale della
popolazione, nel 2017, è stato posi-
tivo. Nelle città e nei paesi in que-
stione, dunque, sono morte meno
persone rispetto ai bambini venu-
ti al mondo. E il dato apriliano è
quello che spicca maggiormente,
in quanto ha quasi doppiato quel-
lo sermonetano. Sempre Aprilia,
subito dopo il capoluogo, è anche
la città dove si nasce di più (724
fiocchi azzurri e rosa a fronte dei
1.046 nati della città di Latina).

Il «caso» Ventotene
In una delle due principali isole
pontine il saldonaturale si attesta
a zero. Stiamo parlando di Vento-
tene, dove a fronte degli otto bam-
bini nati (o iscritti all’anagrafe
dalla nascita) nel 2017 sono stati
registrati altrettanti decessi. La
stessa cosa non si può dire di Pon-
za: qui, infatti, seppure le nascite
siano state molte di più rispetto a
Ventotene (31), il saldo è negativo
(-3).

Le «maglie nere»
del saldo naturale
Il rapporto fra bimbi nati e perso-
ne decedute è caratterizzato dal
segno negativo nei restanti 28 Co-
muni pontini, capoluogo incluso.

La “maglia nera”spetta aTerra-
cina, dove a fronte dei 316 bimbi
venuti al mondo ci sono stati molti
più decessi, con un saldo negativo
di -141.

A seguire troviamo Gaeta (-97) e
Formia (-57), Priverno (-46) e San
Felice Circeo (-41).

Seguono tutti gli altri centri,
con tanti piccoli paesi lepini e au-
soni che, contrariamente a quan-
to si potrebbe pensare, hanno un
rapporto di natimortalità legger-
mente in negativo.

A fronte del calo delle nascite,
dunque, non ci sono stati moltissi-
mi decessi in più.

Si nasce sempre meno
Infine, non si può non notare co-
me, dal 2016 al 2017, le nascite sia-
no calate, seguendo dunque il
trend nazionale: in tutta la pro-
vincia, i fiocchi azzurri e rosa al 31
dicembre 2017 erano 4.758, 35 in
meno rispetto all’anno preceden-
te e con un -742 rispetto al 2008. l

F. M .

Da dieci anni
tra Latina e provincia

il rapporto
fra nati e morti

è sempre più negativo

Negli ultimi cinquant’anni
il numero dei nuovi nati in Italia

è calato di oltre mezzo milione
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Giuseppe Simeone
Consigliere regionale FI

«Ridare il voto ai
cittadini, basta con la

Delrio. Prendo atto
anche della conversione

del Pd sul tema»

Il tema Il presidente Carlo Medici ha fissato la data delle elezioni

Provincia, il 31 marzo
si vota per il Consiglio
POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Il 31 marzo sindaci e consiglie-
ri comunali dei Comuni della pro-
vincia di Latina voteranno per
eleggere il nuovo Consiglio pro-
vinciale. Lo ha stabilito il presi-
dente della Provincia Carlo Medi-
ci convocando le elezioni per quel-
la data. I partiti, da oggi, potranno
iniziare a pianificare le strategie e
a completare le liste da presenta-
re.

Intanto sono sempre di più le
voci che chiedono un immediato
ritorno al passato, con il voto di-
retto affidato ai cittadinie non più
agli eletti. «Il 31 marzo si voterà
per il rinnovo del Consiglio pro-
vinciale di Latina nell’assoluto si-
lenzio e all'insaputa dei cittadi-
ni», attacca Giuseppe Simeone,
consigliere regionale di FI, ripro-
pone il tema della riforma delle
Province. «E’ora di rilanciare l’en -
te tornando all’elezione diretta
del presidente e dell'assise. Occor-
re superare la riforma Delrio, rea-
lizzata ancor prima della riforma
della Costituzione e poi bocciata
dagli elettori -sottolinea Simeone
- una riforma che non ha funziona-
to generando caos amministrati-
vo, blocco di servizi essenziali, bu-
chi nei bilanci e tutta una serie di
disfunzioni ingestibili. Vedo con
favore l’iniziativa legislativa del
mio partito, Forza Italia, che pun-
ta al ritorno alla loro elezione po-
polaredirettaper ridareaicittadi-
ni il diritto di eleggere i propri rap-
presentanti nelle Province. Enti
che dovranno essere di raccordo
tra l’attività dei Comuni e delle Re-
gioni, con funzioni e poteri speci-
fici».

Tanti i problemi irrisolti creati
dalla riformaDelrio. «LeProvince
- afferma ancora Simeone - devo-
no riacquistare la loro autorevo-
lezza politica e rappresentativa
ponendosi al servizio dei cittadini.
Le Province oggi si trovano ad af-
frontare un problema di natura
strutturale che sta negli effetti de-
vastanti della legge Delrio che li ha
ridotti ad enti di II livello non rap-

presentativi della volontà dei cit-
tadini. Sono per rottamare la leg-
ge Delrio e ridare alle Province il
rango, il ruolo e le funzioni, che
meritanoedai cittadini lapossibi-
lità di scegliere, liberamente e de-
mocraticamente, da chi essere
rappresentati».

Il consigliere regionale di FI
evidenzia in particolare le con-
traddizioni del Pd, fautore della
legge Delrio e oggi invece prossi-
mo al ‘pentimento' dopo alcuni
anni. Proprio giovedì, infatti, si
svolgerà un incontro pubblico or-

ganizzato dal segretario provin-
ciale Claudio Moscardelli che
chiede di ritornare appunto al vo-
to diretto dei cittadini per l’ente
provincia. «Prendo atto del cam-
bio di linea del Pd –dichiara Si-
meone - Le recenti prese di posi-
zione di esponenti nazionali e lo-
cali inducono a ritenere che solo

ora i dem si siano accorti della ne-
cessità di ridare al popolo gli stru-
menti per incidere direttamente
sulle scelte dell'ente provinciale.
Proprio quel Pd che le Province vo-
leva abolirle. Una ‘conversione'
sullavia diDamasco,adir pocore-
pentina. Comunque a loro dico
meglio tardi che mai». l

Int anto
Simeone

(Forza Italia)
rilancia la

necessità di
ridare poteri

alle Province

Nella foto
a destra l’aula
consiliare di via
Co s ta

Il presidente Carlo Medici

NUOVE PROSPETTIVE

Ag r i co l tu ra
conser vativa,
il convegno
della Copagri

L’EVENTO

L’agricoltura conservativa
per massimizzare le rese e salva-
guardare l’ambiente, una meto-
dica che si sta sviluppando gra-
zie alle nuove tecniche. È stato
questo il tema dell’incontro or-
ganizzato dalla Copagri Frosi-
none-Latina in collaborazione
con l’Aipas-NoTill e Agroverde
Roma. I tre enti hanno inteso
promuovere un momento divul-
gativo di alto valore tecnico,
scientifico e applicativo rivolto
ai tanti operatori del settore
agricolo presenti nella sede di
Via Armando Fabi n. 163 in Fro-
sinone. Nel corso del convegno
sono state raccontate le espe-
rienze in tema di semina su sodo
evidenziando le innovazioni e i
progressi realizzati, uno scam-
bio di conoscenze tra tecnici
agronomi e agricoltori esperti
“amici del suolo”, con operatori
interessati alle tematiche di
conservazione del suolo oggi
più che mai importanti per
mantenere l’equilibrio ecoso-
stenibile. Importante anche il
momento dell’approfondimen-
to sulle Misure PSR a sostegno
proprio dell’agricoltura conser-
vativa, utili alla conversione
aziendale e di aiuto al reddito. I
relatori hanno fornito una visio-
ne prospettica delle strategie
PAC post 2020 e della prossima
programmazione PSR. «Questo
tipo di agricoltura – ha spiegato
il presidente Fabrizio Neglia – si
basa su nuove tecniche agrarie
che diminuisce le lavorazioni
sul terreno e di conseguenza lo
sfruttamento del territorio
combattendo così il dissesto
idrogeologico». l
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Gianluca Di Cocco
Portavoce FdI

Il fatto Il parlamentare in pectore: «Felice per me e per la città che avrà un rappresentante in più». Resta anche consigliere

Calandrini diventa senatore
La vittoria di Marco Marsilio in Abruzzo spalanca le porte di Palazzo Madama al portavoce di Fratelli d’It a l i a

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Nicola Calandrini corona un
sogno: entro fine mese entrerà a
Palazzo Madama come senatore
della Repubblica per Fratelli d’I-
talia. Non servirà neppure un vo-
to sulle dimissioni già rassegnate
da Marco Marsilio, neo presiden-
te della Regione Abruzzo. E’ infat -
ti sufficiente la comunicazione
cheMarsilio faràal presidentedel
Senato una volta insediato alla
presidenza della Regione. In ogni
caso Nicola Calandrini non lasce-
rà la carica di consigliere comuna-
le a Latina, almeno per il momen-
to. Bisogna capire chi entrerebbe
al suo posto, visto che era candi-
dato sindaco. Nel parlerà col par-
tito nelle prossime settimane e
deciderà.

