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Aprilia La sentenza del Gup supera la richiesta del Pm che aveva chiesto 27 anni per Massimiliano Sparacio e 24 per Vittorio De Luca

Tre nt ’anni di carcere per i due killer
Il 31 ottobre del 2017 Luca Palli venne freddato con tre colpi di pistola in mezzo alla strada, ieri la condanna

Il Pm aveva chiesto 27 e 24 an-
ni. Ieri il Gup del Tribunale di La-
tina Giuseppe Cario ha dichiarato
colpevoli di omicidio volontario
aggravato dalla premeditazione
Massimiliano Sparacio e Vittorio
De Luca condannandoli entram-
bi con il rito abbreviato a 30 anni
di reclusione. Il tardo pomeriggio
del31ottobre2017 i duehanno te-
so un agguato a Luca Palli ad
Aprilia e lo hanno freddato con
tre colpi di pistola in mezzo alla
strada. I Carabinieri hanno chiu-
so il cerchio intorno ai due assas-
sini in un mese: Sparacio, l’autore
materiale dell’omicidio, aveva co-
vato risentimento e rancore nei
confronti della vittima per tre an-
ni e aveva ingaggiato De Luca
(con circa 800 euro) per guidare
la moto con cui fuggire insieme.
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All’i n te rn o

Il ragazzo premiato ieri a Cisterna dal sindaco Mauro Carturan durante il Consiglio comunale

L’episodio Il riconoscimento di Carturan per il giovane calciatore romano

I genitori litigano
e lui ferma la partita
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Fazzone: «E’ ora di cambiare»
Forza Italia Il senatore pontino contesta l’immobilismo della leadership azzurra
«Rispettare Berlusconi significa dire come stanno le cose. Così non si va da nessuna parte»
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S p e r l o n ga L’adolescente era rimasta bloccata sul fondo a causa dell’aspirazione della griglia. L’incidente a luglio del 2018
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Tre le persone indagate dalla Procura per la morte della 13enne Sara Francesca Basso: si ipotizza l’omicidio colposo
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Libertà di stampa?
L’Italia è messa male
Il report dell’E u ro p a
I numeri La Nazione nella black list per numero di giornalisti
minacciati e sotto scorta. Segnalazioni triplicate nel 2018

L
’Italia è il Paese europeo
in cui, nel 2018, si è con-
sumato il maggior nu-
mero di violazioni e vio-

lenze alla libertà di stampa. Pa-
role del Consiglio d’Europa, che
nei giorni scorsi ha pubblicato
il rapporto sulla “Democrazia a
rischio - minacce e attacchi
contro la libertà dei media in
Europa”. E stando a quanto ri-
portato nel documento, redatto
dalle 12 organizzazioni che ge-
stiscono la piattaforma euro-
pea per la protezione del gior-
nalisti, l’Italia è entrata prepo-
tentemente nella classifica dei
quattro Paesi con più restrizio-
ni e minacce per i giornalisti.
Gli altri sono la Turchia, che
«resta la galera per giornalisti
più grande del mondo»; la Rus-
sia, dove continua ad esserci
«la più imponente restrizione
della libertà di informazione»;

l’Ungheria, dove c’è «la più alta
concentrazione di media nelle
mani di editori filogovernati-
vi».

Entrando nel dettaglio, l’Ita-
lia è il Paese europeo in cui è sta-
to registrato il più alto numero
di allarmi tra quelli raccolti dal-
la piattaforma del Consiglio
d’Europa. Si tratta di 13 segnala-
zioni, (lo stesso numero è stato
registrato anche in Russia), e ciò

Le cause: Mafia,
neofas cisti
e tagli ai fondi

l Le minacce
di morte per
mano della
mafia e delle
o rg a n i z z a z i o n i
maf ios e
restano la
prima causa
dell’allarme
sulla libertà di
stampa. Nel
repor t
vengono poi
citati i raid di
gruppi neo
fascisti e infine
il taglio dei
fo n d i
all’editoria
previsto dal
G ove r n o.

Il rapporto:
«Il Paese
con il maggior
numero di
s egnalazioni
in un solo
anno»

A destra
il Consiglio
d’E u ro p a
e a sinistra
una
m a n i fe s ta z i o n e
di alcuni giornalisti
contro il taglio
ai fondi
per l’editor ia

Dal giugno
2017 le
autorit à
it aliane
non hanno
r i s p o sto
agli allarmi

Il dossierIl dossier

Le segnalazioni

13
l È il numero di allarmi
registrati nel 2018 nella
piattaforma europea. Il triplo
del 2017

19
l È il numero di minacce
accertate contro giornalisti dal
2017 ancora attive sulla
piattaforma. Dal 2017 il
governo non ha risposto a
nessuna di queste.

21
l I giornalisti italiani che vivono
sotto scorta perché minacciati
dalla mafia.
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«mostra come la libertà di stam-
pa sia chiaramente deteriorata
nel 2018: il numero di violazioni
in Italia, registrate nella piatta-
forma, sono più che triplicate ri-
spetto al 2017».

Inoltre, «l’Italia è anche lo
stato membro dell’Unione Eu-
ropea con il più alto numero di
minacce denunciate e accertate
sulla piattaforma, per un totale
di 19. Da giugno 2017, le autorità
italiane non hanno risposto a
nessuno degli avvisi pubblicati
sulla piattaforma».

E non è tutto: «La crescente
violenza contro i giornalisti in
Italia è particolarmente preoc-
cupante - prosegue il rapporto -
La mafia e il crimine organizza-
to rimangono una delle maggio-
ri minacce per i giornalisti». In-
fatti, nel 2018, la piattaforma ha
registrato tre casi di giornalisti
che sono stati minacciati di
morte.

«Ventuno giornalisti italiani
minacciati dalla mafia vivono
sotto la permanente protezione
della polizia - conclude il rap-
porto - Inoltre, diversi giornali-
sti sono stati intimiditi e attac-
cati da membri di gruppi neofa-
scisti».l

Jacopo Peruzzo

Il commento
di Mattarella:
«La libertà
di informare
è elemento
impres cindibile
dello Stato»

Governo giallo verde
Crociata anti giornalisti
I retroscena I ministri Di Maio e Salvini citati nel rapporto
per il taglio dei fondi e per l’ostilità mostrata sui social network

C
resce dunque il clima di
violenza contro i giornali-
sti italiani. Cresce la preoc-
cupazione, che era già alta

per le incessanti minacce della ma-
fia e della criminalità organizzata e
a cui ora si aggiungono anche nuovi
episodi violenti dei gruppi neofa-
scisti. Eppure, da quest’anno, la li-
bertà di stampa ha un terzo nemi-
co:si tratta delgovernogialloverde
di Di Maio e Salvini. A dirlo, anche
in questo caso, è sempre il rapporto
del Consiglio D’Europa, che tra le
pagine del dossier cita entrambi i
vice premier, ritenuti autori, a va-
rio titolo, di aggressioni all’infor -
mazione. «La maggior parte degli
allarmi registrati nel 2018 - si legge
nel rapporto - sono stati inviati do-
po l’insediamento ufficiale del nuo-
vo Governo di coalizione, il 1 giu-
gno. I due vice premier del Gover-
no, Luigi Di Maio e Matteo Salvini,
regolarmente esprimono partico-
lare ostilità ai media e ai giornalisti
attraverso la retorica dei social».
Poi l’analisi dei singoli atteggia-
menti: «Il vice primo ministro Sal-
vini ha minacciato di rimuovere la
protezione della polizia al giornali-
sta investigativo Roberto Saviano,
nonostante le note minacce di mor-
te da parte di organizzazioni crimi-
nali. Il vice primo ministro Di Maio
ha insultato i giornalisti e avviato
una politica di abolizione del pub-
blico sussidio alla stampa. Secondo
la federazione italiana dei sindaca-
tidei giornalisti, i professionistidei
media ora dovranno affrontare una
nuova minaccia nel Paese: un ri

schio costante di violenza alimen-
tato dalla retorica ostile dei mem-
bri del Governo e delle dichiarazio-
ni dei partiti della coalizione».

Nessun commento da parte dei
due vicepremier, almeno finoa ie-
ri sera. Puntuale, invece, l’inter -
vento del Presidente della Repub-
blica, Sergio Mattarella alla Fede-
razione Nazionale Stampa Italia-
na: «Libertà di informazione e de-
mocrazia sono elementi inscindi-
bili. La vita della Repubblica e la
nostra Costituzione sono profon-
damente segnate da questo prin-
cipio. La XVII norma transitoria
della costituzione affidava, in via
del tutto eccezionale, alla stessa
assemblea costituente il compito
di varare una legge: quella sulla
stampa, testimonianza della con-
sapevolezza che i Padri costituenti
ebbero della centralità della liber-
tà di informazione».l

J. P.

«La maggior parte
degli allarmi registrati
nel 2018 sono stati inviati
dopo l’ins ediamento
ufficiale del nuovo
Governo italiano»

«Il ministro
Salvini
ha minacciato
di rimuovere
la scorta
al giornalista
S av i a n o »

Il presidente
dell’O rd i n e
dei Giornalisti
Carlo Verna

l «Un dato
a l l a r m a nt e
che dovrebbe
essere un
monito a
quanti ogni
giorno
prendono di
mira coloro
che, di
professione e
spes s o
ris chiando,
i nt e n d o n o
raccontare i
fatti nella loro
completezza .
Negli ultimi
giorni c’è
stata una
escalation di
minacce
contro i
c ro n i st i .
Tutto questo
non significa,
p e rò ,
mancanza di
responsabilit à
per i
giornalisti che
sono tenuti al
rispetto della
d e o nt o l o g i a
profes sionale,
in tutti i luoghi
e in tutti i
c o nt e st i » .

