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Il fatto L’alpinista di Sezze e il collega inglese Ballard sorpresi da una valanga sul Mummery. Oggi sul Nanga Parbat gli elicotteri russi

Daniele Nardi, speranze sotto zero
Simone Moro, l’unico a scalare la montagna in inverno, teme il peggio: «Tutto fa pensare che non ce l’abbiano fatta»

Siamo arrivati al quinto gior-
no senza notizie dal Nanga Parbat
dell’alpinista di Sezze, Daniele
Nardi e del suo collega, l’inglese
Tom Ballard. Ieri l’esercito di Isla-
mabad èriuscito a far alzare in vo-
lo l’elicottero che ha perlustrato
la zona sfruttando la buona visibi-
lità. Perlustrazioni aeree che han-
no portato ad un comunicato che
non promette davvero nulla di
buono. E’ stata avvistata la tenda
del Campo 3, quella predisposta
più o meno a seimila metri su una
minuscola piazzola, che però ri-
sultava sommersa dalla neve. Og-
gi si alzeranno in volo i russi. In-
tanto Simone Moro, l’unico ad es-
sere arrivato in vetta in inverno,
teme il peggio: «Tutto fa pensare,
purtroppo, che non ce l’abbiano
fatta».
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Comprare casa
La nazione divisa
su acquisti e costi
I dati Istat Nel 2018 aumentano gli atti ma cala
la spesa. L’ultimo trieste positivo solo al Centro

A
l Centro e nel Nord
Est Italia la compra-
vendita di immobili è
un’attività che so-

pravvive. A dirlo è l’Istat, che
con i dati relativi all’ultimo
trimestre del 2018 in merito
alle convenzioni notarili di
compravendita e le altre con-
venzioni (175.102), disegna
un’Italia ancora una volta
spaccata in due per abitudini
all’acquisto. Solo che, questa
volta, il taglio netto non è
quello tra Nord e Sud, bensì
tra Est e Ovest.

Nel complesso, nell’ultimo
trimestre del 2018 le compra-
vendite sono diminuite dello
0,8% rispetto al trimestre pre-
cedente (-0,2% il settore abita-
tivo e -10,9% l’economico). In
questo scenario, il settore abi-
tativo ha comunque segnato
variazioni congiunturali posi-
tive al Centro (+0,9%), nel
Nord-est (+0,8%) e nelle Isole
(+0,6%). Segno negativo invece
nel Nord-ovest (-1,2%) e al Sud
(-1,1%).

Insomma, in alcune regioni
italiane si vende ancora, anzi,
più di prima. In altre il mattone
non sembra un investimento
così allettante. Eppure, a pre-

scindere dal fatto che si compri
o meno, il giro di affari dietro al
settore è negativo quasi ovun-
que. Per il comparto economi-
co sono state registrate flessio-

ni marcate nel Nord-ovest
(-21,8%) e nel Nord-est
(-11,6%), meno ampie nelle
Isole (-6,1%) e al Sud (-3,4%).
L’unico segnale espansivo ar-
riva dal Centro (+2,3%).

Passando dall’analisi del-
l’ultimo trimestre a quello su
base annua, ossia dell’intero
2018, le transazioni immobi-
liari sono aumentate comples-
sivamente dell’1,6%. La cresci-
ta riguarda il comparto abita-
tivo (+3,9%) mentre l’e c o n o-
mico registra un calo del
-27,1%. Ma anche in questo ca-
so la differenza tra numero di
vendite e costi rimane.

Ma cosa hanno comprato gli
italiani? Il 94,4% delle con-
venzioni stipulate ha riguar-
dato i trasferimenti di pro-
prietà di immobili a solo uso
abitativo e accessorio
(165.379), mentre il 5,1% ha ac-
quistato ad uso economico
(8.946) e lo 0,4% a uso speciale
e multiproprietà (777). Le con-
venzioni notarili per mutui, fi-
nanziamenti e altre obbliga-
zioni con costituzione di ipo-
teca immobiliare (98.209) cre-
scono dell’1,5% rispetto al tri-
mestre precedente e del 7,0%
su base annua.l

La sfida
“divers a”:
Est contro
O ve st

lSu base
annua le
t ra n s a z i o n i
immobiliari
aument ano
dell’1,6%. La
cres cit a
riguarda il
compar to
dell’abit ativo
( + 3 ,9 % )
m e nt re
l’economico
registra un calo
del 27,1%. Lo
stesso accade
per la flessione
registrata nel
s ettore
economico
( N o rd - e st
- 41,1%,
N o rd - ove st
-26,6%, Centro
-22,1%, Isole
-17,1% e Sud
-13,7%, città
metropolit ane
-21,5% e piccoli
centri -30,5%)

Il Lazio
tra le regioni
in recupero
sia per
ces sioni
che per
guadagni

Alcuni annunci
di vendita
di immobili
(foto di archivio)

D u ra nte
t u tto
il 2018
c o nt ra z i o n i
del settore
economico
del 40%

MerMercato immobiliarcato immobiliaree
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Cres ce
il comparto
abit ativo
( + 3 ,9 % ) ,
cala quello
economico
( -2 7,1 % )