La vittoria domenica sera di
Marco Marsilio, candidato del
centrodestra, alle regionali in
Abruzzo, spalanca le porte del Se-
nato a Nicola Calandrini, primo
dei non eletti nel collegio del La-
zio. In questi giorni Calandrini è
stato in Abruzzo, al fianco proprio
di Marco Marsilio. Le prime paro-
le del portavoce provinciale di
Fratelli d’Italia sono proprio de-
dicate alla leader Giorgia Meloni
ed a Marsilio. «Grazie all’intuizio -
ne avuta dal nostro leader nazio-
nale, Giorgia Meloni, che ha pro-
posto al centrodestra la candida-
tura del nostro governatore, oggi
in Abruzzo Marco Marsilio stra-
vince - afferma Nicola Calandrini
- Si corona inquesto modo un per-
corso, si premia così la costanza e
la lealtà di un uomo rispetto ad
un’ idea di comunità. Gli sono sta-
tovicino inuna maratonapolitica
che per me dura da ormai sei anni.
Dopo tanto impegno e lavoro, og-
gi l’elezione di Marco a presidente
dell Abruzzo mi porta in Senato:
sono orgoglioso di andare a rap-
presentare la provincia di Latina,
lamia gente, in Parlamento.Tanti
sacrifici ho chiesto alla mia fami-
glia, agli amici, e ai militanti, il du-
ro lavoro ripaga - afferma Calan-
drini - Lavorerò per il mio partito,
per Latina e la provincia, abbiamo

fame di impegno e rappresentan-
za. Insieme agli altri parlamenta-
ri pontini dobbiamo porre l’ac -
centosulla “questione Latina”, un
progetto in cui metto a disposizio-
ne tutte le mie energie. Un grazie
di cuore a tutti quelli che hanno
creduto nella nostra battaglia,
che ci hanno sempre sostenuto e
che con il loro appoggio ci hanno
permesso di arrivare a questo
grande risultato».

Ilpartitodi Latina,attraveros il
portavoce Gianluca Di Cocco, è
ovviamente euforico per questo
successo, che consente di avere un
senatore di Latina, dando lustro e
peso all’intero partito. «Il coordi-
namento comunale di Fratelli d’I-
talia Latina esprime soddisfazio-
ne per la vittoria del Senatore
Marsilio alle elezioni regionali in
Abruzzo diventandone il Gover-
natore. Altresì esprimiamo gioia
al portavoce di FdI della provincia

diLatina,Nicola Calandrini, chea
sua voltaandrà a ricoprire il ruolo
di Senatore della Repubblica. Ri-
teniamo che la presenza di un
grande amico del territorio, ai
vertici di una così importante isti-
tuzione, rappresenti una garan-
zia in più: ci congratuliamo per-
tanto con il nostro coordinatore e
per quello che è un alto riconosci-
mento ricevuto per la sua attività
politica».Soddisfazione ancheda
partedel viceportavoce regionale
Enrico Tiero: «La conquista del
Senato con Nicola Calandrini è
importante per tutto il partito. So-
no felice per l’amico Nicola, col
quale da tempo condivido un per-
corso politico fatto di valori e bat-
taglie comuni. Il suo ruolo per-
metterà di crescere sia a noi come
partito, sia a Latina come città. E’
evidente come la provincia di La-
tina, per Fratelli d’Italia, ha un pe-
so importante». l

Tiero: FdI
adesso è
molto più
forte così
come lo è
tutta la
p rov i n c i a

Pd, un evento per Zingaretti

APPUNTAMENTO
Oggi alle ore 17.30 presso

l’Hotel Europa di Latina si ter-
rà un incontro pubblico per
spiegare le ragioni del sostegno
a Nicola Zingaretti alla carica
di Segretario nazionale del Pd

Oggi all’hotel Europa
l’incontro organizzato
da La Penna e Onorati

A destra il
senatore in
pectore di Fratelli
d’Italia Nicola
C a l a n d ri n i

da parte del consigliere regio-
nale Salvatore La Penna e del-
l’assessore regionale Enrica
Onorati. «Le primarie del 3
marzo sono alle porte ed è no-
stra intenzione fare in modo
che questo importante evento
democratico sia anche un mo-
mento di confronto e di raccon-
to delle politiche che il Partito
Democratico sviluppa per i ter-
ritori - spiega La Penna - Non a
caso a questo appuntamento

interverranno amministratori
della Regione Lazio (Consiglie-
ri ed Assessori) e parteciperan-
no sindaci, amministratori lo-
cali, associazioni, cittadine e
cittadini impegnati nel tessuto
civico della nostra provincia.
Con Nicola Zingaretti vogliamo
costruire un nuovo modello di
partecipazione e organizzazio-
ne. Un grande partito ed un
campo di forze aperto, inclusi-
vo». l

«Siamo orgogliosi
del risultato ottenuto

Il partito e l’intero territorio
saranno degnamente

rappresent ati»
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L’ospedale
di Terracina
Alfredo Fiorini

Obi al Fiorini, via ai lavori
L’annuncio La delegata Maurizia Barboni ha incontrato il direttore generale della Asl C a s at i
Novità anche per Ortopedia e il personale. Soddisfatto il comitato: «In estate avremo il servizio»

TERRACINA
DIEGO ROMA

A distanza di quattro anni
dal finanziamento, partono i
lavori all’ospedale “Fiorini” di
Terracina per realizzare l’O s-
servazione breve intensiva,
area per decongestionare l’o-
spedale dai ricoveri. Lo ha con-
fermato il direttore generale
dell’Asl Giorgio Casati, arriva-
to in città nei giorni scorsi. Il
manager ha incontrato il dele-
gato alla Sanità Maurizia Bar-
boni e l’esponente del comitato
pro ospedale Antonio Bernar-
di, ai quali ha assicurato che i
lavori stanno per iniziare. A
farsi portavoce, Barboni: «Il
Direttore Casati era accompa-
gnato da due tecnici incaricati
di effettuare un sopralluogo
presso l’ospedale “Alfredo Fio-
rini”. Saremo vigili affinché i
lavori partano realmente e si
concludano nei tempi previsti.
Tutte gli adempimenti buro-
cratici sono stati ultimati, tutte
le autorizzazioni rilasciate,
quindi è il momento di dare
concretezza ad una infrastrut-
tura sanitaria di primaria im-
portanza». Bernardi si è detto
soddisfatto: «L’istituzione del-
l’Osservazione breve intensiva
è una delle nostre battaglie sto-
riche, insieme al mantenimen-
to e al potenziamento dei re-
parti e servizi erogati dal noso-
comio. In questi anni abbiamo
intrapreso numerose iniziative
a tutti i livelli istituzionali. Fi-
nalmente la gara d’appalto è
stata aggiudicata». «Conforta -

conclude - sapere che nella
prossima stagione estiva, il pe-
riodo dell’anno apicale per
quanto riguarda gli accessi al
Pronto Soccorso, il nostro
ospedale sarà dotato dell’O s-
servazione Breve Intensiva,
migliori locali, più attrezzature
e personale».

Casati ha visitato anche l’ex
convento di San Francesco, un
tempo ospedale civile, oggi in

abbandono. È proprietà dell
Asl. Si sta verificando la possi-
bilità di una riqualificazione.
Intanto arrivano buone notizie
anche sul fronte della direzio-
ne dell’Unità operativa sempli-
ce di Ortopedia. «Dovremmo
essere in dirittura d’arrivo»,
spiega Barboni, parlando an-
che dell’ «assunzione di nuovi
anestesisti e la ristrutturazione
della seconda sala operatoria».

Ricompare sui radar anche la
piazzola per l’elisoccorso, ser-
vizio previsto all’ospedale di
Terracina, di cui si parla da an-
ni. «argomento sul quale stia-
mo ponendo grande attenzio-
ne e sul quale ci stiamo attivan-
do come amministrazione»,
conclude il delegato alla Sanità
del Comune, «un servizio or-
mai troppo importante per es-
sere ignorato».l

La sfida del turismo «slow»
e della cultura alla Bit di Milano
L’idea Comune e Parco in prima linea per promuovere
il territorio. E si parla anche del business crocieristico

SABAUDIA - CIRCEO

San Felice Circeo e il Parco
nazionale alla Borsa internazio-
nale del turismo di Milano per
promuovere il territorio e le sue
eccellenze, sfruttando anche
l’opportunità che arriva dal tito-
lo, per questo 2019, di città della
cultura (con Ponza e Ventotene).
E se da una parte si è parlato di
turismo “slow”, dall’altra si è an-
che introdotto un discorso diffe-
rente: la volontà di intercettare i
flussi crocieristici di Civitavec-
chia e Gaeta.