Entrambi i ministri nominati
nel rapporto del Consiglio d’Eu ro p a :

«Rischio di costante violenza»Il dossierIl dossier

I due vice premier
Matteo Salvini
e Luigi Di Maio
con il Primo
M i n i s t ro
Giuseppe Conte



5EDITORIALE
OGGI

M e rc o l e d ì
13 febbraio 2 01 9

Il senatore
Claudio Fazzone,
c o o rd i n a to re
regionale di Forza
Italia, con A n to n i o
Ta j a n i alla tre
giorni di Fiuggi del
settembre scorso.
Sotto, il leader e
fondatore degli
“azzurr i” Silvio
B e rl u s c o n i

L’INTERVISTA
CORRADO TRENTO

«Non è una questione di lealtà
nei confronti di Silvio Berlusconi
e di Antonio Tajani. Il punto è che
Forza Italia va cambiata, rifonda-
ta quasi». A dirlo non è uno qua-
lunque. Ma il senatore Claudio
Fazzone, coordinatore regionale
di Forza Italia. Un’analisi a tutto
campo la sua, coraggiosa e cruda
al tempo stesso. Un’analisi che
nasce dall’attualità, perché il sin-
daco diFrosinone NicolaOttavia-
ni si appresta ad ufficializzare il
suo ingresso nella Lega, con il Mo-
vimento Italia, una formazione
centrista e moderata formata so-
prattutto da amministratori. E
Ottaviani, considerato tra i fede-
lissimi proprio di Fazzone, po-
trebbe anche essere candidato al-
le europee con il Carroccio, dopo
anni di militanza in Forza Italia.

Allora Fazzone, sorpreso dal-
la scelta di Ottaviani?

«Francamente no. Nicola Otta-
viani è rimasto deluso da quello
che era stato un “impegno” a rior-
ganizzare il partito, cambiando
perfino il nome. Puntando su un
“contenitore” per i moderati e per
gli amministratori che volevano
continuare a stare nel centrode-
stra in una posizione diversa.
Quel progetto è stato bloccato
senza una spiegazione. Lo abbia-
mo regalato alla Lega e a Fratelli
d’Italia. Per mesi il sindaco di Fro-
sinone, insieme ad altri, ha lavo-
rato a questa piattaforma. È chia-
ro che è rimasto deluso: ecco per-
ché sta prendendo in considera-
zione la proposta della Lega. Ni-
cola Ottaviani ha ragione: capi-
sco le sue motivazioni».

Le condivide?
«Guardi, io non sono abituato a

nascondermi. Penso che Forza
Italia vada cambiata radicalmen-
te. La gestione del partito deve
passare da verticistica a territo-
riale, altrimenti non andiamo da
nessuna parte. Continuiamo a
perdere elezioni e voti e magari ci
dichiariamo pure soddisfatti per-
ché i sondaggi erano peggiori.
Non può funzionare così».

Nel Lazio tocca a lei convoca-
re i congressi provinciali. Può
essere l’inizio di una svolta?

«Bisogna fare chiarezza: non
posso fare le convocazioni dei
congressi provinciali fin quando
non avremo la platea ufficiale de-
gli iscritti. Poi, prima dell’assem -
blea provinciale, vanno svolti i
congressi comunali. In ogni caso
non è che i congressi servono solo
a nominare i coordinatori. Il pun-
to è proprio questo. In tanti guar-
dano a certi appuntamenti sol-
tanto per le caselle. Il partito ha
bisogno di altro».

La diagnosi è chiara. Passia-
mo alla terapia?

«La classe dirigente andrebbe
scelta dai territori e sui territori.
Mettendo in primo piano anche i
collegi elettorali. Io stesso sto cer-

cando di portare avanti questa
impostazione da anni. Poi un’al -
tra considerazione importante: il
partito mantiene percentuali ac-
cettabili nel centro-sud, ma viene
guidato da una ristretta classe di-
rigente del nord. Con un’imposta -
zione nazionale e verticistica.
Non può essere. Non vedo la “poli -
tica”, questo è il dramma».

La ruspa di Fazzone:
Forza Italia,
o si cambia o si muore

Faccia a faccia Parla il senatore e coordinatore regionale
«La gestione del partito passi da verticistica a territoriale»

In un’intervista a La Repub-
blica il Governatore della Li-
guria Giovanni Toti ha detto
che in Forza Italia ci sono
troppi intoccabili e in questo
modo si regalano i moderati
alla Lega. Concorda?

«No, scusi: quello che Toti dice
adesso il sottoscritto lo ripete da
due anni.Semmai è lui che adesso
concorda con me. Fatta questa

premessa (necessaria), rispondo:
io non devo fare altri “giri”. La mia
preoccupazione è una soltanto:
garantire continuità politica al
partito. Avere la speranza che chi
verrà dopo di me potrà fare me-
glio di me. Tutto questo non lo ve-
do oggi in Forza Italia».

Ma attaccare la gestione poli-
tica di Forza Italia non equi-
vale a mettere in discussione
Berlusconi e Tajani?

«Io sono leale a Berlusconi e
Tajani, ma noncondivido il modo
con il quale viene gestita Forza
Italia. La mia lealtà c’è stata sem-
pre, ma oggi non può diventare
una “ghigliottina” per un’intera
classe dirigente che sta dietro di
me, che mi sostiene con altrettan-
ta lealtà».

Scusi senatore Fazzone, sta
dicendo che si sta guardando
intorno? Le indiscrezioni par-
lano di un pressing della Lega.

«In tanti mi chiamano. Ma il
punto non è questo. Vogliamo
cambiare Forza Italia? C’è una so-
la strada: individuare una linea
politica diversa, riorganizzare gli
assetti e, soprattutto, rendere sca-
labile il partito. Non può essere
che non cambi mai nulla. La clas-
se dirigente va messa in discus-
sione, gli amministratori locali e i
militanti devono avere la possibi-
lità didire la loroe di essere ascol-
tati. Altrimenti come pensiamo di
motivare la gente e di provare a ri-
prenderci i tanti elettori che non
ci votano più?».

Secondo lei cosa dovrebbe fa-
re Silvio Berlusconi?

«Intanto il presidente dovreb-
be dire in modo chiaro e inequivo-
cabile chi ha individuato come
suo successore. Quindi dovrebbe
ascoltare le istanze che arrivano
dalla base, dai territori, dalla clas-
se dirigente locale. Il 4 marzo
2018 ha cambiato la politica ita-
liana per sempre. Non si può an-
dare avanti senza mutare nulla e
pensare di applicare le vecchie ri-
cette».

Berlusconi è il fondatore oltre
che il leader.

«Silvio Berlusconi si rispetta
dicendo la verità, non nasconden-
dosi dietro il suo nome per con-
servare rendite di posizione».

Lei è un “fedelissimo” di Taja-
ni. Lo sosterrà alle europee?

«Io sono un “fedelissimo” di
Antonio Tajani, ma non posso ga-
rantire la fedeltà di altri che non
capiscono l’immobilismo di For-
za Italia. Lo sosterrò alle europee.
Ammiro Tajani, ma sono deluso
da molti che lo circondano».

Senta Fazzone, fino a quan-
do... resisterà?

«Il partito, così come struttu-
rato, non funziona. Siamo ancora
in tempo per cambiarlo. Se poi
questo non dovesse avvenire,
chiamerò tutti quelli che sono con
me e valuterò con loro il da farsi.
Un padre di famiglia coinvolge i
figli nelle scelte importanti».l

“B erlusconi
dic a

c h i a ra m e nte
chi ha

i n d i v i d u ato
come

succes s ore

“La classe
d i r i g e nte

va messa in
dis cus sione

Capis co
la scelta

di Ottaviani

4
l I mandati da
senatore di Claudio
Fazzone. Il primo nel
2006, poi le
conferme nel 2008,
2013 e 2018
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Le primarie per scegliere il segretario
si svolgeranno il 3 marzo prossimoL atina

Il fatto Convegno partecipato ieri per sostenere la candidatura alle primarie

La Penna riempie
la sala per Zingaretti
POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Le primarie del 3 marzo si
avvicinano e gli zingarettiani
pontini iniziano a alzare il volu-
me delle iniziative. Ieri è tocca-
to al comitato Piazza Grande
che fa riferimento a Salvatore
La Penna, il consigliere regio-
nale che al congresso nazionale
ha deciso di separare il percor-
so che fino a quel momento lo
aveva visto vicino all’ala mo-
scardelliana e sostenere Nicola
Zingaretti. La prima uscita
pubblica, contando la sala gre-
mita dell’hotel Europa, è stata
certamente positiva. La Penna
ha riunito sindaci, amministra-
tori locali ma anche rappresen-
tanti del mondo delle categorie
e del sindacato, per lanciare la
volata finale alla candidatura di
Zingaretti come segretario na-
zionale. Con lui, tre assessori
della giunta regionale: la ponti-
na Enrica Onorati, Massimilia-
no Valeriani e Mauro Alessan-
dri.

La Penna nel suo intervento
ha sottolineato la necessità che
«la Piazza Grande sia tale an-
che dal punto di vista elettora-
le. E’ necessario allargare la no-
stra area di riferimento. Per
questo siamo favorevoli all’a-
pertura al mondo civico, alle as-
sociazioni. La platea odierna mi
soddisfa proprio in questo sen-
so. Ci sono amministratori lo-
cali ma anche associazioni e
rappresentanti delle catego-
rie». Un passaggio importante,
poi, sulle novità che la politica,
anche in termini di comunica-
zione, sta vivendo. «Dobbiamo
anche riflettere su come sta
cambiando il modo di fare poli-
tica, il ruolo dei social, le dina-
miche della propaganda. Sul
nostro territorio abbiamo il do-
vere di impegnarci, di far cre-
scere la nostra provincia coniu-
gando al meglio i settori di pro-
duzione e sviluppo».