A Latina prezzi stabili
ma boom di richieste
Il dettaglio In provincia le trattative concluse con successo
sono state del +20%. Il focus della Fiaip sul fenomeno locale

I
l mercato immobiliare nel
corso del 2018 ha avuto un
andamento molto partico-
lare nelle varie regioni d’I-

talia, ma ce n’è una dove le cose
sembrano andate veramente be-
ne. Si tratta del Lazio. Infatti, an-
che se i dati confrontati con le se-
rie storiche disponibili a partire
dal 2010 appaiano altalenanti ri-
spetto agli anni passati, per il
2018 le indicazioni sono confor-
tanti: le compravendite immobi-
liari sono state in effettivo e co-
stante aumento in ogni zona del
nostro Paese.

A sottolinearlo è la Fiaip di La-
tina, che con i costanti monito-
raggi eseguiti durante l’anno,
raccontava a fine 2018 di come la
provincia pontina abbia regi-
strato addirittura un vero e pro-
prio boom di compravendite.

«Per quanto riguarda il capo-
luogo - spiegava Stefano Valente,
del direttivo Fiaip Latina - l’in-
cremento riscontrato è notevol-
mente superiore. Le trattative
concluse con successo hanno
sfiorato il quadruplo della media
nazionale: siamo addirittura at-
torno al 20%».

Lo stesso vale per Fondi e
Sperlonga, come sottolineato da
Stefano Vertice, agente immobi-
liare fondano e vicepresidente
Fiaip Latina, «dove abbiamo no-
tato un riavvicinamento dei po-
tenziali clienti anche alle secon-
de case, a condizione però di ot-
tenere prezzi realmente compe-
titivi».

Delicato proprio l’aspetto le-
gato alle quotazioni: «I prezzi so-
no ad oggi stabili - riprende Va-
lente - è tuttavia fisiologico che,
ad un’effettiva ripresa del mer-
cato, si fermi anche quella che è
stata una loro discesa inesorabi-
le e neanche troppo lenta».

Circa la tipologia degli alloggi
movimentati a Latina, le unità
residenziali maggiormente com-
pravendute risultano essere per
il 35% trilocali (soggiorno con
piano cottura, 2 camere e servizi)
e il 29% bilocali (miniapparta-
menti), mentre solo il 9% si rife-
risce a monolocali. L’ubicazione
è prevalentemente posta in zone
semicentrali e centrali e lo stato
di conservazione che prevale è di
alloggi usati, ma in buono stato
(40%) seguito dalle abitazioni da

ristrutturare (25%). «Il dato no-
tevole è poi quello delle intenzio-
ni di acquisto. Il 20% in più dei
nostri concittadini - rispetto al
2017 - ha dichiarato di considera-
re l'intenzione di un possibile in-
vestimento immobiliare. Allo
stesso modo, per quanto riguar-
da le locazioni, si registra nella
nostra provincia un numero di
contratti in netta crescita, con
un volume per il residenziale del
+12% rispetto al 2016, mentre ri-
scontriamo ancora un segno ne-
gativo per uffici e capannoni».

Una proiezione sul nuovo an-
no da parte del presidente pro-
vinciale Baglio: «Il settore im-
mobiliare - a meno di improbabi-
li stravolgimenti - seguirà questo
andamento macroeconomico
anche nel prossimo 2019, per cui
riteniamo che le compravendite
e le locazioni rimarchino un mo-
derato ma costante aumento nel
comparto residenziale. Ancora
qualche difficoltà invece per il
commerciale. I prezzi – per ora -
riteniamo resteranno sostan-
zialmente stabili».l

Nel capoluogo
l’i n c re m e nto
ris contrato
è notevolmente
superiore: quattro volte
la media nazionale

Bene anche
a Fondi
e Sperlonga
per nuovi
c l i e nt i
di seconde
c ase

Le proiezioni
per il 2019:
m o d e rato
ma costante
a u m e nto
nel comparto
re s i d e n z i a l e

Migliorano anche
le intenzioni di acquisto

dei cittadini della provincia

94%
Altro che uffici
o multiproprietà:
gli acquisti sono
per gli usi abitativi

l Il 94,4% delle convenzioni
stipulate riguarda
trasferimenti di proprietà di
immobili a uso abitativo e
accessori (165.379), il 5,1% a
uso economico (8.946) e lo
0,4% a uso speciale e
multiproprietà (777).

35%
lSono le
c o m p rave n d i te
di trilocali con
s oggiorno,
piano cottura,
due camere e
s ervizi

29%
lSono le
c o m p rave n d i te
di bilocali o
mini
a p p a r t a m e nt i

9%
lÈ la
p e rc e nt u a l e
di
c o m p rave n d i te
di monolocali.