«Alla Bit - ha detto il direttore
del Parco Paolo Cassola - portia-
mo nuovi materiali informativi
del Parco, che punta a un turi-
smo sostenibile, lento, che offre
esperienze e che sia adeguato al-
la bellezza ambienti. Abbiamo
realtà uniche come il promonto-
rio, Zannone, le dune, i laghi co-

stieri, nonché i beni archeo-sto-
rici. Un potenziale incredibile,
anche con riferimento alle eccel-
lenze in campo enogastronomi-
co».

Giuseppe Schiboni, sindaco di
San Felice Circeo, ha ribadito la

U n’immagine
p a n o ra m i c a
del litorale
di Sabaudia
e del promontorio
del Circeo
e il sindaco
Giuseppe
S ch i b o n i

B o tte g h e
s toriche
C’è l’av vi s o
p u b b l i co

TERRACINA

C’è l’avviso pubblico per
le attività commerciali che
vogliono essere inserite
nell’albo delle botteghe sto-
riche a Terracina. Un appo-
sito registro che consente,
se in possesso di determi-
nati requisiti, di ottenere
alcune agevolazioni. Il Co-
mune ha approvato apposi-
to regolamento, recependo
una legge regionale del feb-
braio scorso. Possono chie-
dere l’iscrizione gli esercizi
commerciali e pubblici di
somministrazione di ali-
menti e bevande, le attività
artigianali ed artistiche
ubicati nel territorio comu-
nale che dimostrino di ave-
re i seguenti requisiti: i lo-
cali con particolare valore
storico-artistico, architet-
tonico ovvero siano sotto-
posti a vincoli e tutele di na-
tura monumentale e desti-
nati alle predette attività da
almeno 50 anni, le attività
di cui sopra svolte con la
stessa tipologia di vendita,
somministrazione o lavora-
zione, nello stesso locale di
cui si siano mantenute le
caratteristiche originarie
da almeno 50 anni anche
con denominazioni, inse-
gne, gestioni o proprietà di-
verse, a condizione che sia-
no state mantenute le ca-
ratteristiche originarie, sia-
no botteghe d’arte da alme-
no 50 anni.l

necessità di coinvolgere la realtà
imprenditoriale locale «Solo co-
sì - ha detto il primo cittadino -
potrà esserci un salto di qualità
dei sistemi turistici. La Borsa in-
ternazionale del turismo - ha ag-
giunto - rappresenta una grande

esperienza che dovrebbe essere
allargata all’intero litorale per
farne un polo turistico-ricetti-
vo». In questo discorso, il Comu-
ne di San Felice, come detto da
Schiboni, avrà un ruolo propul-
sivo. «L’impegno del Comune
sarà quello di far partire l’inizia-
tiva». In buona sostanza, l’Ente
cercherà di far decollare questa
“start-up”, che però poi, anche
con il coinvolgimento di soggetti
privati, dovrà camminare con le
proprie gambe. «Ci sono le pos-
sibilità e le risorse - garantisce il
sindaco - per garantire un lungo

passo in avanti».
Le criticità maggiori da risol-

vere per San Felice e le realtà vi-
cine, come messo nero su bianco
anche nel progetto per la città
della cultura del Lazio, sono le-
gate a un turismo prettamente
balneare. Decine di migliaia di
presenze sul territorio nei mesi
di luglio e agosto (meno a giugno
e settembre) e poi praticamente
il nulla nella bassa stagione, no-
nostante il paese offra molto ol-
tre al mare. La sfida è quindi
quella di cambiare finalmente
marcia. l

Sabaudia l Circeo l Te r ra c i n a
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Obiettivo: promuovere le bellezze della città

FORMIA

“Cattura la bellezza”. Questa
la denominazione del concorso
fotografico dedicato ai fotografi
amatoriali che attraverso la loro
passione, divulgano la bellezza
del territorio permettendone la
conoscenza. Un’iniziativa del-
l’amministrazione comunale di
Formia finalizzata a promuove-
re il talento e la bellezza.

«L’intenzione dell’Ammini-

strazione è di coinvolgere i citta-
dini e far si che siano protagoni-
sti di scoperta e conoscenza del
territorio nella sua totalità: bor-
ghi, mare, monti, scorci, paesag-
gi, torri, cisterne, corsi, colori, fe-
ste, sagre, natura, arte», spiega-
no gli amministratori.

Tre i temi prescelti: “Vedute”,
“Tra il verde e il blu” e “Arche-
oHormiae”

A vincere sarà la bellezza di
Formia: gli scatti vincitori sa-
ranno premiati durante una ce-
rimonia in cui verrà inaugurata
la mostra con gli scatti più belli.

Le foto meritevoli, inoltre, sa-
ranno premiate con la stampa
della foto e la loro collocazione

ad abbellimento delle sedi co-
munali.

Le stesse foto saranno il bi-
glietto da visita del territorio per
le personalità in visita alla città.

Il concorso nello specifico è ri-
servato ai maggiorenni e avrà co-
me data di riferimento il 13 mar-
zo, giorno della costituzione del
Comune di Formia.l

Gara per il palazzetto
Il fatto Il centro polivalente sorgerà in via Venezia e sarà realizzato da una ATI
La struttura sarà dotata che di una zona aperta. Ci saranno spogliatoi e parcheg gi

GAETA

È stata aggiudicata la gara
d’appalto per il futuro impianto
sportivo polivalente che nascerà a
Gaeta in via Venezia. Tra le 18 im-
prese che si erano proposte per
portare avanti il progetto, la gara è
stata aggiudicata la Costituenda
ATI tra Gruppo Caccavale s.r.l.
con sede a Saviano, e Renati Co-
struzioni s.r.l. con sede in Somma
Vesuviana. Il punteggio comples-
sivo presentato si aggira intorno
ai 84,904, con un effettivo ribasso
offerto del 28% circa rispetto al
punteggio di base di gara. L’im -
porto a base di gara era di 2 milioni
405mila e 804 euro. L’ingegnere
Massimo Monacelli è stato indivi-
duato come responsabile del pro-
cedimento. Giunge così al rush fi-
nale il lungo iter amministrativo
condotto dall’amministrazione
comunale guidata dal sindaco Co-
smo Mitrano che si ritiene più che
soddisfatto definendola «una ri-
vincita degli sportivi gaetani nei
confronti di tutto ciò che per anni
li ha costretti ad “arrangiarsi” per
lo svolgimento delle pratiche
sportive e dei relativi campiona-
ti». Una procedura avviata nel
2012, quando l’esecutivo cittadi-
no, al suo primo mandato, ha inse-
rito subito tale opera tra le priorità
principali della sua azione ammi-
nistrativa regalando alla città un
Palazzetto dello Sport che permet-
terà alle società sportive cittadine
di partecipare ai campionati fede-
rali. L’impianto sportivo in Via Ve-
nezia, comprenderàun campopo-
livalente coperto la cui struttura
sarà in acciaio con involucro in
materiale metallizzato coibenta-
to, con due grandi vetrate una su
Via Venezia e l’altra sul prospetto
a monte. La struttura ospiterà an-
che gli spogliatoi, ed ogni altro ser-
vizio connesso all’attività sporti-
va: infermeria, depositi, servizi
igienici. Il progetto complessivo

prevede anche un campo più pic-
colo all’aperto, parcheggi interra-
ti e servizi complementari soprat-
tutto ad uso del Palazzetto. Da pre-
cisare che l’intervento progettato
si estende su un’area in parte pro-
prietà del Comune di Gaeta e in
parteproprietà delDemaniodello
Stato. Considerato che il procedi-
mento di acquisizione al patrimo-
nio comunale delle aree demania-
li è già in corso, ma richiederà del
tempo, si procederà a realizzare
subito il primo stralcio di lavori
nelle aree di proprietà comunale,
rinviando il secondo stralcio, ine-
rente le zone demaniali.l F. I .