Riflettori poi sullo scenario
nazionale e sulla necessità di
avere in Zingaretti il leader dei
prossimi anni. «La storia con-
segnerà un giudizio molto mi-
gliore rispetto a quello attuale
alla stagione di governo del
centrosinistra e del Pd - ha det-
to La Penna - Oggi si sente la ne-

cessità di una leadership che
sappia guidare il Pd e sappia
metterlo al centro di un campo
di forze più ampio, che sappia
rilanciare il centrosinistra. Il
Pd è l’unico argine alla deriva
che sta prendendo la politica in
questo paese. Abbiamo un go-

verno che pensa solo alla propa-
ganda continua e non al destino
di questo paese, delle nuove ge-
nerazioni. Abbiamo l’obbligo di
costruire una alternativa».

Zingaretti è visto insomma
come un’ancora di salvezza. Nei
discorsi del convegno di ieri

molti passaggi sono stati dedi-
cati all’Europa e alle elezioni
Europee, scadenza sulla quale
si misureranno i valori in cam-
po a livello nazionale. Nel Pd
tutti sanno che dopo maggio,
cioè dopo il voto, nulla sarà più
come prima. l

«Dobbiamo
a l l a rg a re

l’area di
r i fe r i m e nto

del nostro
partito per

v i n c e re »

Alcuni momenti
dell’a p p u n ta m e n to
di ieri all’h o te l
Europa di Latina

«Zingaretti è il
leader adatto

per dare una
svolta alla

politica del
nostro partito
d e m o c rat i c o »

Nicola Zingaretti ( Pd)

LA NOVITÀ

Erba alta,
in arrivo
un diserbante
n atu ra l e
AMBIENTE

Un prodotto biologico e
biodegradabile al 100% per ri-
solvere il problema delle erbe
infestanti in città, e l’avvio del-
la differenziata spinta di circa
400 utenze commerciali al
mercato settimanale del mar-
tedì.

Questi i due temi emersi nel-
la commissione Ambiente che
si è tenuta ieri mattina. Il Co-
mune di Latina sin dalla costi-
tuzione di Abc, ha bandito l'u-
so del glifosato per il diserbo
urbano. La sostanza non è più
usata nel capoluogo come di-
serbante sui marciapiedi, sui
cigli stradali, nei parchi pub-
blici. In commissione Ambien-
te è stata analizzata la possibi-
lità dell’uso di una sostanza na-
turale ed ecosostenibile per in-
tegrare il lavoro di diserbo de-
gli operatori: l’acido pelargo-
nico, un derivato del cardo per
il controllo naturale delle erbe
infestanti, un dissecante che
viene già usato in un luogo di
pregio quali sono i giardini va-
ticani ed i viali d’accesso per i
turisti sempre in Vaticano. A
spiegarne ai consiglieri comu-
nali l’uso che ne viene fatto
proprio lì da oltre un anno e in
altri istituti, è stato l’agronomo
Annibale Gozzi.

A Latina la sostanza, un olio
emulsionabile al 100% biode-
gradabile, sarà sperimentata
sull'intero territorio comunale
per un anno e sarà utilizzata
dagli operatori ABC - che sa-
ranno formati al suo utilizzo -
per rafforzare il diserbo mec-
canico già praticato nel capo-
luogo. l
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nome cognome
Annalisa Muzio con l’osser vatorio
provinciale rappresenta 70 realtà sportiveL atina

Canoni, i club chiedono chiarezza
Impianti sportivi Dopo la richiesta di somme fino a 30mila euro per l’utilizzo delle palestre di via Aspromonte il legale delle
squadre invita al confronto: «Dal 2010 piombati nel vuoto assoluto di gestione. Tante richieste al Comune senza risposta»

IL CASO SPORT
MARIANNA VICINANZA

Una richiesta di canoni per
l’utilizzo delle palestre di via
Aspromonte che non convince,
arrivata dopo tante lettere al Co-
mune cadute nel silenzio e piom-
bata tra capo e collo sulle società
senza possibilità di capirne l’iter.
Per questa ragione le società Asd
Boxe Latina, Arco club pontino e
Asd Scherma Latina, chiamate
dall’ente a corrispondere somme
fino a 30mila euro per l'utilizza-
zione delle palestre, hanno dato
mandato al legale Annalisa Mu-
zio, presidente dell’osservatorio
per lo sport e per il turismo spor-
tivo della provincia di Latina, di
scrivere all’amministrazione
chiedendo un incontro per avvia-
re un confronto e spiegare le pro-
prie ragioni. Molti i punti che
non convincono soprattutto sul
fronte dei documenti che sorreg-
gono le richieste di pagamento,
atti fermi al 2009: l’ultima carta
che certifica la gestione provvi-
soria a canone zero risale al 2008,
quando le tre palestre, realizzate
nel 2001 con finanziamento re-
gionale al 60% e la restante parte
dal Comune, sono state regola-
rizzate sotto il profilo della ge-
stione. Da qui si arriva al 15 giu-
gno 2009 quando l’amministra-
zione comunale chiede la voltura
delle utenze. Da quel momento le
società si pagano da sole le bol-
lette e l’anno successivo il com-
missario Nardone con delibera
di giunta approva il nuovo rego-
lamento e le tariffe. Un regola-
mento su cui l’Avvocatura un an-
no fa ha espresso dubbi in un pa-
rere presente agli atti del Comu-
ne, definendolo affetto da vizio
di incompetenza e dunque inap-

plicabile. Oggi si tratta di quelle
stesse tariffe, chieste anche a fine
2016, sulla base delle quali l’ente
sta chiedendo i canoni perché in
giunta non c’è stato alcun prov-
vedimento che le modificasse co-
me sarebbe stato naturale e tem-
pestivo fare dopo il nuovo regola-
mento adottato ad aprile 2018
dal consiglio comunale. La situa-
zione di boxe, tiro con l’arco e
scherma nel palazzetto realizza-
to grazie al progetto del 1998 con
assessore Fabrizio Cirilli, è anco-
ra più anomala: negli atti del
2010 per le altre squadre si fa rife-
rimento a veri e propri contratti,
per i tre club invece si chiedono
tariffe senza che sia citato alcun

L’interno della
palestra della boxe

Negli impianti
eseguiti negli

anni
inter venti

e migliorìe
mai valutati

dall’e nte

Un mare di soldi
per il litorale pontino
Il fatto La Penna (Pd) annuncia l’approvazione di
una delibera di giunta con risorse straordinarie

MARE ED EROSIONE

«La Giunta regionale ha ap-
provato la delibera contenente
il “Programma generale per la
difesa e la ricostruzione dei lito-
rali e il quadro degli interventi
prioritari per il 2019-2021” su
proposta dell’assessore ai lavori
pubblici e tutela del territorio
Mauro Alessandri. L’atto preve-
de la predisposizione di un “P i a-
no di difesa integrata delle co-
ste” e favorisce la partecipazio-
ne degli enti locali in azioni di
monitoraggio, tutela, manuten-
zione e movimentazione dei se-
dimenti derivati da porti e foci

attraverso il sostegno nell’a c-
quisto di attrezzature per il dra-
gaggio». A darne notizia il con-
sigliere regionale pontino del
Pd Salvatore La Penna il quale
sottolinea l’importanza di que-
sta delibera che contiene rispo-
ste concrete ai danni provocati
da maltempo, avversità mete-
reologiche e mutamenti clima-
tici sul litorale pontino.

«L’idea contenuta nella deli-
bera – spiega La Penna – è quel-
la di programmare interventi in
maniera sistematica sui circa
220 chilometri di spiagge laziali
delle quali risultano fruibili cir-
ca mille ettari. Vanno indivi-
duate dapprima le zone di ri-

schio e poi si deve agire con in-
terventi non solo riparativi ma
conservativi e che durino nel
tempo. È prioritario il coinvol-
gimento degli enti locali per fo-
tografare al meglio lo stato del-
l’arte e le criticità. Dopo una pri-
ma ricognizione si interverrà
con risorse regionali ponendo
particolare attenzione alle zone
colpite da eventi meteorologici
avversi. Si tratta complessiva-
mente di 30 milioni di euro. Fra

Per il litorale della
provincia pontina
arriv ano fondi
straordinari dalla
Regione Lazio

titolo concessorio. «Dal 2010 sia-
mo piombati nel vuoto assoluto
di gestione da parte del Comune
– spiega Annalisa Muzio che, con
l’osservatorio, rappresenta 70
realtà sportive – associazioni e
società dilettantistiche hanno
chiesto al all’ente di stabilizzare
la situazione più volte per ren-
derla legittima attraverso il rin-

novo delle concessioni con bandi
pubblici. In molti hanno aderito
anche alla manifestazione di in-
teresse del 2016, bandita per la
gestione degli impianti sportivi e
poi dimenticata». Altra nota do-
lenteèquella degli interventi fat-
ti nelle strutture, che finora il Co-
mune non ha considerato. L’uffi-
cio ha messo in mora le società

chiedendo somme ingenti fino a
30mila euro alle quali replicare
entro dieci giorni, ma lo ha fatto
senza considerare una ricogni-
zione dello stato dei luoghi, le mi-
gliorìe e i soldi spesi negli im-
pianti dal privato. «La società
Asd Boxe Latina – spiega Muzio –
ha speso 100mila euro negli ulti-
mi anni adeguando la struttura
con interventi necessari per lo
svolgimento delle attività di
sport e promozione sociale».
Dalla riparazione del tetto con
una guaina, alla sostituzione del
boiler dell’impianto di riscalda-
mento (30mila euro, solo per ci-
tare l’ultima spesa) sono tutti la-
vori di cui il Comune dovrà tene-
re conto. Perché è giusto, per un
ente locale, mettere a reddito il
proprio patrimonio dopo anni di
vacatio e cattive gestioni, un
punto su cui il Comune ha man-
cato del tutto perdendo ingenti
somme. Ma è un’operazione che
va fatta mettendo in fila atti e re-
sponsabilità di tutti. Proprie e
delle squadre.l

i primi interventi, ai quali ne se-
guiranno altri sull’intero litora-
le, ci sono 1,1 milioni sono desti-
nati a Sabaudia e Latina per la
sistemazione del litorale ed i re-
cupero delle fasce di spiaggia
danneggiate dalle mareggiate;
1,3 milioni a Fondi per il com-
pletamento di opere di difesa
della costa da Foce Canneto a
Foce Santa Anastasia; 1,2 milio-
ni a Terracina per la sistemazio-
ne del tratto da Foce Sisto a Por-

to Badino. Vi sono inoltre altri
16 milioni di euro derivanti da
altre fonti di finanziamento
quali il Piano Operativo Am-
biente Mattm: di questi 5,5 mi-
lioni sono destinati al comple-
tamento delle opere di protezio-
ne per la spiaggia compresa tra
Foce Verde e Capo Portiere nel
Comune di Latina. Altri 2,6 mi-
lioni per l’ampliamento dell’a-
renile e la messa in sicurezza di
Chiaia di Luna a Ponza.