40%
lSono le
c o m p rave n d i te
in zone
centrali o
s emicentrali,
per usati in
buono stato
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l Dal 6 marzo si potranno iniziare a
consegnare le domande per il Reddi-
to di Cittadinanza. Entro fine marzo

sarà comunicato l’esito dei controlli
da parte dell’Inps sulle domande. A
partire dal 1 aprile arriveranno i soldi

La tempistica
per ottenere il sussidio

Come funziona Tante richieste per chi vuole fare domanda. Prevista la rimodulazione se ci saranno più beneficiari del previsto

Arrivano i moduli per il Reddito
L’Inps ha pubblicato il fac simile per richiedere il sostegno pensato dal Governo per chi si trova sotto la soglia di povertà

ATTUALITÀ
TONJ ORTOLEVA

Il modulo per richiedere il red-
dito di cittadinanza è da ieri scari-
cabile sul sito dell’Inps. Dal prossi-
mo 6 marzo sarà possibile presen-
tare la domanda agli sportelli de-
gli uffici postali, oppure ai Centri
di Assistenza Fiscale (CAF), o an-
cora attraverso questo sito a cui si
accede esclusivamente tramite
SPID . L’erogazione del sussidio,
per chi ne avrà diritto, partirà se-
condo i piani dal prossimo 1 aprile.

Il “reddito di cittadinanza” è la
misura approvata dal governo per
fornire un sussidio di disoccupa-
zione alle famiglie che si trovano
momentaneamente in difficoltà
economica. Il modulo si trova nel-
la sezione “Prestazione e servizi”
ed è composto da quattro pagine
in cui vengono spiegati il funzio-
namento della misura e i requisiti
per accedervi, seguiti da altre cin-
que pagine da compilare. Nel mo-
dulo viene fatta anche distinzione
tra “reddito di cittadinanza” e
“pensione di cittadinanza”: que-
st’ultima riguarda inuclei familia-
ri composti da uno o più persone di
età pari o superiore a 67 anni.

Prima di consegnare la doman-
da, occorre aver presentato la Di-
chiarazione Sostitutiva Unica
(DSU) per l’ISEE presso l’INPS,
tramite CAF o online, che attesta i
dati del proprio nucleo familiare
ma anche quelli relativi al reddito
e alla situazione patrimoniale mo-
biliare o immobiliare. L’Inps rice-
verà entro 10 giorni le domande e
avrà ulteriori 5 giorni per verifi-
carne la correttezza e soprattutto
verificare se si ha davvero diritto a
percepire il Rdc. Infine, in caso di
esito positivo, riconoscerà ufficial-
mente ilbeneficio comunicandolo
via mail o sms e lo accrediterà su
una Carta di pagamento elettroni-
ca che, attualmente, viene emessa
da Poste Italiane.

Il tutto sta avvenendo in tempi
contingentati e non è escluso che
possano verificarsi rallentamenti
o ritardi. In questi giorni, intanto,
il Parlamento sta convertendo in
legge i decreti del Governo relativi

proprio al Reddito di cittadinan-
za. La legge proprio nei passaggi
alle Camere, è stata modificata.
Tralenovità inseriteneldecretoci
sonomaggioricontrolli perchisiè
separato o ha divorziato a partire
dal settembre 2018, e l’obbligo per
gli stranieri extracomunitari di
presentare una certificazione ag-
giuntiva prodotta dal paese d’ori -
gine che attesti la situazione patri-
moniale.

Tornando al modulo pubblica-
to dall’Inps, esso contiene nume-
rose informazioni e richieste per
gli interessanti. Oltre al rispetto
dei requisiti, chi fa domanda deve
dichiarare di aver compreso tutti i
passaggi necessari, i motivi di de-
cadenza e le sanzioni in cui si in-
corre. Nel modulo si ricorda anche
che «in caso di esaurimento delle
risorse disponibili» l’entità del be-
neficio sarà «rimodulata». Cosa
significa? Che se le domande ac-

colte saranno superiori alle aspet-
tative, soldierogati sarannomeno
di quanto annunciato. Questo
perché lo stanziamento rimanda
invariato, almeno per il 2019. Una
beffa per chi si aspetta di avere i
780 euro promessi in campagna
elettorale.

Tra i requisiti compaiono quelli
di essere residenti in Italia in mo-
do continuativo da almeno dieci
anni, costituire un nucleo fami-
gliare con un reddito Isee inferio-
re a 9360 euro e un valore del pa-
trimonio immobiliare, diverso
dalla prima casa, non superiore ai
30 mila euro. Sempre ieri il vice-
premier e ministro del Lavoro Lui-
gi Di Maio ha annunciato che la
convenzione tra i Caf e l’Inps per la
realizzazione degli Isee e per l’as -
sistenza per le domande delRdc, è
praticamente fatta. A una setti-
mana dalla scadenza, bisogna af-
frettarsi. l

Tante le
r i c h i e ste
presenti sulla
domanda per
ottenere i 780
euro mensili
promes si

Porte aperte nelle due centrali nucleari

L’INIZIATIVA

Porte aperte nelle centrali
nucleari in dismissione; l’i n i-
ziativa, giunta alla sua terza
edizione e si svolgerà il 13 e 14
aprile prossimi con la parteci-
pazione prevista di tremila cit-
tadini. Sono coinvolti anche i
due impianti di Latina e del Ga-
rigliano, le altre due sono quel-
le di Trino (Vercelli) e Caorso
(Piacenza).