FORMIA

Domenica scorsa si sono tenu-
ti a Formia i funerali dell’ex sinda-
co Giovanni Matteis. Da tutti co-
nosciutocome Ninì,è decedutoal-
l’età di 89 anni per il peggiora-
mento di una malattia che l’aveva
colpito da tempo. L’assenza alle
esequie del gonfalone del comune
di Formia è stata sottolineata dal-
la Lega che rivolge una critica al-
l’amministrazione, che - asuo dire
- avrebbe perso «un’altra occasio-
ne per esternare una forma di rico-
noscenza e gratitudine nei con-
fronti di un personaggio conside-
revole, nel corso del dopo-guerra,
per la crescita, economica, sociale
e culturale della città. Al di là delle
parole di circostanza pronunciate
nel corso della sua orazione fune-
bre, il sindaco PaolaVilla, sprovvi-
sta della fascia tricolore, avrebbe
dovuto onorare il compianto sin-
daco Matteis, proclamando una
giornata di lutto cittadino, come si
fa in occasione della scomparsa di
un ex sindaco, di qualsiasi appar-
tenenza, politica e partitica, e ren-
dendo omaggio al feretro con la
partecipazione del gonfalone del
comune, lo stesso nei confronti
del quale Matteis ha manifestato
sempre tanto rispetto».l

IL CASO

Senza gonfalone
ai funerali
di Ninì Matteis
E’ polemica

L’amminis trazione
ha lanciato l’idea
di un concorso fotografico

S o p ra
le condizioni in cui
si trova la struttura
geodetica dove
si allena
la squadra
di pallamano;
a sinistra
via Venezia

Il progetto
s arà

re a l i z z ato
su un’a re a
comunale

e una
demaniale

« L’intenzione è rendere
i cittadini protagonisti

di scoperta e
conoscenza del territorio

nella sua totalità»Il comune di Formia

ILLUTTO

E’ scomparsa la signora Van-
da Bove, vedova Picano, aveva 90
anni. I funerali si terranno que-
sta mattina, alle 9, presso la chie-
sa di San Giovanni Battista a
Formia. La signora Vanda era
molto conosciuta in città, dove
ha trascorso una vita dedicata al
lavoro, al marito, scomparso nel
‘94, e alla famiglia; lascia i figli
Erasmo, Rosanna e Salvatore Pi-
cano cui vanno le sentite condo-
glianze della redazione di Latina
Oggi. l

OGGI I FUNERALI

Addio alla signora
Vanda Bove

L’ex sindaco Giovanni Matteis

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

Cosmo Mitrano
Sindaco

Il sindaco Mitrano:
una rivincita degli

sportivi gaetani che
per anni sono stati

costretti ad arrangiarsi
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Un alto riconoscimento
per il professor Baiano
Il personaggio Il noto medico chirurgo è stato nominato
rappresentante nell’Osservatorio regionale della sanità

FORMIA

Un riconoscimento di grande
prestigio per il professor Giovan-
ni Baiano. Il Presidente della Re-
gione Lazio, Nicola Zingaretti, in
qualità di Commissario ad Acta
della Sanità regionale, infatti, ha
nominato il medico chirurgo
componente dell’Osservatorio re-
gionale per la formazione conti-
nua in sanità, in rappresentanza
degli Ordini dei Medici-Chirurghi
e degli Odontoiatri delle province
di Roma, Latina, Frosinone, Rieti
eViterbo. L’Osservatorio regiona-
le sulla qualità della formazione
in sanità ha compiti e funzioni va-
lutative, di verifica edi analisi tec-
nico scientifica edassume un ruo-

lo preminente nell’assolvimento
di alcune funzioni fondamentali
per gli adempimenti dei Livelli
Essenziali di Assistenza (Lea) e
cioè, di tutte le attività, le presta-
zioni ed i servizi garantiti ai citta-
dini con le risorse pubbliche mes-
se a disposizione del Servizio sani-

tario nazionale. Va sottolineato
che la partecipazione alle sue atti-
vità viene svolta a titolo gratuito,
senza alcun onere a carico del-
l’amministrazione regionale.

Nato a Napoli 67 anni fa e con-
seguita, a soli 24 anni, la laurea in
Medicina e Chirurgia, con il pun-
teggio di 110 e lode, il Dottor Baia-
no, dopo 40 anni di onorato servi-
zio, nel luglio scorso ha lasciato,
per raggiunti limiti di età l’incari -
co di primario del reparto chirur-
gia presso l’ospedale “Dono Sviz-
zero” di Formia, dove era giunto

nel 2013, proveniente dal San Gio-
vanni di Dio di Fondi. Oggi, conti-
nua la sua opera di chirurgo pres-
so la clinica “Casa del Sole” di For-
mia ed altre strutture sanitarie
della Capitale. Dasottolineare an-
che il suo impegno nel sociale. Tra
questi il suo libro “Storie di divina
miseria” (Marcus Edizioni), scrit-
to nel 2008, i cui proventi, come
quelli di altre sue esperienze lette-
rarie, sono stati devoluti a scopi
umanitari ed in particolare, per la
realizzazione del progetto “mala -
ria”.l

Il professor
Giovanni Baiano
e l’ospedale Dono
Sv i z ze ro

Avrà compiti
e funzioni
valut ative,
di verifica
e di analisi
te c n i c o -
scientific a

L’iniziativa Successo della raccolta allestita a Largo Paone

Giornata ecologica, i dati
Un momento
dell’i n i z i a t i va

FORMIA

Si è svolta l’altro ieri la prima
giornata delle “Domeniche ecolo-
giche”. Gli operatori della Formia
Rifiuti zero, coadiuvati dal Ver
sud Pontino Formia e dai membri
delle Associazioni Fare Verde e
Mamurra, in Largo Paone, hanno
ritirato: 60 litri di olio esausto, un
bidone da 360 litri di medicinali,
riempito due contenitori da 30
metri cubi l’uno. Nel contempo so-
no state consegnate buste per la

raccolta differenziata a 222 uten-
ze, nonché le compostiere. Il pros-
simo appuntamento sarà per do-
menica 10 marzo a Penitro. Nel-
l’occasione sarà possibile conse-
gnare rifiuti ingombranti (mobili,
giocattoli) Raee (grandi e piccoli

elettrodomestici, cellulari, tablet,
Tv,monitore computer)econferi-
re olio vegetale esausto, insieme a
pile, toner e farmaci scaduti. In-
tanto ieriè iniziata la campagnadi
distribuzione dei sacchetti per la
raccolta differenziata. l

Fo r m i a
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Cronaca L’operazione dei militari è partita in seguito ad alcune segnalazioni. Non sono stati identificati i proprietari

Sequestrate reti da posta illegali
La guardia costiera ha individuato una cesta contenente centocinquanta metri di reti presso la darsena Torre di Mola

FORMIA

Sequestrati centocinquan-
ta metri di rete da posta utiliz-
zati abusivamente da pescato-
ri sportivi, rimasti senza iden-
tità. Il recupero delle reti rap-
presentano il risultato di una
specifica e continua attività di
monitoraggio e di controllo
nell’ambito portuale da parte
dei militari dell’ufficio locale
marittimo di Formia.

L’operazione trae origine a
seguito di diverse segnalazioni
da parte di cittadini, relative
all’utilizzo abusivo di reti da
posta da parte di alcuni pesca-
tori sportivi nell’ambito por-
tuale di Formia, che appunto
riferivano che venivano utiliz-
zate regolarmente questi di-
spositivi non consentiti.

E’ così partita un’attività di
monitoraggio e accertamento
che si è conclusa ieri. Durante
le consuete attività di controllo
in ambito portuale, gli uomini
della Guardia Costiera sono
riusciti ad individuare una ce-
sta di reti da posta, in prossimi-
tà di alcuni natanti da diporto
ormeggiati nella darsena Tor-
re di Mola.

Le reti in questione, apparte-
nenti a persone ancora ignote,
sono state immediatamente
poste sotto sequestro in quan-
to le stesse costituiscono, se-
condo la normativa vigente, at-
trezzature da pesca non previ-
ste per l’esercizio della pesca
sportiva.

Tale tipologia di violazione,
già riscontrata in diverse occa-
sioni, è tenuta sotto attenta os-
servazione dalla Guardia Co-
stiera locale e nei prossimi
giorni continuerà l’attività di
verifica per prevenire l’u l t e r i o-
re commissione di simili viola-
zioni.

Sono in corso, da parte degli
uomini della guardia costiera,

ulteriori accertamenti finaliz-
zati all’identificazione degli
autori della violazione, che
prevede, oltre il sequestro del-
l’attrezzatura già operato, una
sanzione amministrativa di
1.000 euro.

Raccomandando l’i m p o r-
tanza delle segnalazioni relati-
ve a tali fenomeni anche da
parte di cittadini ed operatori
portuali si ricorda che è attivo
su tutto il territorio nazionale
il numero per le emergenze in
mare “1530” oppure è possibile
consultare il sito istituzionale

della Guardia Costiera
www.guardiacostiera.it dal
quale è possibile attraverso i
numeri telefonici contattare i
comandi territoriali del corpo.
Spesso sono proprio le segna-
lazioni da parte dei cittadini
che aiutano il lavoro di con-
trollo teso a tutelare la il mare e
la costa. Sono in corso i dovuti
accertamenti tesi ad indivi-
duare i proprietari delle reti.

I controlli continueranno
ancora nei prossimi giorni an-
che in altre zone della città. l

B .M.