Si tratta di un impegno finan-
ziario importante da parte della
Regione Lazio – conclude il con-
sigliere regionale La Penna –
che consentirà di recuperare il
litorale pontino, tutelare il pae-
saggio e aiutare gli operatori
balneari e turistici». l
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Canottag gio Il sopralluogo della Federazione per verificare lo stato di attuazione dell’organizzazione dell’evento sportivo

Sabaudia 2020, corsa contro il tempo
Il Comune a caccia di professionisti per la progettazione del campo di gara e della torretta: il 1 marzo arriverà la Fisa

IL FATTO
FEDERICO DOMENICHELLI

Corsacontroil tempoper ilCo-
mune di Sabaudiaper l’organizza -
zione della prima prova della Cop-
pa del Mondo 2020 di canottag-
gio. Il 1marzo ci sarà unsopralluo-
go della Fisa, la Federazione inter-
nazionale di canottaggio, e l’Ente
sta correndo ai ripari per evitare
di farsi trovare impreparato. Nei
giorni scorsi, infatti, è stato pub-
blicato un avviso per trovare pro-
fessionisti da incaricare del pro-
getto per la realizzazione del cam-
po di regata e per l’adeguamento
della torretta di arrivo. Il termine
per presentare la manifestazione
d’interesse è fissato al 15 febbraio e
gli elaborati dovranno essere con-
segnati entro il 25 dello stesso me-
se.

La disputa delle competizioni è
prevista dal 10 al 12 aprile del
2020, ma c’è parecchio da fare per
rendere la città delle dune in gra-
do di ospitare un evento di questa
portata. Ed èproprio la Federazio-
ne Italiana Canottaggio che sta
“pressando”. Il 3 gennaio ha tra-
smesso all’amministrazione una

relazione tecnica sullo stato di fat-
to e sulle opere di adeguamento
delle attrezzature fisse e mobili
del campo di regata sul lago di
Paola. Ilgiorno dopo, il sindaco ha

Il progetto
dovrà essere

deposit ato
e nt ro

il 25 febbraio

SOCIALE

Parcheg gio
per disabili
Fi n a l m e nte
l’is tituzione

PONTINIA

Finalmente è stato realiz-
zato un parcheggio riservato
alle persone diversamente
abili nei pressi della scuola
“Verga” di Pontinia. Nei me-
si scorsi il botta e risposta fra
i consiglieri Lauretti e Coco,
che avevano esortato l’am-
ministrazione a istituire
questi stalli, e l’assessore ai
Servizi sociali Beatrice Mila-
ni. Ora finalmente idee e
progetti hanno preso forma
e quel parcheggio è stato isti-
tuito. «Come assessore ai
Servizi sociali - dice Milani -
ho subito preso a cuore l’ini-
ziativa e dopo il sopralluogo
è stata emessa l’ordinanza. I
disabili - scrive - sono da ri-
spettare sempre nella loro
fragilità e nel mio assessora-
to è una tra le prime finalità
da reggiungere. Il tempo ne-
cessario per la realizzazione
delle strisce è stato più del
dovuto in quanto il clima
non ha agevolato la realizza-
zione della segnaletica oriz-
zontale». Un primo passo -
conclude - per l’abbattimen-
to delle barriere. l

Ambiente Ennesimo ritrovamento da parte delle guardie ambientali Fipsas. Giallo sui responsabili

Ancora resti di macellazione lungo l’U fe ntePONTINIA

Sul lungo Ufente, nel terri-
torio di Pontinia, le guardie
ambientali Fipsas hanno sco-
perto ancora una volta dei resti
di macellazione gettati da
ignoti lungo la strada. Proba-
bilmente scarti di una macella-
zione “fai da te”, ma l’identità
del responsabile resta ignota.
Dopo il ritrovamento, le guar-
die ambientali hanno provve-
duto a redigere una segnala-
zione che verrà inviata agli enti
competenti. Si tratta di un fe-
nomeno fortunatamente non
particolarmente diffuso, ma
che comunque ha i suoi riflessi

negativi anche sulle finanze
dell’Ente.

Come accade per le discari-
che a cielo aperto, il Comune
deve infatti farsi carico dei co-
sti di smaltimento. Trattando-
si di rifiuti speciali, inoltre,
non potrà essere la società mu-
nicipalizzata a occuparsi della
rimozione, che dovrà invece
essere affidata a delle ditte spe-
cializzate.

Qualche tempo fa, sempre
nella stessa zona, in località
Cotarda, le guardie Fipsas ave-
vano rinvenuto altri scarti di

macellazione e una carcassa di
animale. L’esemplare era stato
smembrato, scuoiato e infilato
in buste nere. Al momento del
ritrovamento, però, le zampe
erano sparse a bordo strada co-
sì come parte della pelliccia.

I controlli da parte delle
guardie ambientali chiara-
mente andranno avanti, con
particolare attenzione a quelle
zone - specie di periferia - in cui
in più di qualche occasione si è
registrato il fenomeno dell’a b-
bandono di rifiuti di ogni gene-
re. l

Gli scarti
scoper ti
dalle guardie
Fi p s a s

Città della Cultura, incontro con le imprese

SAN FELICE CIRCEO

La programmazione per le
iniziative comprese nel progetto
che ha portato San Felice, con
Ponza e Ventotene, a essere città
della cultura del Lazio entra nel
vivo. Il sindaco Giuseppe Schi-
boni ha invitato le attività del
paese a un incontro pubblico,
che si terrà sabato alle 18 presso
la Porta del Parco, finalizzato al-
la realizzazione di una rete d’im-
presa. «Si tratta - scrive il sinda-
co - di uno strumento innovati-
vo, che consente ai partecipanti
di mettere in comune attività e

risorse per migliorare il funzio-
namento aziendale e rafforzare
conseguentemente la competiti-
vità delle aziende che ne fanno
parte. È uno strumento attraver-
so il quale le imprese hanno l’op-
portunità di realizzare, attraver-
so la collaborazione con altri
soggetti, obiettivi ambiziosi. Ad
esempio: l’inserimento in aree
di mercato a livello internazio-
nale che da sole non potrebbero
raggiungere a causa delle ridot-
te dimensioni aziendali, accre-
scendo quindi la propria compe-
titività senza tuttavia rinuncia-
re alla propria autonomia giuri-
dica individuale». Il Comune,
come ribadito dal primo cittadi-
no, vuole «avviare un percorso
di sostegno» volto a realizzare la
rete d’impresa locale. Ora si cer-
cano le prime adesioni. l

Il sindaco ha invitato
le attività
alla riunione di sabato

La Porta
del Parco

chiesto al comandante del centro
sportivo remiero della Marina e
alla proprietà Scalfati l’autorizza -
zione a procedere con opere di
adeguamento. Gli stessi, dichia-

randosi disponibili, hanno rinvia-
to l’ok all’esame di una specifica
progettazione dell’evento sporti-
vo. Documentazione che ad oggi
non c’è. Segue, il 1 febbraio, una
notaassessorile con cui sidàman-
dato al dirigente dell’Area Tecnica
«di provvedere a quanto necessa-
rio» al fine «dievitare ritardi nella
programmazione e nella realizza-
zione». L’aggettivo ricorrente nei
documenti amministrativi è, pro-
prio per questo motivo, «urgen-
te». Lo dimostrano anche le sca-
denze riportate negli atti pubbli-
cati per cercare professionisti cui
affidare la redazione dei progetti.
Tra i requisiti, quello di aver pro-
gettatonegli ultimi5 anni struttu-
re e attrezzature per campi di re-
gata di canottaggio come regola-
mentate dalle norme.

Una vera e propria corsa contro
il tempo per Sabaudia: parte il
conto alla rovescia.l

U n’immagine aerea di ponte Giovanni XXIII

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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Tragedia in piscina, inchiesta chiusa
Giudiziaria Sono tre le persone indagate nei cui confronti si ipotizza il reato di omicidio colposo per l’incidente
nella vasca del Virgilio Grand Hotel costato la vita a Sara Francesca Basso, 13enne della provincia di Frosinone

SPERLONGA
FEDERICO DOMENICHELLI

Chiusa l’inchiesta per la mor-
te di Sara Francesca Basso, la ra-
gazza di 13 anni della provincia di
Frosinone morta dopo l’incidente
avvenuto all’interno della piscina
del Virgilio Grand Hotel di Sper-
longa.Rispetto aiquattro indaga-
ti iniziali, la chiusa inchiesta è ar-
rivata soltanto per tre persone. Si
tratta dell’amministratore legale
e dell’amministratore di fatto del-
la società che gestisce la struttura
alberghiera, nonché del costrut-
tore della piscina. A loro carico si
ipotizza il reato di omicidio col-
posoe ora il sostitutoprocuratore
dovrà decidere se chiedere il rin-
vio a giudizio.