Sono previsti due percorsi di
visita per i siti di Trino, Caorso

e Garigliano «zona controlla-
ta» e «area industriale», men-
tre per Latina è programmato
un unico percorso, «area indu-
striale», dove possono accede-
re, se accompagnati, anche i
minori dai sei anni in su. Nei
tour, della durata di circa due
ore, i tecnici Sogin faranno ri-
percorrere i luoghi che rappre-
sentano un pezzo di storia in-
dustriale del nostro Paese, co-
me le sale controllo dalle quali
si governava l’esercizio del
reattore, e racconteranno il la-
voro che svolgono ogni giorno
per smantellare gli impianti e
gestire i rifiuti radioattivi, con
l’obiettivo di chiudere il ciclo
nucleare italiano. Per parteci-
pare a Open Gate 2019 è neces-

sario iscriversi, entro il 31 mar-
zo, sul sito internet www.so-
gin.it. Potranno essere accolti
complessivamente 2.896 visi-
tatori: 920 a Trino, 800 a Caor-
so, 756 a Latina e 420 al Gari-
gliano. Per consentire la più
ampia partecipazione, è possi-
bile prenotarsi a una sola gior-
nata e per un solo percorso di
visita, scegliendo uno fra i di-
versi turni programmati dalla
mattina fino al tardo pomerig-
gio. Novità della terza edizione
è il profilo Instagram openga-
te_sogin, hashtag #openga-
te2019, attraverso il quale se-
guire l’evento. L’iniziativa vie-
ne replicata dopo il successo di
adesioni registrato nel 2015 e
nel 2017.l

La centrale
nucleare in
dismissione di
Borgo Sabotino

Il 13 e 14 aprile un tour
negli impianti di Sabotino
e del Garigliano

Il nodo
delle
coper ture
l In quanti
andranno a
fa re
domanda per
il reddito di
citt adinanza?
E in quanti
av ra n n o
diritto a
percepire il
s ostegno
voluto dal
Governo? Le
risposte a
q u e st e
domande
sono centrali
per capire
quanti soldi
s a ra n n o
effett i va m e nt e
erogati a ogni
singolo
ave nt e
diritto. Sì
perché i soldi
a
disposizione
s a ra n n o
a p p u nt o
modulati e
d i st r i b u i t i
sulla base
della platea
di beneficiari.
Più saranno
meno soldi
andranno a
cias cuno.

La sede dell’Inps
di Latina. Sotto
una copia del
modulo per
richiedere il
reddito di
c i tta d i n a n z a
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La cessione del ramo d’azienda nel 2012
ad una srl con capitale di 10mila euroL atina

Laziomar, danni
dalla privatizzazione
Ta p p e Il Procuratore della Corte dei Conti elenca le sviste nel
passaggio da Caremar all’attuale società. E valgono80 milioni

IL CASO
GRAZIELLA DI MAMBRO

La privatizzazione delle linee
di collegamento delle isole di
Ponza e Ventotene con Anzio e
Formia potrebbe essere stato un
guazzabuglio di sviste e illeciti
costato all’Erario 80 milioni di
euro. Stiamo parlando dell’ope-
razione che nel 2011 doveva fi-
nalmente rendere efficiente la
superstrada del mare tra l’arci-
pelago e la terra ferma e che da
ieri sappiamo essere, invece, una
delle peggiori inchieste della
Procura regionale presso la Cor-
te dei Conti.

I danni dubiti
E’ stato infatti il procuratore

Andrea Lupi, durante l’inaugu-
razione dell’anno giudiziario a
riferire dell’istruttoria che «ha
coinvolto dirigenti e dipendenti
della Regione Lazio, nonché am-
ministratori e dirigenti delle so-
cietà armatrici concessionarie
del servizio, in relazione a ingen-
ti danni subiti dalla Regione La-
zio derivanti dalla privatizzazio-
ne della Laziomar spa e dall’affi-
damento a soggetto privato del
servizio pubblico di cabotaggio
marittimo di collegamento con
le isole dell'Arcipelago Ponti-
no».

Le verifiche
L’indagine della Procura è ini-

ziata alla fine di settembre 2018
e le persone coinvolte sono 22 se-
condo le verifiche effettuate da
ottobre in poi dalla Guardia di
Finanza. Tutti sono ritenuti
«presunti responsabili di fatti-
specie di danno erariale per
complessivi 80.254.443 euro de-
rivanti da irregolarità nella pro-
cedura di privatizzazione della
Laziomar spa, il cui capitale (as-
sieme a quello della Caremar
spa) è stato ceduto alla società
Compagnia Laziale di Naviga-
zione appartenente a un gruppo
privato, che ha poi sottoscritto
con la Regione Lazio il contratto
di servizio, in assenza dei requi-
siti tecnici richiesti per garantire
il servizio di trasporto persone e
merci dai porti di Anzio e Formia
con le isole pontine».