Una motovedetta
della guardia
c o s t i e ra

Il materiale
è stato
t rova l o

all’i nte r n o
di una cesta

vicino alla
Torre di Mola

INTERVENTI

Co n d o tt a
idrica
e perdite
Al via i lavori
DISAGI

Nell’ambito dei lavori di
risanamento delle reti idri-
che e recupero delle perdite,
si rendono necessari inter-
venti di collegamento delle
utenze di Via San Giacomo a
Gaeta alla nuova condotta
idrica. Pertanto si effettuerà
una interruzione idrica dalle
ore 8:30 alle ore 13:30 di og-
gi. Sarà cura di Acqualatina
fornire tempestive informa-
zioni in caso di imprevisti,
come hanno fatto sapere
dall’ufficio comunicazione.
Nei Comuni di Castelforte e
Santi Cosma e Damiano, in-
vece che, in seguito a soprav-
venute esigenze tecniche, i
lavori previsti per oggi a Ca-
stelforte e Santi Cosma e Da-
miano sono rimandati ad
oggi dalle 9:00 alle 23:00. I
lavori si rendono necessari
al fine di riparare la condot-
ta adduttrice in Via Cerri
Aprano.Le zone interessate
sono: Castelforte - centro
storico Santi Cosma e Da-
miano - centro storico e loca-
lità Ventosa, Saranno dispo-
nibili due autobotti nei pres-
si dei rispettivi palazzi co-
munali.

Acqualatina fornirà infor-
mazioni in caso di imprevi-
sti.l

A lezione di sicurezza ferroviaria
La Polfer di Formia ha avuto un incontro con gli studenti del liceo scientifico Alberti di Marina di Minturno

L’INIZIATIVA

Diffondere la cultura della
sicurezza ferroviaria. Questo lo
scopo dell’incontro svoltosi ieri
all’interno del liceo scientifico
Alberti di Marina di Minturno,
che ha ospitato personale della
Polizia Ferroviaria, i cui agenti
prestano servizio anche alla sta-
zione di Formia. Una lezione
sulla sicurezza ferroviaria volu-
ta dal dirigente scolastico, Ama-
to Polidoro e dalla docente Ca-
terina Valerio, la quale ha segui-
to l’iter del progetto “Train..to
be cool”, ideato dalla Polizia
Ferroviaria in collaborazione
con il Miur e la facoltà di Psico-
logia dell’Università la sapienza
di Roma. Il personale Polfer,
con una narrazione ancorata ad
episodi di cronaca ed accompa-
gnata dalla proiezione di slides,
filmati ed immagini reali, ha il-
lustrato agli studenti delle clas-
si seconde i pericoli a cui si può
andare incontro nelle stazioni e
a bordo dei treni, come i crimini
che tutti possono subire, dai

borseggi alle rapine, alle tragi-
che conseguenze derivanti da
comportamenti sbagliati o di-
stratti; lo stesso personale ha
posto l’accento anche sugli inci-
denti ferroviari, determinati da
comportamenti scorretti od in-
cauti posti in essere dalle vitti-
me, anche giovani, per inconsa-
pevolezza dei pericoli presenti
sullo scenario ferroviario. Il
percorso formativo, gestito dal
referente comprensoriale Ispet-
tore Superiore Claudio Immi,
dal referente provinciale So-
vrintendente. C. C. della Polizia
di Stato, Giuseppe Valerio e dai
relatori Assistenti C.C. Daniele
Barteni e Marina Giammasi,
punta ad aumentare nei giovani
la consapevolezza dei rischi
presenti nello scenario ferro-
viario e diffondere tra di loro la
cultura della legalità e della si-

curezza, anche in ambito ferro-
viario, sensibilizzandoli ad
adottare comportamenti re-
sponsabili per la propria ed al-
trui incolumità. L’incontro di
ieri non rimarrà l’unico, in
quanto venerdì prossimo è pre-
visto un altro appuntamento
con gli studenti delle prime
classi del liceo scientifico mari-
nese di via Santa Reparata. «E’
stato un evento molto impor-
tante- ha detto il dirigente sco-
lastico dell’Alberti professor
Amato Polidoro- che ha per-
messo ai ragazzi di conoscere,
in maniera approfondita, tema-
tiche legate alla sicurezza ferro-
viaria. Abbiamo aderito con
piacere al progetto, consapevoli
dell’importanza che assumono
le informazioni che sono state
fornite agli studenti del nostro
istituto». l G .C.Un momento dell’i n c o n t ro

Gaeta l Formia l Santi Cosma e Damiano
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Gaeta teatro di guerre
‘per colpa’ dei Borboni
La città Da sempre ambita per la sua posizione strategica, divenne
un avamposto del Regno borbonico, che la rese vicecapitale del reame

PROGETTO SIT

Da sempre ambita dai di-
versi dominatori che occupa-
rono la penisola per la sua posi-
zione strategica in mezzo al-
l'arco costiero tirrenico, Gaeta
divenne un avamposto impor-
tante del Regno borbonico, che
la rese vicecapitale del reame,
punto di collegamento sia con
lo Stato Pontificio, sia con im-
portanti vie di comunicazione
marittime e terrestri.

Per questo motivo tante so-
no le opere che in città ricorda-
no il periodo borbonico, dal
1734 quando fu conquistata da
Carlo III di Borbone, fondatore
del ramo napoletano della di-
nastia dei Borbone, fino alla
caduta di tale dinastia che eb-
be proprio a Gaeta il suo ultimo
atto, l'assedio decisivo di tutto
il Risorgimento con la nascita
del Regno d'Italia, che avvenne
proprio grazie alla caduta del-
l'ultimo baluardo borbonico
che era proprio a Gaeta.

In particolare, per quanto ri-
guarda il periodo risorgimen-
tale, tante sono le costruzioni
militari borboniche che si tro-
vano a Gaeta e che ebbero
grande utilizzo durante l'asse-
dio del 1860-61: a Monte Orlan-
do ci sono polveriere, batterie,
edifici militari, mura di fortifi-
cazione che furono costruite
per dotare la città di un impor-
tante sistema difensivo che
guardasse sia il fronte di mare,
per eventuali assalti dal porto,
sia il fronte di terra.

All’i nte r n o
della città

ci sono
n u m e ro s i

luoghi
simbolo del

R is orgimento

L'ultima opera del fronte di
mare era rappresentata dalla
Cittadella dove si trova una
grandiosa opera di Carlo V,
chiamata anche Porta di Terra.

Le batterie erano collegate
tra loro dai camminamenti di
ronda, da terrapieni e da ba-
stioni.

All'interno della città nume-
rosi sono i luoghi simbolo del
Risorgimento, luoghi in cui
non solo si è combattuto tra il
1860-61 l'ultimo assedio che
consegnò l'Italia agli italiani,
ma dove personaggi importan-
tissimi del periodo risorgimen-
tale hanno lasciato una traccia
storica indelebile.

Il 25 novembre del 1848 il Pa-
pa Pio IX si rifugiò a Gaeta,
ospite dei Borbone in seguito

la proclamazione della Repub-
blica Romana ad opera di Giu-
seppe Mazzini, e qui rimase fi-
no al 4 settembre del 1849, pe-
riodo durante il quale Gaeta
assunse la denominazione di
"Secondo Stato della Chiesa".

Fu proprio durante questo
soggiorno che Papa Pio IX, illu-
minato dallo Spirito Santo du-
rante le sue preghiere presso la
cappella d'Oro, decise di scri-
vere l'enciclica Ubi primum
con cui interrogava l'Episcopa-
to cattolico sulla opportunità
di programmare il Dogma del-
l'Immacolata Concezione, cosa
che avvenne al suo ritorno a
Roma.

Gli alunni della classe IIA
della scuola secondaria di I grado
dell’IC Principe Amedeo di Gaeta

A destra
l’entusiasmo
degli alunni
dell’I s t i t u to
Co m p re n s i vo
Principe Amedeo
di Gaeta
d u ra n te
il contest finale
del maggio
scorso a Piana
delle Orme.
Nelle altre foto
la splendida
città di Gaeta,
il Castello
ed il porto
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Al Teatro Olimpico
è l’ora dei Momix
«La nostra Alice:
icona nonsense»
Sipario Pendleton torna nella Capitale dal 20 febbraio
e punta a ricreare la dimensione onirica del romanzo
«Mi sono lasciato ispirare dall’arte di Tenniell e Dalí»

RIFLETTORI
CLAUDIO RUGGIERO

«Eccitamento, paura e
gioia». Anche per un coreografo
di notevole successo come Mo-
ses Pendleton, aduso a calcare
da 39 anni i palcoscenici mon-
diali con i Momix, il gruppo di
ballerini acrobati da lui fondato,
una prima mondiale è sempre
fonte di tensione, soprattutto se
avviene nella Città Eterna.