I fatti risalgono a luglio dello
scorso anno. Sara Francesca Bas-
so, in vacanza a Sperlonga, a un
certo punto è stata risucchiata
verso il fondo della piscina, re-
stando bloccata con una coscia a
causa dell’aspirazione della gri-
glia a pavimento dell’impianto
asservito alla vasca idromassag-
gio. La forza di aspirazione, se-
condo le ricostruzioni della Pro-
cura, sarebbe stata pari a 480 chili
forza. Altri bagnanti, una volta
capito quel che stava accadendo,
si sono tuffati per soccorrerla, ma
l’unico interruttore in grado di
bloccare la pompa era posto nel
locale tecnico a circa due metri e
mezzo al di sotto del piano di cal-
pestio e senza alcuna indicazione.
Dopo qualche minuto, e non sen-
za difficoltà, la ragazza è stata ri-
portata in superficie. Soccorsa
dal 118, è stata poi trasportata
d’urgenza all’ospedale “Gemelli”
di Roma, dove però è deceduta
qualche ora dopo.

Una morte cagionata «per im-
perizia» secondo la Procura, che
ha rilevato diverse criticità relati-
ve alla piscina. Parliamo di una
struttura dotata di due vasche:
una più grande e una più piccola
con idromassaggio. Per quest’ul -
tima, era stata predisposta l’aspi -
razione con una pompa dell’ac -
qua direttamente da una griglia a
pavimento collocata sul fondo
della vasca più grande. In prossi-

mità del punto di aspirazione, in
base a quanto emerso dai test
commissionati dalla Procura, la
velocità dell’acqua era di 12,65
metri al secondo, più elevati ri-
spetto a quanto previsto dalla
norma (maggiore/uguale a 0,5
metri al secondo). Inoltre, la pi-
scina aveva griglie piatte e non
concave e al livello del pavimento,

evidenzia la Procura, non erano
stati installati né un interruttore
di emergenza né un rilevatore del
vuoto in grado di generare lo spe-
gnimento delle pompe in caso di
occlusione accidentale della gri-
glia. Questo sul fronte prettamen-
te tecnico. Per quanto riguarda la
gestione, secondo l’accusa sareb-
bero state omesse delle misure
volte a garantire il mantenimento
delle condizioni di sicurezza per i
fruitori. Ad esempio: assistenti
bagnanti, controlli per la valuta-
zione dei rischi e la mancata con-
segna di un regolamento della pi-
scina o l’installazione di cartelli
che riportassero le cautele da os-
servare nell’utilizzo delle vasche.

Parte offesa sono ovviamente i
familiari della ragazza, che po-
tranno decidere di costituirsi par-
te civile nell’eventuale processo.

Ora, nel termine di venti giorni,
gli indagati potranno presentare
memorie, produrre documenti
relative a investigazioni dei di-
fensori, chiedere il compimento
d’atti d’indagine, presentarsi per
rendere dichiarazioni o essere in-
terrogati. l

Canoni enfiteutici, per Raso
la delibera deve essere revocata

MONTE SAN BIAGIO

Dopo il parere della Regione
Lazio sui canoni enfiteutici, per
l’avvocato Raso non ci sono dub-
bi: la delibera del Comune di
Monte San Biagio va revocata.
Un passo di quel parere - spiega
Raso - afferma che in tale mate-
ria non può essere applicata la
disciplina del codice civile ri-
guardante l'enfiteusi. «L’ammi-

nistrazione, applicando le nor-
me del codice civile ha semplice-
mente sbagliato. Correttamente
operando, avrebbe dovuto fon-
dare la delibera 53/2016, even-
tualmente, sulle ottocentesche
“Leggi Eversive della feudalità”.
Tale errore non è meramente
formale: la delibera del 2016
avendo utilizzando le norme
sbagliata, può essere disapplica-
ta dal giudice civile e da quello
tributario. E vi poi è un ulteriore
aspetto: la delibera, utilizzando
erroneamente le norme del codi-
ce civile, ha creato un rapporto
privatistico, sulla base del quale
non può esigere pubblici tributi,

IL 18 FEBBRAIO

Il sindaco
di Cranston
in visita nel paese
gemel lato
ITRI

Il sindaco della città statu-
nitense Cranston, Allan Fung,
sarà in visita ufficiale a Itri il 18
febbraio. Nel corso della ceri-
monia di accoglienza, che si
svolgerà dalle 10.30 all’interno
dell’aula consiliare del Comu-
ne di Itri, sarà di fatto sotto-
scritto un patto di rinnovata
amicizia e gemellaggio tra le
due città.

Grande soddisfazione, per il
prossimo evento, è stata
espressa dal primo cittadino di
Itri Antonio Fargiorgio: «Sono
felice ed emozionato di poter
ricambiare, al sindaco Allan
Fung, l’accoglienza che mi ha
riservato pochi mesi fa, nel cor-
so del mio viaggio in Canada e
negli Stati Uniti - ha detto l’a v-
vocato Fargiorgio -. Colgo l’o c-
casione per invitare tutta la cit-
tadinanza a partecipare ad un
momento di grande condivi-
sione e a far sentire il calore e
l’affetto verso il sindaco di una
città, nella quale, hanno trova-
to ospitalità tanti nostri con-
cittadini».l

Allan Fung e Antonio Fargiorgio

La ragazza
era stata

s occors a
da alcuni

presenti e poi
traspor t at a

al Gemelli

Ora gli
i n d a g at i
p ot ra n n o
present are
memorie o
chiedere atti
d’indagine

A sinistra
la piscina
del Virgilio
Grand Hotel
e in basso
il sostituto
p ro c u ra to re
Va l e ri o
De Luca

Il coordinatore della civica
Monte San Biagio Futura
pronto a dare battaglia

come invece pretende di fare».
Poi, in qualità di coordinatore
della neonata formazione politi-
ca civica “Monte San Biagio Fu-
tura”, annuncia: «Sin da ora
questo dei canoni enfiteutici sa-
rà un interessante argomento di

campagna elettorale e, perché
no, un impegno preciso: sappia-
mo come non far pagare questi
canoni ai cittadini senza incor-
rere in violazioni e responsabili-
tà contabili. Anzi, abbiano già
pronto lo schema di delibera». l

L’av vo c a to
Guglielmo
Raso

Monte San Biagio l Sperlonga l Itri
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L’area dove si svolge il mercato a Gaeta

Evade dai domiciliari, arrestata
La giovane al controllo
dei carabinieri
non è stata trovata in casa

GAETA-FORMIA

Nei giorni scorsi i carabinieri
di Formia e Gaeta hanno tratto in
arresto un quarantaduenne e
una ventiquattrenne. Le opera-
zioni, svolte in contesti singoli e
differenti, hanno visto impegnati
i militari di Formia, che durante

il primo pomeriggio hanno ese-
guito l’arresto di M.L. quaranta-
duenne del posto, già sottoposto
al regime degli arresti domicilia-
ri in attesa dell’ordine di esecu-
zione per la carcerazione emesso
dalla procura della repubblica
presso il tribunale ordinario di
Torino per il reato di “rapina ag-
gravata” commesso nella città di
Lombriasco, in provincia del ca-
poluogo piemontese, già nell’an-
no 2017. Nello stesso pomeriggio,
aGaeta, è stataarrestatadaimili-
tari della locale tenenza, una ven-

tiquattrenne del posto per il rea-
to di “evasione”. Sembrerebbe
che la ragazza, sottoposta alla mi-
sura degli arresti domiciliari, al
momento del controllo da parte
di militari in servizio di pattu-
glia, non sia stata trovata nel luo-
go stabilito per la detenzione. La
ventiquattrenne, è stata succes-
sivamente rintracciata e fermata
dai militari per essere poi ricon-
dotta presso la propria abitazio-
ne in attesa del rito direttissimo,
così come disposto dall’autorità
giudiziaria.l

Mercato e Bolkestein
Incontro con la categoria
Il fatto Il vertice tra l’assessore alle attività produttive Martone
e il presidente dell’associazione Ambulanti Oggi Morini

ECONOMIA

Si è svolto nella mattinata
di lunedì l’incontro sul tema
del commercio su aree pubbli-
che a Gaeta, tra l’Assessore alle
Attività produttive, Commer-
cio e Suap Alessandro Martone
e una delegazione dell’a s s o c i a-
zione Ambulanti Oggi, tra cui il
presidente Antonio Morini.
Presente anche Giacomo Cic-
cariello, istruttore ammini-
strativo Suap.

L’incontro, richiesto dal pre-
sidente Morini, si è incentrato
sulle eventuali criticità con-
nesse alla gestione dell’area
mercatale, dopo l’esclusione
degli ambulanti dalla direttiva
europea Bolkestein, un atto
approvato dalla Commissione
europea nel 2006 e recepito
nell’ordinamento italiano dal
governo Berlusconi nel 2010.
Le proteste degli ambulanti,

nello specifico, si sono incen-
trate solo su uno dei punti del-
la direttiva e del suo provvedi-
mento di recepimento, ovvero
quello che riguarda l’obbligo
di messa al bando delle conces-
sioni in scadenza di spazi pub-
blici e beni demaniali.

Come primo punto all’o r d i-
ne del giorno, l’associazione
degli ambulanti hanno chiesti
dei chiarimenti in merito all’e-
ventualità di un accorpamento
di tutto il mercato nell’area ex
ferrovia, come precedente-
mente annunciato.

L’assessore Martone ha così
rassicurato l’associazione di-

cendo che questa soluzione
non verrà mai applicata, e che
al contrario, l’area acquisita
dall’asi, verrà utilizzata per ri-
pristinare il tramvia.

Dopo aver discusso anche
sulle modalità di funziona-
mento del mercato del merco-
ledì, trovando concordi le par-
ti, Antonio Morini ha poi solle-
vato il problema della tariffa
Cosap., facendo notare come
sia piuttosto alta in confronto
ad altri e più grandi mercati ri-
spetto a quello che si svolge a
Gaeta.