I requisiti
I danni per l’Erario sarebbero

inoltre riconducibili «alla con-
clusione di alcune operazioni di
compravendita e/o di noleggio
di unità navali, del tutto antieco-
nomiche, operate dalla Lazio-
mar spa in favore di società di un
gruppo privato e, infine, al mag-

giore importo rispetto al corri-
spettivo di servizio corrisposto
dalla stazione appaltante, Re-
gione Lazio, alla committente
Laziomar spa per contratti inte-
grativi stipulati a causa dell’as-
senza iniziale dei requisiti tecni-

ci». Ma di quale società si sta
parlando? Cos’era la Compagnia
Laziale di Navigazione? Un pic-
colo soggetto giuridico, una srl
con capitale sociale di 10mila eu-
ro che, però, ha il coraggio di en-
trare in un servizio da 12 milioni
di euro l’anno, tanto vale il con-
tratto con la Regione per collega-
re le isole di Ponza e Ventotene ai
due porti delle province di Roma
e Latina. La Compagnia Laziale
nasce nel 2102, ossia quando si
procede alla privatizzaizone del-
le linee marittime e ha sede a Ro-
ma. Il presidente del cda era Raf-
faele Aiello e nel cda sidevano
anche Emanuele D’Abbundo e
Salvatore Lauro.

L’assetto societario
La proprietà della srl è una

cassaforte straordinaria e infatti
hanno quote la Snav spa, la Med
Mar spa (principali proprietari),
la Alilauro spa, la Alilauro Gru-
son spa e la Alicost spa. Due anni
dopo l’iscrizione, ossia nel 2014,
la Compagnia Laziale viene can-
cellata dagli elenchi delle Came-
re di Commercio per «fusione in
altra società», avvenuta appun-
to con la cessione relativa a La-
ziomar. L’accordo viene siglato a
gennaio 2014 è include la cessio-
ne del ramo d’azienda di Care-
mar (appartenente all’ex Grup-
po Tirrenia). Il tutto con l’appro-
vazione dei sindacati di catego-
ria dei marittimi e ciò consente
un rapido trasferimento di beni
e personale da Caremar a Cln, un
passaggio che valeva 2,2 milioni
di euro, mentre l’affidamento
del servizio al nuovo soggetto va-
leva 12,7 milioni di euro l’anno
per dieci anni.

Noi e gli altri
La Caremar era una compa-

gnia che gestiva linee marittime
in Campania e anche lì è stata ce-
duta qualche anno dopo, nel
2015, a Snav attraverso un rag-
gruppamento temporaneo di
imprese insieme a Rifim. La La-
ziomar invece è stata costituita
nel 2011 proprio con l’idea di
procedere alla privatizzazione
dell’ex gruppo Tirrenia e delle
sue «figlie» per poter continua-
re ad assicurare il servizio per le
due isole. Negli stessi giorni la
Caremar, ossia la compagnia
campana che aveva assicurato
negli anni i collegamenti nel La-
zio, firmò una convenzione con
la Pisana che era il passaggio
preliminare alla cessione defini-
tiva.l

Il Procuratore Andrea Lupi e sopra un traghetto Laziomar

Da ottobre le
ve r i f i c h e
della Finanza,
ci sono 22
pers one
c o i nvo l te
f i n o ra

Errori anche
in operazioni
di compravendita
e noleggio
di unità navali
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LA NOVITÀ

La Regione Lazio riparte
dalle nuove generazioni. A dirlo
è stato il presidente Nicola Zin-
garetti, tra i protagonisti dell’e-
vento di mercoledì all’Istituto
Roberto Rossellini di Roma, per
la presentazione de “La Regio-
ne Lazio per i giovani”, il pac-
chetto di iniziative e progetti a
favore dei ragazzi e delle ragaz-
ze.

Dalla Youth Card al bando
“Itinerari Giovani”, passando
per LazioSound e alle Consulte
Provinciali degli Studenti: tan-
te azioni per promuovere il ta-
lento e la creatività dei giovani e
per fare del Lazio una terra più
vicina e attenta alle loro esigen-
ze.

Sono cinque, dunque, le azio-
ni pronte a partire e ad arric-
chirsi nei prossimi mesi su alcu-
ne azioni-cardine. Si parte dalla
“partecipazione” per coinvolge-
re i ragazzi nel governo locale e
regionale attraverso i consigli
dei giovani, per una nuova sta-
gione di protagonismo. Da po-
che settimane si è chiuso il nuo-
vo bando per i Consigli, da
125.000 euro. Poi c’è il campo
dei “talenti”: la Regione è al la-
voro da tempo sulla promozio-
ne di creatività, cinema, scuola
Volonté, Officina Pasolini. «Ora
si aggiunge un altro importante
tassello con Laziosound, espe-
rienza unica in Italia - spiega la
Regione in una nota - Con La-
ziosound la finanza la produ-
zione, la promozione, la distri-
buzione, l’i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o-
ne e la formazione dei giovani e
dei loro brani con la collabora-
zione di partner di grande suc-
cesso che hanno una esperienza
consolidata nel campo musica-
le».