«L’idea è nata un anno fa – ha
rivelato ieri alla stampa presen-
tando il nuovo spettacolo ‘Alice’
che sarà in scena al Teatro Olim-
pico dal 20 febbraio al 3 marzo
per il Festival Internazionale
della Danza della Filarmonica
Romana in collaborazione con il
Teatro Olimpico - quando a New
York facemmo uno spettacolo
per pubblicizzare il calendario
della Pirelli, tutto nero, sul tema
di ‘Alice nel Paese delle Meravi-
glie’. Il tema ci è rimasto in men-
te, l’ispirazione poi è arrivata ve-
dendo le illustrazioni di John
Tenniell che hanno contribuito
alla popolarità del libro di Lewis
Carroll, e anche alcune illustra-

zioni di Salvador Dalì che ha di-
segnato dodici capitoli. Ogni ar-
tista ha sviluppato visioni imma-
ginifiche differenti sul libro, noi
abbiamo esplorato il ‘non sense’
di Alice. Abbiamo dovuto con-
trollarci ed essere organizzati
per ricreare la dimensione oniri-
ca del romanzo, andando molto
in profondità per descrivere la
tana del coniglio. È stato un an-
dare verso lo sconosciuto, il det-
taglio dopo dettaglio è arrivato
durante la fase di lavorazione.

ci è venuta prendendo dei tessuti
elasticizzati e proiettando im-
magini di una natura selvaggia,
creando perciò una dimensione
onirica con delle creature uma-
ne che diventano non umane,
nello stile dei Momix. Un ele-
mento importante nello spetta-
colo è la musica: ho trascorso il
99 per cento del tempo con le
cuffie per trovare una colonna
sonora di novanta minuti. Alla
fine è venuta fuori una compila-
tion di autori noti e meno noti, ci
siamo aiutati ascoltando le hit
degli anni ‘70 come “White Rab-
bit” cantata da Grace Slick con i
Jefferson Airplane, per caricarci
di energia. Varie musiche, tra
brillanti di Disney e ‘dark’ di Tim
Burton. Ho fatto un video su
questa creazione musicale in
‘Alice’. Una canzone viene repli-
cata due volte: la prima volta con
un’Alice molto dolce, la seconda
volta con un’Alice molto pazza e
balbuziente, come lo era lo stes-
so Lewis Carroll».

Lo spettacolo avrà l’antepri-
ma al Teatro Olimpico di Vicen-
za. Info e prenotazioni per le da-
te capitoline ai numeri
063201752, 0632659916.l

Momix,
le suggestioni:
in alto WolfSpider
Nella foto sotto
Cater pillar

“È stato
un andare

dett aglio
dopo

dett aglio
U n’o p e ra

in divenire”

La risata è protagonista
stasera al Brancaccio
l Angelo Pintus debutta oggi al
Brancaccio di Roma con
“Destinati all’e st i n z i o n e”, in
cartellone sino al 17 del mese.
Si tratta di un nuovo divertente
monologo, che analizzando i
comportamenti della società di
oggi arriva ad un’a m a ra
conclusione: sono tutti piccoli
ma importanti segnali che
fanno presagire un ritorno…
quello dei Dinosauri. Infoline:
06 80687231/2.

Il rischio estinzione
secondo Pintus

L’opera di Strati e Bognanni
sabato in scena per l’Aipd
lApplaudita da circa quattrocento
spettatori, la pièce “Cyrano... dacci
una mano!”di Mimmo Strati e
Alberto Bognanni, con la
Compagnia degli Sgarzoli, torna al
Teatro Ponchielli di Latina sabato,
alle ore 21. L’intento sarà ancora
quello di raccogliere fondi da
destinare alla sezione Aipd
(Associazione Italiana Persone
Down) di Latina, intenzionata a
ristrutturare la casa cantoniera di
Via Piave. Infoline: 3332628883.

Il “C y ra n o” s olidale
replica al Ponchielli

Questa sera alla Sapienza
il concerto del Premio Busoni
lDebutta a Roma oggi, alla Iuc,
Ivan Krpan. Si tratta di un pianista
giovanissimo ma già vincitore di
importanti concorsi sparsi nel
mondo. L’Italia - ricorda la Iuc - lo
consacrò tra i grandi,
assegnandogli nel 2017 il primo
premio del “Ferruccio Busoni”di
Bolzano, da cui sono usciti vincitori
alcuni dei maggiori pianisti di questi
anni. Il concerto questa sera alle
ore 20.30 nell’Aula Magna della
Sapienza. Info: 06 3610051/52.

Il debutto capitolino
di Ivan Krpan

Il pianista Ivan KrpanAngelo Pintus, comico triestino

Ad esempio, in sala prove men-
tre i sette ballerini interpreti si
esercitavano con delle enormi
palle azzurre ginniche di gom-
ma, constatavo inconsciamente
con mia moglie Cynthya, aiu-
to-regista, che con i movimenti
di avvicinamento le sfere assu-
mevano la forma di un gigante-
sco bruco azzurro: ecco quindi
creata l’immagine del bruco.
Un’opera in divenire quindi, e
un’altra idea, con le superfici
bianche mobili tridimensionali

Il servizio in onda oggi alle 17.15

Tony Riggi per “Pomeriggio Cinque”
l Tutti sintonizzati su Canale 5, alle
17.15 di oggi, per incontrare nel salotto
di Barbara D’Urso la cantante
Francesca Alotta e il poliziotto-rocker
pontino Tony Riggi. I due artisti

saranno in collegamento da Casa
Sanremo, dove Maria Monsè e Alex
Baudo si vedranno alle prese con
“Maria conduttrice per un giorno al
Festival di Sanremo”.
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LE COMMEMORAZIONI
RAFFAELE CALCABRINA

Il mare azzurro dell’Egeo. Ro-
di, l’isola delle Rose. Capo Sunio e
il tempio di Poseidone.

Solo evocare questi nomi si
pensa alle vacanze, alla spensiera-
tezza, allo svago. Eppure 75 anni
fa, Rodi, l’Egeo e Capo Sunio furo-
no il teatro di una delle più grandi
tragedie navali della seconda
guerra mondiale. È quella del pi-
roscafo Oria, tomba di oltre quat-
tromila soldati italiani, di cui un
centinaio della provincia di Frosi-
none.

Quella dell’Oria è una tragedia
dimenticata per anni e solo di re-
cente è stata portata alla ribalta
mediatica grazie soprattutto alla
tenacia del gruppo di familiari dei
caduti che anima il sito www.piro-
scafooria.it. Gli stessi che, in occa-
sione del settantacinquesimo an-
niversario, si sonorecati in Grecia
per la commemorazione ufficiale.

Il 12 febbraio del 1944 il pirosca-
fo norvegese Oria, carico di pri-
gionieri italiani, che dopo l’8 set-
tembre avevano rifiutato di aderi-
re alla proposta di continuare la
guerra al fianco dei nazi-fascisti e
che erano destinati a essere inter-
nati in Germania, naufragava al
largo delle coste greche tra capo
Sunio e la piccola isola di Patro-
klos. Per decenni la tragedia è sta-
ta dimenticata. Molte famiglie so-
lo da pochi anni hanno conosciu-
to il destino dei propri cari. La na-
ve era salpata dall’isola greca di
Rodi, conquistata dai tedeschi
che, dopo l’8 settembre, avevano
sorpreso la guarnigione italiana,
ed era diretta al Pireo. Da lì i solda-
ti sarebbero stati avviati nei cam-
pi di lavoro, nelle industrie e nelle
campagne della Germania. Ma gli
oltre quattromila dell’Oria, im-
mortalati dalle immagini tra-
smesse dalla tv greca Ert, mentre
dall’altra isola del Dodecaneso,
Leros, vanno a Rodi e da lì prendo-
no il mare ancora, non sarebbero
mai arrivati al Pireo. Una tempe-
sta, infatti, provocò l’affonda -
mento del piroscafo norvegese.

Solo 37 italiani si salvarono in-
sieme a un pugno di marinai. Per
mesi ilmare restituì i cadaveriche
ebbero sepoltura in fosse comuni
di fronte all’isolotto di Patroklos.
Qualcuno più fortunato per oltre
una settimana scavò fosse per sep-
pellire i caduti. Ora in quello spic-
chio di mar Egeo, dal 2014 sorge
un monumento commemorativo.
E dove ogni anno, ed è così anche
quest’anno per il settantacinque-

simo anniversario della tragedia, i
familiari dei caduti si recano per
coltivare la memoria dei propri
cari. In queste ultime settimane,
infatti, il gruppo del piroscafo
Oria si è organizzato per parteci-
pare alle celebrazioni in terra gre-
ca, che hanno avuto il clou dome-
nica scorsa alla presenza anche
dell’ambasciatore italiano in Gre-
cia EfisioLuigi Marras.Nel tempo
una parte dei caduti è stata trasla-
ta nel Sacrario dei caduti d’Oltre -
mare di Bari.