Per tutta risposta, sia Cicca-
riello che l’assessore Martone,
hanno invitato l’associazione
Ambulanti Oggi ad inviare un
richiesta di riduzione del cano-
ne di occupazione del suolo
pubblico, sottolineando la
questione e invitando a fare al-
trettanto anche altre associa-
zioni presenti sul territorio
gaetano.l F. I .

Si è discusso
dello spostamento

e della tariffa Cosap
che nel Comune

di Gaeta è tra le più alte

Una posto
di blocco
dei carabinieri

Gaeta protagonista
alla BIT di Milano
Obiettivo turismo

L’EVENTO

Gaeta protagonista alla
BIT, la Borsa Internazionale
del Turismo che a Milano dal
10 al 12 febbraio porta nel ca-
poluogo lombardo operatori
turistici e viaggiatori da tutto il
mondo. Per l’amministrazione
Mitrano, raccontare e pro-
muovere Gaeta durante la BIT
di Milano è senza dubbio una
valida opportunità per raffor-
zare l’immagine turistica della
città laziale che da anni punta
ad un turismo “tutto l’anno” fi-
nalizzato anche a rivitalizzare
l’economia locale. «Gaeta -
commenta il sindaco Cosmo
Mitrano - è presente all’inter-
no dello stand della Regione
Lazio in un contesto prestigio-
so che vede la partecipazione
di migliaia di tour operator na-
zionali ed internazionali ed
addetti ai lavori. Un’opportu-
nità che abbiamo colto al volo
e che rientra nell’azione politi-
ca di marketing territoriale
che dal 2012 punta sulla pro-
mozione turistica del nostro

territorio con azioni e misure
concrete. L’obiettivo è la desta-
gionalizzazione turistica, ossia
la volontà di far conoscere ed
apprezzare il Patrimonio cul-
turale, storico, artistico, natu-
ralistico ed enogastronomico
di Gaeta tutto l’anno e al di fuo-
ri del contesto territoriale. Fa-
vole di Luce, le luminarie di
Gaeta, rientrano in un grande
lavoro progettuale finalizzato
proprio ad attirare in città nel
periodo invernale migliaia di
visitatori. La vocazione turisti-
ca di Gaeta – conclude Mitrano
– è il punto di forza dell’econo-
mia cittadina oltre a rappre-
senta l’identità del territorio».
A rappresentare Gaeta a Mila-
no, il Vice Sindaco ed Assesso-
re al turismo Angelo Magliozzi
il quale, alla presenza dell’As-
sessore regionale al Turismo
Lorenza Bonaccorsi, è interve-
nuto nel corso del convegno: “I
Borghi Marinari del Lazio”.
Magliozzi ha illustrato ai pre-
senti le enormi potenzialità tu-
ristiche di Gaeta soffermando-
si poi su alcuni aspetti. «Il no-
stro compito - ha aggiunto infi-
ne il primo cittadino - è quello
di rendere questo luogo anco-
ra più bello, accogliente e con
servizi funzionali a beneficio
dei residenti e turisti».l F. I .

Da sinistra l’A s s e s s o re B o n a c c o rs i ed Assessore M ag l i o z z i

La cittadina è presente
alla mostra con uno stand
all’interno della Regione

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

In una seconda
operazione i militari

hanno eseguito
u n’ordine di

carcerazione per rapina
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Il presidente dell’Associazione Giuseppe Rinaldi

“Scuola delle Istituzioni”, il tema del corso

FORMIA

“Scuola delle Istituzioni: ge-
stione degli Enti Pubblici”. Questo
il titolodel corsogratuito promos-
so dall’Associazione 4.0 con il Pa-
trocinio del Comune di Gaeta,
Unindustria - Cassino, Confcom-
mercio Lazio-Sud, ITS “Fondazio -
ne Caboto” Arcidiocesi di Gaeta,
Pozzi Ginori - Geberit Group. L’i-
niziativa si svolgerà dal 23 feb-
braio al6 aprile. «Ilnostro intento

- spiega il presidente dell’Associa -
zione Giuseppe Rinaldi - è quello
di far emergere i giovani talentuo-
si del territorio attraverso un per-
corso di crescita culturale». Il Co-
mitato scientifico del corso è com-
posto da: Davide Papa Presidente
Unindustria Cassino;Luigi Caval-
lo SegretarioGenerale UiltecLati-
na; Giulia Caprì responsabile uffi-
cio vertenze ispettorato del lavoro
Latina; Bernardino Quattrocioc-
chi Professore Ordinario di Eco-
nomia e Gestione delle Imprese
Università “La Sapienza”, Roma;
Mario Taglialatela, già Segretario
Generale del Comune di Formia.
Per info: 370 1167140, e-mail: in-
fo@quattro-punto-zero.itl

Il caso L’assessore Paolo Mazza ha relazionato nella commissione della Regione Lazio

Erosione a Vindicio e Gianola
Ecco gli interventi necessari
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Sono due i punti critici sul
fronte del problema dell’erosio-
ne della costa di Formia.
Nello specifico il fenomeno ri-
guarda sia il tratto di litorale di
ponente, ovvero la spiaggia di
Vindicio sino alla foce del rio di
Itri Pontone e sia il tratto della
spiaggia di levante Santo Janni
Gianola fino alla foce del Rio
Santa Croce.
Zone che necessitano di inter-
venti e per avviare i quali ci sa-
rebbe bisogno di risorse econo-
miche. Per quanto riguarda Vin-
dicio, oltre alle mareggiate che
hanno portato via la sabbia, si re-
gistra anche la presenza di molte
pietre, che - fuoriuscite dai pen-
nelli di sottoflutto, installati alla
fine degli anni 80, e dal rio Pon-
tone -, si sono riversate sull’are-
nile. Una situazione che sta
preoccupando molto gli operato-
ri balneari che a breve dovrebbe-
ro dare avvio alla stagione estiva.
Negli uffici comunali si è già pen-
sato a qualche proposta di solu-
zione, tanto che una ricca docu-
mentazione con esplicita richie-
sta di intervento è stata acquisita
agli atti nel corso dell’audizione
presso la XII Commissione Con-
siliare Permanente della Regio-
ne Lazio “Tutela del territorio,
erosione costiera, emergenza e
grandi rischi, protezione civile,
ricostruzione” indetta dal presi-
dente Sergio Pirozzi, in merito
alle problematiche relative alla
erosione costiera della Provincia
di Latina.

Un confronto al quale ha par-
tecipato per il Comune di Formia
l’assessore all’Urbanistica Patri-
monio e Demanio Marittimo
Paolo Mazza, che si è soffermato
sulle criticità nell’ambito comu-
nale dei vari tratti del litorale for-
miano.
Durante la seduta, particolare
attenzione è stata posta anche al-
l’opportunità per i comuni attra-
verso la stipula di apposite con-
venzioni di poter effettuare il co-

siddetto ripascimento morbido
ossia la possibilità, attraverso
procedure più snelle di effettua-
re direttamente il dragaggio del-
la sabbia dai siti di accumulo
dannoso naturale, alle zone og-
getto di erosione.

A tal proposito l’assessore
Mazza ha investito i consiglieri
regionali del territorio presenti,
a farsi carico di includere il co-
mune di Formia, fra i comuni co-

stieri del basso Lazio, ai quali sa-
rà consentito l’utilizzo in siner-
gia di una draga, «progetto que-
st’ultimo dal quale inspiegabil-
mente sia il comune di Formia
che il comune di Sperlonga, era-
no stati precedentemente esclu-
si». In pratica la Regione acqui-
sterebbe la draga e la metterebbe
a disposizione dei comuni che si
impegnerebbero a gestirla, oltre
che a provvedere alla sua manu-

L’iniziativa promossa
dall’Associazione 4.0 si terrà
dal 23 febbraio al 6 aprile

PONZA

La Lega entra nella mas-
sima assise di Ponza. Il consi-
gliere comunale Francesco
Ambrosino operatore turi-
stico, infatti, ha aderito alla
Lega Salvini Premier. Am-
brosino dichiara «di aver ac-
cettato questa sfida e che de-
sidera dare il proprio contri-
buto ad un partito che nel
tempo ha dimostrato di esse-
re vicino alle esigenze dei cit-
tadini e ha saputo essere al-
l’altezza delle sfide ammini-
strative; dalle più piccole
realtà locali fino a quelle più
impegnative e gravose, sem-
pre con il medesimo piglio e
la stessa determinazione».
E’ stato accolto con grande
entusiasmo dal coordinatore
provinciale Matteo Adinolfi
e in particolare dal portavo-
ce Pino Iuliano. «Ambrosino
in più occasioni ha parteci-
pato ai raduni della Lega in
piazza, non mancando mai
agli appuntamenti e dimo-
strando di non avere proble-
mi a partire dal basso con la
Militanza attiva. Francesco
Ambrosino ha esperienza,
competenza politica e pas-
sione. Egli rappresenta il pri-
mo consigliere Salviniano
dell’isola Lunata», hanno
commentato.l

La Lega
e nt ra
in Consiglio
co m u n a l e

Francesco Ambrosino

tenzione. Un modo per poter ese-
guire senza problemi l’interven-
to di ripascimento. La commis-
sione permanente si aggiornerà
il mese prossimo, successiva-
mente all’ approvazione in Giun-
ta regionale della delibera che
detterà in maniera precisa le mi-
sure di salvaguardia e difesa del-
la coste del Lazio. E l’auspicio è
che le istanze di Formia siano re-
cepite. l

Sopra e a sinistra
immagini dello
stato di Vindicio
A sinistra
l’a s s e s s o re
all’Urbanistica
Patrimonio e
Demanio
Marittimo Pa o l o
Mazza

Formia l Po n z a
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Cronaca Gli agenti di polizia lo avevano già fermato poco prima in Largo Paone dove stava creando scompiglio insieme ad un amico

Infermiera aggredita in ospedale
Un uomo di 36 anni è stato denunciato per resistenza, minacce, interruzione di pubblico servizio e lesioni

FORMIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Aggredisce l’infermiera di
turno del pronto soccorso del-
l’ospedale Dono Svizzero di
Formia. L’episodio è avvenuto
domenica, quando al termine
di una serie di chiamate, gli
agenti di polizia di Stato sono
stati chiamati a intervenire
presso il nosocomio. Nella ri-
chiesta di intervento si segna-
lava che una persona aveva ag-
gredito un’infermiera. Sul po-
sto i poliziotti si trovavano da-
vanti P.E., che avevano con-
trollato poco prima in Largo
Paone in seguito ad un’altra ri-
chiesta di intervento perché
l’uomo stava dando fastidio. I
fatti si sono verificati verso le
2.30 nella frequentatissima
piazza Testa - Largo Paone per
una segnalazione relativa ad
una rissa in atto tra giovani av-
ventori, anche armati di coltel-
lo. L’immediato intervento ha
consentito di accertare che
non vi era alcuna rissa in atto,
bensì alcuni giovani, “rei” di
aver alzato troppo il gomito, i
quali si erano lasciati andare a
schiamazzi.