Spazio anche alle opportuni-
tà culturali e sociali: con Lazio
Youth Card la Regione garanti-
sce ai giovani trai 14 e i 30 anni
un migliore accesso alla cultu-
ra, allo sport e allo spettacolo
nel Lazio e in Europa. «Non so-
lo sconti, ma opportunità per
900.000 giovani del Lazio che
potranno avere accesso a tantis-
sime iniziative gratuitamente o
con importanti riduzioni: da
subito la possibilità di andare al
cinema gratis il mercoledì e l’a c-
cesso gratuito alle partite del

Si inizia
dal ritorno
alla
par tecipazione
alla vita
del governo
loc ale

Il presidente
della Regione
Lazio
Nicola Zingaretti

Sei Nazioni di Rugby». Tra le
opportunità garantite dalla
Youth Card c’è anche quella di
aiutare i ragazzi a viaggiare e
conoscere. Infatti, dopo il suc-
cesso di LazioinTour, che ha re-
gistrato 26.000 adesioni, torna
la possibilità di andare alla sco-
perta del Lazio viaggiando gra-
tuitamente sul trasporto pub-
blico regionale e con sconti su
ricezione e ristorazione con-
venzionati. Da quest’anno a di-
sposizione anche 60 Interrail
gratuiti per i giovani del Lazio.

Infine, apriranno 20 nuovi
spazi pubblici dedicati ai giova-
ni per favorire l’aggregazione e
recuperare il patrimonio. La
Regione finanzia la ristruttura-
zione e le attività con un bando
da 5,7 milioni che sarà pubbli-
cato entro marzo e che è rivolto
alle associazioni giovanili per
consentire l’organizzazione

delle prime attività già a partire
dall’estate 2019.

«Non si possono scaricare
sulle giovani generazioni i pro-
blemi che loro non hanno crea-
to. O questo Paese investe sulle
giovani generazioni o non ha
futuro. Non abbiamo il petrolio,
solo se vince una nuova genera-
zione l’Italia ce la fa. Investire
sull'università e sui giovani si-
gnifica salvare il futuro di tutti,
anche dell'Europa - parole del
presidente, Nicola Zingaretti -
Da qui il sostegno ai trasporti
pubblici, a progetti come Torno
Subito, il sostegno alle Consulte
per costruire le condizioni per
potersi confrontare. La nostra
Card poi serve a dare opportu-
nità. Al talento va dato modo di
affermarsi perché se vanno
avanti solo i raccomandati e chi
ha amici nella politica il Paese
non va da nessuna parte».l

I bandi Dalla Youth Card al LazioSound e alle Consulte Provinciali degli Studenti

La Regione riparte dai giovani
I cinque programmi del Lazio

5
l Le iniziative
in programma
per il nuovo
p a c c h etto
”La Regione Lazio
per i giovani”

L’INCONTRO
Pari opportunità
Il convegno al WeGil
l Donne e uomini nel
mercato del lavoro fuori
dagli stereotipi e dai luoghi
comuni. Questi i temi al
centro del dibattito
organizzato dal
consigliere Cardinali,
lunedì 4 marzo dalle 10
alle 14 presso il Wegil di
Roma .

L’E V E N TO
“M’illumino di meno”
Oggi la manifestazione
l La Regione Lazio
aderisce alla Campagna
“M'illumino di meno”
promossa da Caterpillar,
Radio due, per spegnere
le luci delle aule e degli
studentati per qualche
ora, durante la giornata
del 1 marzo.

L’INAUGUR AZIONE
Lo sportello Agricolo
apre oggi a Terracina
l Questa mattina alle 9.45,
sarà inaugurato lo Sportello
Agricolo di Zona di
Terracina, la cui ripresa era
attesa da molto tempo ed è
stata fortemente voluta
dall’Assessore Agricoltura,
della Regione Lazio, Enrica
O n o rat i .

Il presidente:
«O questo
Paes e
i nve ste
sui ragazzi
o non avrà
più futuro»

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Il fatto Entra in un locale e pretende una bottiglia gratis, arrivano i carabinieri

Sotto effetto di alcolici
Denunciato per... l’acqua
PONTINIA

Entra in un negozio del cen-
tro di Pontinia in stato di eviden-
te alterazione dovuta all’alcol ar-
meggiando con un punteruolo,
pretende una bottiglia d’acqua
gratis e, al diniego, assume toni
minacciosi.

Una situazione che avrebbe
potuto farsi pericolosa. Ma sul
posto arrivano i carabinieri, che
immobilizzano l’uomo che viene
poi trasportato in ospedale.

A suo carico è scattata la de-
nuncia per violenza privata, resi-
stenza a pubblico ufficiale e por-
to abusivo di oggetti atti a offen-
dere.

I fatti risalgono a mercoledì e
avvengono nel pieno centro del
paese. Il 40enne di Pontinia en-
tra nel negozio e pretende, senza
pagare, una bottiglia d’acqua.
Gli viene detto di no. A quel pun-
to, secondo la ricostruzione dei
carabinieri, l’uomo assume toni
alterati e minacciosi nei con-
fronti della commessa, che, im-
paurita, trova rifugio in un’altra
attività.