Come spesso accade in questi
casi dietro al ritrovamento c’è un
evento fortuito: il ritrovamento,
da parte del sub greco Aristotelis
Zervoudis di una gavetta di un ca-
duto dell’Oria. Da lì le successive
immersioni hanno portato alla lu-

Per non dimenticare
la tragedia navale
del piroscafo Oria

Il ricordo In Grecia a settantacinque anni dal disastro
Presente un gruppo di familiari per tenere viva la memoria

ce altri oggetti della nave, ma, so-
prattutto, hanno consentito di lo-
calizzare con precisione il relitto
dell’Oria. Nel settembre del 2017,
durante il suo soggiorno in Gre-
cia, il monumento che ricorda i ca-
duti del piroscafo norvegese è sta-
to visitato anche dal presidente
della RepubblicaSergio Mattarel-
la, al quale Zervoudis ha donato
una gavetta ritrovata sul relitto.

Le ricerche deidiscendenti non
sono state facili. Prima la lista de-
gli imbarcatidella CroceRossa in-
ternazionale, poi l’instancabile la-
voro di chi anima il sito internet
che ricorda l’Oria. Da qui è nata
una rete di contatti tra i parenti,
che ha dato vita al muro della me-
moria, dove on-line, sono riporta-
te le storie di 317 soldati. Undici

sono del Frusinate. Secondo le va-
rie fonti a bordo dovevano esserci
tra i 99 (la lista del sito internet
dell’Oria) e i 258 ciociari (in base
alla pubblicazione “L’odissea de-
gli internati militari italiani della
provincia di Frosinone” di Era-
smo Di Vito e Francesco Di Gior-
gio). I Comuni che hanno dato il
tributo di sangue più alto sull’O-
ria sono Esperia e Monte San Gio-
vanni Campano con sei caduti,
Pontecorvo, Sant’Apollinare e Ve-
roli con quattro. Tra gli imbarcati
risultano tuttavia otto soldati
monticiani, cinque sorani e vero-
lani. I più giovani erano del ‘23.

Da anni il gruppo dei familiari
dei caduti dell’Oria si dà da fare
per rintracciare altri caduti e or-
ganizzare eventi per tenere viva la
memoria. Sostiene le iniziative
per le commemorazioni, oltre a
quella in Grecia (alla quale inter-
verrà l’arcivescovo cattolico di
Atene Sevastianos Rosolatos ed è
stato invitato anche il presidente
della Republica Prokopios Pavlo-
poulos), domenica 10 febbraio c’è
stata una messa a Velletri, alle
17.30 nella cattedrale di San Cle-
mente, officiata da monsignor
Vincenzo Apicella, vescovo della
diocesi della suburbicaria di Vel-
letri-Segni, alla presenza di Luke
John Gregory, vicario generale
dell’Arcidiocesi cattolica di Rodi
con la partecipazionedel Coro Po-
lifonico “Salvo d’Acquisto” di Ro-
ma.

Il gruppo dell’Oria ha promos-
so eventi musicali (a Castelfidar-
do al festival della fisarmonica è
stata eseguita la composizione
Oria 1944 di Cesare Chiacchiaret-
ta) e l’8 giugno all’Accademia di
Santa Cecilia di Roma si terrà un
concerto dell’Orchestra di flau-
ti del Conservatorio. Il concerto
comprenderà anche un brano ine-
dito scritto per l’occasione dal
maestro compositore Ferdinando
Curinga.

Sostenute anche intitolazioni
di vie o piazze alla memoria del-
l’Oria e dei singoli caduti. Sul sito
internet www.piroscafooria.it
che raggruppai familiaridelle vit-
time e promuove le iniziative per
onorare la memoriadei caduti, c’è
una rubrica dal titolo “Tre cose
che possiamo fare per onorare il
nostro caro”. E tra queste, appun-
to, c’è proprio quella di pungolare
le amministrazioni comunali allo
scopo di ottenere l’intitolazione
per i morti dell’Oria.  Un appello
che anche dalla Ciociaria viene ri-
lanciato, visto che sull’Oria ce n’e-
ranopraticamente di tutti i comu-
ni.l

O l t re
q u att ro m i l a

milit ari
c atturati

nell’Eg e o
m o r i ro n o
a n n e g at i

Pes ante
il tributo

di sangue
offer to

dai ciociari:
un centinaio
gli imbarcati

La stele ai piedi
del monumento
eretto in Grecia
di fronte al tratto
di mare dove
av ve n n e
la tragedia,
a destra la visita
del presidente
M a tt a re l l a
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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

M A RT E D Ì

12
FEBBR AIO

L ATINA
Presentazione del libro “Io investo
in immobili” Presentazione del libro
“Io investo in immobili” di Cesare Ro-
sati presso la libreria La Feltrinelli (Via
Diaz, 10, ore 18). Si parlerà del metodo
Testa che permette di guadagnare at-
traverso gli investimenti immobiliari.
Interviene l’a u to re
Corso torte invernali Ritornano i cor-
si amatoriali di “Pasticceria e Cucina”
targati Operà (Viale Cesare Augusto,
31) dove si potranno apprendere i se-
greti dei maestri della rinomata pastic-
ceria pontina. Al termine degli incontri,
i partecipanti riceveranno un attestato
di partecipazione e le ricette dettaglia-
te di tutti dolci preparati nel corso della
giornata di studio. Le lezioni si terran-
no dalle 18 alle 21.30. Costo 55 euro.
Prenotazione al 3454040381

G I OV E D Ì

14
FEBBR AIO

L ATINA
Concerto “Queen Rhapsody” Con -
certo di beneficenza per l’ass ociazio-
ne LatinAutismo che si terrà presso
l’Auditorium del Liceo Scientifico G. B.
Grassi (Via Padre Sant’Agostino, 8, al-
le 21 ). Il concerto è organizzato dai
Giovani Filarmonici Pontini e sarà un
tributo alla musica dei Queen
Giovedì in musica In collaborazione
con il Conservatorio “Ottorino Respi-
ghi” e il Mad - Museo d'Arte Diffusa,
che arricchisce tutti gli eventi con la
sua arte contemporanea, il Circolo H
presenta presso l’Auditorium Roffre-
do Caetani (Via Ezio) il primo contribu-
to per la 16esima rassegna di Musica
di Camera “Giovedì in Musica”. Ad esi-
birsi sarà il contrabbassista Gianfran-
co Tedeschi. Appuntamento alle 18, in-
gresso gratuito
Presentazione del libro “È l'Europa,
b e l l ez z a ! ” Presso La Feltrinelli (Via
Diaz, 10, ore 17.30) avrà luogo la pre-
sentazione del libro “È l’Europa, bel-
l ez z a ! ” di Michele Gerace. Ne parle-
ranno con l’autore Isabella Velardo,
presidente Rotaract Club Latina; Car-
lo Piccolo, Rotaract Club Latina; Mario
Leone, vice direttore dell’Istituto per gli
Studi Federalisti Altiero Spinelli

VENERDÌ

15
FEBBR AIO

APRILIA
Trenkim Live Reduce dal suo ultimo
album dal nome “As ociale” , Trenkim,
scoperto da Dj Jad degli Articolo 31,
rapper ironico e tagliente dallo sguar-
do di ghiaccio nella nuova generazio-
ne del rap italiano, approda sul palco
dell’Ex Mattatoio (Via Cattaneo, 2). In
apertura No Click Rap da Latina, col-
lettivo di rappers emergenti dal suono
esoterico, storytellers di fatti realmen-
te accaduti. Appuntamento alle 22.30.
Ingresso 3 euro con tessera Arci
C I ST E R N A
Workshop di recitazione con il regi-
sta Sergio Urbani L’ass ociazione
Aquerò organizza un workshop inten-
sivo di recitazione con il regista Sergio
Urbani. Un percorso di tre giorni per at-
tori, finalizzato all’acquisizione di con-
sapevolezze e capacità di gestione
del proprio bagaglio emotivo utile in
scena. A conclusione del corso verrà
consegnato un attestato di partecipa-
zione. Per ricevere tutti i dettagli relati-
vi al progetto, contattare il sodalizio al
numero 3317628194 o, via mail, all’indi -
rizzo zarraleonardo.work@libero.it. A
partire dalle ore 20
L ATINA
Folk a metà Sesto appuntamento di
“Folk a metà”, un’occasione di incontro
tra musiche di diversa provenienza in
un concerto colto e popolare, di “balla -
te e canzoni d’a m m o re”. Si apre il mon-
do visionario ed elettrico di Canio Lo-
guercio, autore e interprete in scena,
rivisitato da Alessandro D’Aless andro,
autore degli arrangiamenti, in chiave
acustica e loops ritmico-melodiche:
un racconto raffinato di uno dei più ori-
ginali cantautori partenopei, attraver-
so il respiro orchestrale di un virtuoso
dell’organetto. Canio Loguercio, musi-
cista, poeta e performer, napoletano