Nel corso del controllo ad
opera dei poliziotti del com-
missariato, è stata subito indi-
viduata una persona già nota
alle forze dell’ordine per prece-
denti vari, ovvero lo stesso che
poi si sarebbe reso protagoni-
sta dell’episodio di aggressio-
ne in ospedale.

Alla richiesta di declinare le
proprio generalità per una cor-
retta identificazione, l’uomo,
dimenandosi, si rifiutava ini-
ziando in maniera plateale ad

inveire contro gli agenti inter-
venuti. Lo stesso, con non po-
che difficoltà, alla fine è stato
identificato in P.E. 36 anni di
Santi Cosma e Damiano, che,
insieme a B.M., 30 anni di For-
mia, ha continuato a mantene-
re un atteggiamento per nulla
collaborativo, arrivando a de-
nudarsi e ad offendere gli
agenti intervenuti.

Dopo poco, il 36enne si è re-
cato al pronto soccorso per far-
si visitare e refertare ed anche
qui avrebbe creato un po’ di
scompiglio.

Secondo quanto è stato rico-

struito, al rifiuto da parte del
medico di turno di certificare
la diagnosi pretesa, l’uomo ha
aggredito l’infermiera cagio-
nandole lesioni personali.

Nella circostanza, il perso-
nale sanitario era costretto ad
interrompere tutte le attività
mediche a causa dell’a t t e g g i a-
mento violento del 36enne.

Una volta ripristinata la cal-
ma, i due sono stati deferiti alla
Procura della Repubblica di
Cassino per oltraggio a pubbli-
co ufficiale, resistenza, minac-
ce, interruzione di pubblico
servizio e lesioni.l

L’epis odio
si è verificato
domenic a
n otte
P rete n d eva
dai sanitari
un referto
medico

Il dominio “Manifesto di Ventotene” è in vendita

L’INIZIATIVA

Quando Altiero Spinelli scrive
il primo documento programma-
tico della futura Unione Europea è
un confinato politico sull’isola di
Ventotene. Sogna e progetta una
Europa sovrana nel senso più no-
bile e lontana dai sovranismi, per
alcuni aspetti utopica ma essen-
zialeper lacrescita, la stabilitàe la
pace. A quasi trentatrè anni dalla
sua morte gli Stati Uniti di Altiero
Spinelli, non sono solo una poten-
za continentale, ma prima ancora
una cosa pubblica, slegata da logi-
che finanziarie. E’ Spinelli che in-
troduce il concetto di cittadino eu-
ropeo. Il modello sognato da Spi-
nelli, non era il solo ed unico ma si
contrapponeva alla idea di Jean
Monnet, il quale riteneva che l’u-
nica via perseguibile era una Eu-
ropa funzionale. L’Europa di oggi
è a trazione Monnet e le idee di
Spinelli sono finite in gran parte

inun vuotodi rappresentanzache
ha portato l’Unione Europea ad
un sostanziale stallo. L’Europa vi-
ve un momento di crisi dovuto da
una globalizzazione non governa-
ta, cambiamenti climatici, que-
stioni energetiche, gestione dei
flussi migratori, aumento delle di-

seguaglianze, ritorno di problemi
relativi ai diritti umani ed allo sta-
to di diritto, rapporti sia di tipo
commerciale che geopolitici con
le altre aree del mondo. In questo
clima di incertezza che si trascina
da qualche anno, nasce la provo-
cazione di Daniele Coraggio, pro-

prietario dei domini internet del
Manifesto di Ventotene, che lan-
cia una vera e propria asta affin-
ché il futuro proprietario trasmet-
ta ad una platea sempre più vasta,
ilmessaggio diAltieroSpinelli e lo
renda vivo, reale,percorribile e at-
tuale.«Qualesarà ilmodopiùgiu-

La provocazione di Daniele
Coraggio per dare una
smossa all’E u ro p a

A sinistra Daniele
C o ragg i o ; a
destra il palazzo
comunale di
Ve n to to te n e

L’ex
consigliere è
propriet ario

di due siti
dedicati a

Spinelli e ai
suoi ideali

sto per affrontare queste temati-
che nell’interesse dei popoli euro-
pei? - dichiara Coraggio -Forse sa-
rebbe più giusto ripartire da quel
Manifesto, con degli obiettivi con-
creti e tangibili che facciano della
Europa una risorsa vicina e non
un lontano palazzo di potere».l

A sinistra
il pronto soccorso
di Formia;
s o tto
il commissariato
di polizia di Formia

Formia l Ve ntote n e
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L’assedio di Gaeta
e le ultime giornate
del Regno delle due Sicilie
La storia Dalla ritirata dei Borboni da Napoli alla strenua resistenza in riva al Golfo
Gli alunni della «Principe Amedeo» rivivono una delle pagine storiche del territorio

PROGETTO SIT

La sera del 6 settembre 1860,
Francesco II di Borbone lasciò
Napoli accompagnato da sua
moglie Maria Sofia di Baviera,
senza allertare la difesa della cit-
tà. Questa decisione fu presa dal
re da una parte per risparmiare
le spese alla capitale e dall'altra
perché aveva deciso di ritirarsi a
Gaeta, una delle più grandi piaz-
zeforti di Europa insieme a Mal-
ta e Gibilterra. Francesco II di
Borbone con la moglie, giunto a
Gaeta il 7 settembre alle ore 6, in-
viò subito un telegramma al Re-
gno delle Due Sicilie per infor-
mare dove risiedeva il governo.

A r m a m e nt i
A difesa della piazzaforte di

Gaeta c'erano 17.700 soldati,
1400 cavalli, 300 cannoni, di cui
solo 4 a canna rigata, i rimanenti
erano tutti a canna liscia, vecchi
mortai e obici distribuiti tra le 8
batterie che componevano la
cinta difensiva della piazzaforte.
I soldati, troppi per essere ospi-
tati nelle mura di Gaeta, erano
divisi in tre reggimenti, coman-
dati dal Generale di Brigata Vin-
cenzo Sanchez De Luna e dispo-
sti parte nel Borgo di Gaeta, par-
te sul Colle dei Cappuccini e un
altro Reggimento ospitato sul
colle Atratina. L'artiglieria bor-
bonica era scarsa, ma in com-
penso abbondavano le munizio-
ni per i fucili e la polvere da spa-
ro.

L'esercito piemontese era
composto invece da 18.000 sol-
dati, da 1600 cavalli, da 250 can-
noni moderni alcuni a canna ri-
gata, altri a lunga gittata. L'asse-
dio fu diretto dal Generale Enri-
co Cialdini, comandante del
quarto corpo dell'armata pie-
montese, che predispose il suo
quartier generale a Castellone e
nella villa Caposele e schierò il
proprio esercito dietro Monte
Conca, a Castellone, alla Canza-
tora, a Montecristo, a Monte
Lombone e nella valle di Cale-
gna, tutte zone nascoste e dispo-
ste ad arco rispetto alla piazza-
forte di Gaeta. Fece costruire 22
km di strada e risistemare altri 6
km. Inoltre fece realizzare 2 km

di trincee e camminamenti pro-
tetti, realizzò un piccolo appro-
do per le navi sulla spiaggia di
Sant'Agostino, qui arrivarono
tutti i materiali che servivano
per la costruzione della fortifica-
zione.

L’as s edio
L'assedio di Gaeta iniziò il 13

novembre 1860 e durò 102 gior-
ni, di cui 75 trascorsi sotto il fuo-
co dei piemontesi. Il numero del-
le vittime di questo assedio sono
state tra le file piemontesi 46
morti, 321 feriti, 0 dispersi; tra le
file borboniche 826 morti, 569
feriti e 200 dispersi, non si cono-
scono invece il numero delle vit-
time e dei feriti, né dei dispersi
tra la popolazione civile, che pu-
re ha sofferto l'assedio.

L' esercito borbonico, inizial-
mente, era attestato sulla linea
del fiume Volturno, perduta an-
che questa battaglia (primo otto-
bre 1860), le truppe superstiti ri-
piegarono a Gaeta, per un' ulti-
ma Resistenza.

Il territorio
Superati gli ostacoli del Gari-

gliano e di Mola di Gaeta (For-
mia), il quarto corpo di armata
guidato da Cialdini si avvicinò
alla piazzaforte di Gaeta, estre-
mo possedimento di Francesco
II e Maria Sofia. I fatti diedero
modo a Cialdini e alle sue truppe
di affacciarsi su uno dei più bei
Golfi del Mar Tirreno. Il territo-
rio è diviso in due grandi falcatu-
re da Monte Orlando, sulla cui
parte orientale è situato il nucleo

originario della città. Il promon-
torio, invece, è saldato alla Ter-
raferma mediante l'istmo di
Monte secco, una bassa striscia
rocciosa e sabbiosa già fatta leg-
germente spianare da Ferdinan-
do. Da Montesecco si allungano
verso nord delle alture che non
superano i 500 m, i monti Au-
runci.