Nel frattempo, sul posto arri-
vano i militari dell’Arma, che,
coordinati dalla Compagnia di
Latina, riescono a immobilizza-
re il 40enne nonostante oppo-
nesse energica resistenza. Viene
richiesto anche l’intervento del
118, che trasporta l’uomo al

pronto soccorso del “Santa Ma-
ria Goretti”, da dove viene di-
messo con una prognosi di sette
giorni.

A suo carico, come si diceva, è

scattata la denuncia per violenza
privata, resistenza a pubblico uf-
ficiale e porto abusivo di oggetti
atti a offendere. Il punteruolo è
stato invece sequestrato. l

Il punteruolo
s e q u e s t ra to
dai carabinieri

L’uomo
è stato

traspor t ato
in ospedale:

p ro g n o s i
di sette

giorni

Balzello sul turismo La scelta dell’amministrazione comunale sarà discussa nel Consiglio convocato per il 7 marzo

Arriva anche la tassa di soggiorno
Dopo la decisione di istituire i parcheggi a pagamento per tutto l’anno si va verso l’imposta per i clienti di hotel e B&B

La proposta
sarà discussa

nel corso
del Consiglio

comunale
di giovedì

7 marzo

Giudiziaria La querelle per quest’immobile, situato nell’area del porto, va avanti da quasi mezzo secolo

Da cantina ad abitazioni, niente sanatoria
SAN FELICE CIRCEO

Da cantine ad appartamenti,
ma senza alcun tipo di permesso
di costruire. Un’irregolarità ur-
banistica che è stata rilevata al-
l’interno di un immobile situato
nell’area del porto turistico di
San Felice Circeo, per il quale la
querelle, fra ordinanze di demo-
lizione e ripristino dello stato dei
luoghi e ricorsi al Tar, va avanti

da quasi mezzo secolo. Ieri la sen-
tenza dei giudici amministrativi,
che ha avallato il diniego espres-
so dall’ufficio tecnico del Parco
nazionale del Circeo. Le opere
per le quali era stato chiesto il
condono edilizio, infatti, ricado-
no nel comprensorio naturalisti-
co del Monte Circeo, nel quale, ai
sensi delle norme tecniche attua-
tive del piano regolatore (appro-
vato nel 1979) è posto il vincolo
d’inedificabilità assoluta. l

Il Tribunale
a m m i n i s t ra t i vo
di Latina

SAN FELICE CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Non solo parcheggi a paga-
mento attivi tutto l’anno. A San
Felice Circeo è in arrivo (e proba-
bilmente a partire da quest’esta-
te) anche la tassa di soggiorno.
Una decisione che l’amministra-
zione Schiboni è pronta a porta-
re in Consiglio comunale, convo-
cato per giovedì 7 marzo.

Al momento ancora non è da-
to sapere quale sia la quantifica-
zione di questo “balzello” che
andrebbe a pesare - può andare
da uno a cinque euro - sui clienti
delle strutture ricettive. Parlia-
mo quindi principalmente di
bed and breakfast e hotel. I soldi
incassati, in base a quello che
prevede la normativa vigente,
devono essere utilizzati per fi-
nanziare interventi relativi al tu-
rismo.

Una scelta, quella di introdur-
re l’imposta di soggiorno, che va
ad aggiungersi - come si diceva
in premessa - all’istituzione dei
parcheggi a pagamento per tut-

to l’anno. Una decisione, que-
st’ultima, che ha fatto discutere
e ha suscitato polemiche, con
tanto di richieste - rivolte all’am-
ministrazione - di fare marcia
indietro. A preoccupare, sul
fronte strisce blu, sono soprat-

tutto le possibili ripercussioni
su aree come il centro storico, di
per sé spopolato nei mesi inver-
nali e in cui le strisce bianche si
devono cercare con il lanterni-
no.

Ora l’attenzione si sposterà

anche sulla tassa di soggiorno.
Giovedì il Consiglio, alle 19, nel
quale si parlerà anche di Villa
Lepido, edilizia a Borgo Monte-
nero, aliquote Imu (le stesse del-
l’anno passato) e il costo per i di-
ritti di istruttoria del Suap. l

L’ES E R C I TA Z I O N E

Assetto anti-drone
Eccel lenza
del l’E s e rc i to
di Sabaudia

SABAUDIA

Si è conclusa ieri l’esercitazio-
ne, a Sabaudia, “Drone Action”
da parte del Comando Artiglieria
Contraerei. Presenti: il Coman-
dante delle Forze Operative Ter-
restri e Comando Operativo
Esercito, Generale di Corpo d'Ar-
mata Federico Bonato, del Co-
mandante delle Forze Operative
Terrestri di Supporto, Generale
di Corpo d'Armata Giuseppeni-
cola Tota, del Prefetto di Latina,
Dottoressa Maria Rosa Trio gli
artiglieri controaerei alla guida
del Comandante l'Artiglieria
Controaerei, Generale di Brigata
Antonello Messenio Zanitti. Nel
corso dell'esercitazione è stata
svolta la verifica operativa del-
l'assetto anti-drone in diversi
scenari operativi, ed è stato pos-
sibile apprezzare le capacità fino-
ra acquisite.L'impiego di stru-
menti efficaci ad elevato conte-
nuto tecnologico e di personale
dedicato opportunamente adde-
strato, consente all'Esercito Ita-
liano ed alla Difesa di dotarsi di
unità specializzate nel contrasto
a questa emergente minaccia,
ibrida e asimmetrica, provenien-
te dalla 3^ dimensione e di garan-
tire la necessaria cornice di sicu-
rezza, sia alle forze impegnate nei
Teatri Operativi sia per specifi-
che necessità di sicurezza in ope-
razioni di homeland security.l