d’adozione, è autore di progetti “cros -
sover ” sul confine tra canzone d’auto -
re, poesia e teatro. Già finalista in tre di-
verse edizioni del Premio Recanati, ha
pubblicato i dischi “Indifferentemen -
t e”, “Mis erere”, “Pa s s i o n i ”. Con “A m a ro
A m m o re” e “Canzoni Sussurate” è sta-
to candidato alla Targa Tenco 2014.
“Canti, ballate e ipocondrie d’a m m o re”
è stato pubblicato a dicembre 2016.
Alessandro D’Alessandro, con un’in -
tesa attività concertistica e collabora-
zioni con numerosi musicisti italiani e
stranieri, è organetto solista e coordi-
natore artistico dell’Orchestra Botto-
ni, il cui disco d’esordio è stato finalista
al Premio Tenco 2015 e secondo mi-
glior disco al Premio Loano 2014. Si
esibiranno insieme negli spazi del
Madxii Museo (Via Carrara, 12a), loca-
lità Tor Tre Ponti, dalle ore 22
Presentazione del libro “La leggen-
da di Ninfa” Un tema avvolto dal mi-
stero è il centro del libro di Monica Ma-
ratta, che sarà presentato alle ore 18
presso la libreria La Feltrinelli (Via
Diaz, 10), dal titolo “La leggenda di Nin-
f a”, incentrato sulle figure di Lord
Byron e Lucrezia Borgia, distanti nel
tempo eppure unite da un’oss essione
per l’antica leggenda medievale di
Ninfa. Nel 1816, a Milano, Lord Byron
venne a conoscenza di alcune lettere
che Lucrezia Borgia scrisse al fratello
Cesare durante la permanenza a Ser-
moneta per informarlo della scoperta
di alcuni fogli scritti da un autore anoni-
mo. I fogli trattavano di un’antica leg-
genda medievale del luogo, e raccon-
tava di un amore struggente, di magia,
di intrighi di corte e violenze: questa è
la leggenda di Ninfa, un mito che lega
nel tempo i due personaggi in un’ins a-
na passione che va oltre la morte. Pre-
sente l’autrice, ingresso libero
P ONTINIA
Spettacolo di prosa “Uno Zio Vanja”
con Vinicio Marchioni Sul palco del
Teatro Fellini (Piazza Indipendenza, 9)
va in scena lo spettacolo “Uno Zio Van-

j a” di Anton Checov, diretto e interpre-
tato da Vinicio Marchioni, con Lorenzo
Gioielli, Milena Mancini, Nina Torresi,
Alessandra Costanzo, Francesco
Montanari, Andrea Caimmi e Nina
Raia; adattamento di Letizia Russo,
scene di Marta Crisolini Malatesta, co-
stumi di Milena Mancini e Concetta
Iannelli, luci di Marco Palmieri, musi-
che di Pino Marino. La pièce narra i tor-
menti interiori di Ivan Petrovic Voiniskij,
zio Vanja, che per sei anni ha ammini-
strato con scrupolo e abnegazione la
tenuta della nipote Sonja versandone i
redditi al cognato, il professor Serebr-
jakov, vedovo di sua sorella e padre di
Sonja. L’apparente serenità famigliare
viene turbata dall’arrivo di Serebrja-
kov, illustre professore che si rivelerà
solo un mediocre sfacciatamente in-
grato. Info e biglietti: 3925407500; in-
fo@fellinipontinia.it. Dalle ore 21
MINTURNO
Scopriamo la birra artigianale loca-
le In collaborazione con l’enotec a
Biondino, punto di riferimento per la
trentennale esperienza nel settore,
“Gusta la Cultura” presenta la degu-
stazione gratuita di una birra artigiana-
le prodotta nel territorio pontino. Sarà
u n’occasione per conoscere il birrifi-
cio Eureka, grazie alla presenza del
produttore, il quale illustrerà la scelta
delle materie prime, a chilometro zero
e le varie fasi di produzione. Presso
Enoteca Biondino, dalle ore 18
TERR ACINA
Presentazione del libro “La com-
passione del samaritano” Il raccon-
to del samaritano continua a dirci che
la chiamata a farsi prossimo all’a l t ro
carente di vita è l’evento capace di da-
re senso all’esistenza. In un mondo
sempre più permeato dall’individuali -
smo, il volto del prossimo rigenera l’u-
mano. Il libro “La compassione del sa-
m a r i t a n o” sarà presentato presso la li-
breria Bookcart (via Salita Annunziata,
131) dalle ore 18 alle 19.30
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APRILIA
Galoni Live Emanuele Galoni, classe
1981, vive in provincia di Latina ma è da
sempre attivo a Roma. Cantautore di
matrice folk, guarda alla tradizione ita-
liana e alle sonorità moderne del
nord-europa. Presenta sul palco del-
l’Ex Mattatoio (Via Cattaneo, 2), a par-
tire dalle ore 22, il suo terzo album “In -
continenti alla deriva”, per Goodfellas
e anticipato dal singolo Banksy. Undici
tracce folk che guardano alla tradizio-
ne italiana e al nord-europa. Ingresso
5 euro con tessera Arci
C I ST E R N A
Tra Cisterna e Hogwarts Presso la
Biblioteca comunale (Largo San Pa-
squale) tornano le fantastiche avven-
ture del maghetto Harry Potter. Alle
ore 10.30 si terrà un incontro riservato
ai ragazzi dai 7 ai 12 anni, che potranno
rivivere le avventure di Potter grazie al-
le letture a cura degli operatori culturali
della biblioteca. Per ulteriori informa-
zioni è possibile contattare la Bibliote-
ca allo 0696834330, o scrivere a bi-
blioteca@comune.cisterna .latina .it
L ATINA
Senza un nome Live I Senza Nome
arrivano al Manicomio Food, alle 20,
per riproporre le versioni originali dei
brani più belli di Biagio Antonacci, pro-
vando a trasmettere le stesse emozio-
ni grazie alla notevole somiglianza tra il
vero Biagio e Andrea Bellina
Spettacolo “Cyrano Dacci Una Ma-
n o” La Compagnia degli Sgarzoli ritor-
na con la replica dello spettacolo
“Cyrano...dacci una mano!" di Mimmo
Strati e Alberto Bognanni. Una nuova
brillante commedia tra risate e senti-
menti per una causa nobilissima: aiu-
tare i ragazzi della sezione Aipd di La-
tina (Associazione Italiana Persone
Down) a ristrutturare la casa cantonie-
ra di Via Piave per adibirla a sede della
Onlus. Lo spettacolo va in scena al
Teatro Ponchielli (Via Ponchielli). Ap-
puntamento alle ore 21

Canio Loguercio
in concerto
al Madxii

Alber to
Bognanni
autore teatrale

“Io investo in immobili”
Libri Imprenditore e business coach
affida a un bestseller strategie antirischio

Cesare Rosati a La Feltrinelli

OGGI A LATINA

Si intitola “Io investo in
immobili” ed è stato scritto da
Cesare Rosati il libro che verrà
presentato oggi presso la li-
breria La Feltrinelli di Latina,
in Via Diaz (ore 18). Al centro
dell’attenzione un metodo
che, l’autore garantisce, per-
mette di guadagnare attraver-
so gli investimenti immobilia-
ri. Rosati interverrà con i suoi
consigli su come usare la testa
per arginare i rischi e conqui-
stare la serenità economica.
Investitore lui stesso, impren-

ditore e business coach, Cesa-
re Rosati è nato nel capoluogo
pontino ed è il fondatore di
Immobiliare Rirei e della
IoInvesto Academy, nonché il
creatore del software per la va-
lutazione professionale degli
immobili ValutaCasa.it. Ha
deciso di raccogliere in questo
libro edito da IndiViduo, stra-
tegie utili ed efficaci, esempi
pratici e anche esercitazioni
concrete di un metodo basato
su undici tipologie di investi-
mento e in grado di potenziare
in chi lo adotta le proprie ca-
pacità analitiche e decisiona-
li.

Bestseller su Amazon in Ge-
stione della proprietà immo-
biliare, il libro arriva dopo il
ricco bagaglio di esperienze
che l’autore ha maturato nella
Capitale dove hanno sede le
sue aziende.

Quello immobiliare è un
settore che Rosati ha studiato
a fondo, e adesso ha deciso di
mettere a disposizione il suo
ricco bagaglio professionale.
Per questo ha fondato la IoIn-
vesto Academy, prima Acca-
demia italiana che si rivolge a
chi vuole investire.l
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