I soldati borbonici entrati nel-
la fortezza (circa 8.500) furono
in gran parte allontanati per le
difficoltà nei rifornimenti ali-
mentari e per l'impossibilità di
poter ospitare una guarnigione
troppo numerosa. La regina Ma-
ria Sofia, pur avendo soltanto 20
anni, fu l’anima della difesa, at-
traverso una costante presenza
vicino ai soldati, nelle stanze di
ospedale con i feriti e gli amma-
lati di tifo ecc. Questo suo corag-
gio trasmise a tutte le persone
serenità e vita. Con i giovani reali
c'era Maria Teresa, vedova di

Ferdinando II e matrigna di
Francesco II, con i suoi 9 figli.
che si trasferirono a Roma il 19
novembre, dove rimasero per
tutto il mese e anche per quello
successivo. Gli assedianti che
non conoscevano bene la morfo-
logia del luogo, dovettero com-
piere molti lavori per il posizio-
namento dell'artiglieria, per av-
vicinarsi il più possibile alla for-
tezza. Il 4 dicembre il generale
Cialdini, ormai esasperato scris-
se una lettera a Cavour dicendo-
gli che era impossibile fare un
assedio nelle sue condizioni, di-
ceva che arrivavano viveri con le
bandiere francesi, spagnole e na-
poletane, inoltre arrivavano
molto lentamente anche le armi.
Sperando in un radicale cambia-
mento da Torino degli ordini e
concludeva con la possibilità di
dimettersi. Il giorno dopo Ca-
vour gli rispose dicendogli che
sperava che le cose sarebbero
migliorate e invitava Cialdini ad
avere pazienza. L'8 dicembre ci
fu una sorpresa da parte di Ca-
vour, annunciata a Cialdini con
un telegramma, cioè che sotto il
comando di Napoleone III anda-
va sospeso l'assedio per 8 giorni
per dare la possibilità a Gaeta di
arrendersi e prima di far ritirare
le navi dei francesi, cosa che av-
venne dopo l'ennesimo rifiuto di
Francesco II alla resa.

Il 5 Febbraio 1861 il magazzino
delle munizioni della batteria
san Antonio esplode, creando
una breccia nei bastioni di 30 -
40 metri. Viene valutata l’idea di
un assalto con i soldati via terra,

A difesa
della

piazzafor te
di Gaeta

c’e ra n o
ben 17.700

s oldati

Nella foto grande
il Duomo di Gaeta,
a destra
la Montagna
S p a c c a ta
mentre in basso la
spiaggia di Serapo
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ma è scartata, perché ritenuta
un’azione di guerra molto san-
guinosa. È concessa un tregua a
condizione che non venisse
chiusa la Breccia nella Cortina di
Sant'Antonio. Il generale Cialdi-
ni, respinse invece la richiesta di
proroga della tregua e mandò
agli assediati ghiaccio, sanguisu-
ghe e altri oggetti che potevano
servire loro. Circa 200 feriti e
malati vennero ricoverati negli
ospedali di Gaeta, Napoli e di
Mola. La sera dell'8 Febbraio
Francesco II riunì "Il consiglio di
difesa" che deliberava di conti-
nuare a resistere. Pochi giorni

dopo, Maria Sofia ricevette una
lettera dalla moglie di Napoleo-
ne III, in cui quest'ultima ri-
spondeva ad un'altra inviata dal-
la regina di Napoli, la quale
esprimeva l'impossibilità di un
concreto aiuto della Francia a
sostegno dei Reali borbonici.
Nel valutare tutte le problemati-
che contro la causa borbonica,
Francesco II tentò di ottenere
una nuova tregua. Il generale
Cialdini respinse tutte le richie-
ste e si rifiutò di far ricoverare
negli ospedali delle città vicine
altri ammalati e feriti. Le tratta-
tive per la resa di Gaeta, iniziate

il 12 febbraio, si conclusero il
giorno dopo, a seguito di un'e-
splosione nel magazzino delle
munizioni, che provocò la di-
struzione totale della batteria
Transilvania, nei pressi del San-
tuario della Montagna Spaccata.
Durante la mattinata del 14 feb-
braio Francesco II e Maria Sofia,
dopo aver ricevuto gli ultimi
onori militari dalle truppe bor-
boniche schierate sul lungomare
di Gaeta ed un caloroso saluto
dalla popolazione civile soprav-
vissuta ai bombardamenti, si re-
carono a Roma dal papa a bordo
della nave Mouette, nave france-

se posta a loro disposizione da
Napoleone III. Dopo la partenza
dei due regnanti, Cialdini occu-
pò la piazzaforte devastata dai
bombardamenti. Il 17 febbraio
1861 a Montesecco, fu celebrata
una messa funebre per ricordare
le vittime scomparse durante
l'assedio di Gaeta. Nello stesso
giorno Cialdini scriveva nell’or-
dine del giorno: “Gaeta è caduta!
Il Vessillo Italiano e la vittrice
Croce di Savoia sventolano sulla
Torre d’Orlando.”

Gli alunni delle classi IIA e IIC
scuola secondario di I grado

Istituto Principe Amedeo di Gaeta

L’as s edio
di Gaeta

iniziò il 13
n ove m b re

del 1860
e durò

102 giorni

Le trattative
per la resa

si conclusero
in seguito

ad una
te r r i b i l e

esplosione

Lavori svolti dagli alunni
dell’IC Principe Amedeo di Gaeta
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Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE

G I OV E D Ì

14
FEBBR AIO

FROSINONE
Mostre “Ar tinC entro” È prevista alle
18 la seconda edizione di “ArtInCen -
t ro”, contaminazioni contemporanee.
Mostre di arte nel centro storico di
Frosinone in Piazzale Vittorio Veneto.
Da oggi fino al 25 febbraio saranno
esposte le opere di Rocco Lancia
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
FROSINONE
Presentazione libro “Senza rosa né
c e l e ste” Si terrà presso la biblioteca
provinciale di Frosinone “Alberto Bra-
g a g l i a” la presentazione del libro “Sen -
za rosa né celeste”, diario di una madre
sulla transessualità della figlia: il coin-
volgente racconto che Mariella Fanfa-
rillo fa del percorso di transizione della
sua Esther, sottopostasi nel mese dìa-
gosto in Thailandia all’intervento di
riattribuzione chirurgica del sesso
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

SA BATO

16
FEBBR AIO

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
FO R M I A
Presentazione del libro “Sono nata
dal piombo” Nuovo appuntamento di
“Fuori dalle righe”, la rassegna lettera-
ria promossa dall’associazione Fuori
Quadro. Ospite, presso la sede del so-
dalizio (Via Vitruvio, 344), alle 18.30,
sarà la scrittrice gaetana Simona
Mannucci con il suo primo romanzo
“Sono nata dal piombo” (Emersioni,
2018). Anna, figlia di un sopravvissuto
al lager nazista di Bretenau, cresce in
una famiglia povera, intessuta di rela-
zioni affettive conflittuali dopo che suo
padre è tornato dalla guerra col cer-
vello “s compagnato”. L’esistenza pre-
caria, la miseria materiale e qualche
volta morale, non impediscono ad An-
na di vivere una vita felice nel paese in
cui è nata, Gaeta, che sembra un’is ola
ma isola non è. Per lei è la terra più bella
perché c’è il mare, che nel suo sciabor-
dio continuo l’accompagna sempre
nella scoperta dell’a m o re

Canio Loguercio
in concerto
al Madxii

La scrittrice
Simona
M a n nu c c i

I “vi o l e nti ” di Manca
Editoria La psicologa parla di adolescenza
sulla scorta della sua ultima pubblicazione

L’appuntamento di oggi

A CISTERNA DI LATINA

Sarà l’Aula consiliare del Pa-
lazzo comunale di Cisterna ad
ospitare, alle ore 16.30 di questo
pomeriggio, una nuova presen-
tazione del libro “Ragazzi vio-
lenti. Un viaggio nelle menti di
vittime e aggressori” di Maura
Manca. L’incontro, patrocinato
dall’Amministrazione e inserito
nell’ambito dei progetti “#Io -
scelgolapaceelacooperazione”,
“Generazioni connesse” e “Li -
brinsieme 3.0”, prenderà le
mosse da quest’ultima fatica
editoriale della psicologa clini-

ca, psicoterapeuta dell’età evo-
lutiva e giovanile, nonché presi-
dente dell’Osservatorio Nazio-
nale Adolescenza e docente di
Psicologia del Rischio in età evo-
lutiva presso l’Università degli
Studi dell’Aquila, per riflettere
con il pubblicopontino sul tema
de “La Scuola del Futuro. Per-
corso di riflessione sul disagio
giovanile, alla ricerca di nuove
alleanze pedagogiche e pilastri
educativi”.

Sarà una preziosa occasione
per “sondare” i problemi legati
all’adolescenza e i fenomeni ad
essi tendenzialmente correlati -
in primis il bullismo -, da cono-
scere a qualsiasi età, attraverso
la competenza di uno tra i più
autorevoli esperti nel campo at-
tualmente in attività;non acaso
la dottoressa Manca prende par-
te frequentemente ai program-
mi “La vita in diretta”, “Uno
mattina” e opera in veste di con-
sulente per “Mai più bullismo”.

Interverranno nel corso del
dibattito Fabiola Pagnanelli, di-
rigente scolastica, e Mauro Car-
turan, sindaco di Cisterna di La-
tina. È gradita la prenotazione
all’indirizzo di posta elettronica
ltic839003@istruzione.it. l
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