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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Indagati per i retini delle cozze
Cronaca Gli accertamenti della capitaneria di porto sono stati avviati dopo il rinvenimento di numerosi contenitori
in plastica nelle reti tirate su dai pescherecci di Gaeta e Formia. Dalla Procura informazioni di garanzia per 18 persone

GAETA

“Retini alla deriva”, così è sta-
ta denominata la complessa atti-
vità d’indagine in materia am-
bientale nel Golfo di Gaeta, ine-
rente al rispetto delle normative
sul corretto smaltimento dei ri-
fiuti e sulla tutela dell’ecosistema
marino condotta durante l’anno
2017/2018 dal personale della
Guardia Costiera di Gaeta coa-
diuvata dalla Guardia Costiera di
Napoli. L’intera operazione è sta-
ta presentata presso la sede della
Guardia Costiera di Gaeta dal
Procuratore Capo della Repub-
blica di Cassino, Luciano D’Em-
manuele, dal Sostituto Procura-
tore della Repubblica di Cassino,
Emanuele De Franco, titolare
delle indagini, e dal Comandante
della Capitaneria di Porto di Gae-
ta Andrea Vaiardi. Il contesto
operativo è quello della rada del
porto di Gaeta dove sono presenti
dodici concessioni per impianti
di mitilicoltura per la semina e la
raccolta dei mitili intestate a sei
diverse società. Mitili che sono
contenuti all’interno delle reste,
retini tubolari inseriti all’interno
dei semi che diventano prodotto
adulto pronto per essere raccolto.
«A partire dall’estate del 2017 ab-
biamo avuto una serie di denunce
e segnalazioni da parte di pesca-
tori per la presenza dei retini in
questione - ha spiegato il coman-
dante Vaiardi - rinvenuti molto
spesso anche sulle spiagge. Dai
primi accertamenti svolti, c’è sta-
ta l’ipotesi di poter ricondurre il
materiale a quello utilizzato dai
concessionari di mitilicoltura di
Gaeta».Daqui è scaturita l’attivi-
tà investigativa vera e propria
con la delega conferita della Pro-
cura di Cassino il 14 febbraio del
2018.«Già daiprimiaccertamen-
ti - ha continuato il comandante -
sia per il materiale rinvenuto e

Un momento della
c o n fe re n z a
stampa, da destra:
Va i a rd i ,
D’E m m a nu e l e ,
De Franco

L’Arpa
ha

c aratterizzato
i campioni

che sono
st ati

p re l evat i

L’inter vento Il capogruppo della lista “Formia città in Comune” non risparmia una stilettata agli ex Udc

«Il coraggio di prendere delle decisioni difficili»
FORMIA

«Questa maggioranza, con
coraggio sta operando scelte dif-
ficili e complesse in un contesto
socio, economico e finanziario
molto complicato ereditato dal
passato. Nel frattempo partiti co-
me la Lega i cui attuali responsa-
bili e consiglieri comunali, ex di-
rigenti e amministratori UDC,
azionisti di maggioranza delle
passate amministrazioni di cen-
tro-destra, si divertono a scredi-
tare l’attività dell’attuale ammi-
nistrazione formiana, dopo esse-
re stati anch’essi corresponsabili
del mancato sviluppo della cit-
tà». Sono le parole di Daniele
Nardella, capogruppo di “Formia
Città in Comune”, il quale eviden-
zia che «la nostra manovra di bi-
lancio ha come priorità innanzi-
tutto quello dimettere in sicurez-

za i conti, ma nello stesso tempo
creare sviluppo. Avendo risorse
limitate come mai prima e non
potendo tagliare la spesa per ga-
rantire tutti i servizi essenziali al
cittadino, siamo stati costretti ad
aumentare solo l’addizionale IR-
PEF dello 0,20% che comporterà
per ogni contribuente 20 euro in
più di gettito ogni 10000 euro di
imponibile. Ne sono esenti i red-
diti fino a 10000 euro». Ed ag-
giunge che l’aumento della Tari
non è imputabile alla volontà po-
litica di questamaggioranza ma è
un atto dovuto imposto dalla leg-
geche obbliga iComuni a riversa-
re sulle tariffe l’intero costo del ci-

clo complessivo dei rifiuti. Ed an-
cora, sulla lotta all’evasione che
«èuna prioritàassoluta diquesta
maggioranza, che a differenza
del passato, sta organizzando
concretamente e diversamente
procedure e modalità di control-
lo in modo da efficientare le varie
fasi di accertamento e riscossio-
ne, rispettando la condizione dei
contribuenti più in difficoltà. A
nessuno piace mettere le mani in
tasca dei contribuenti. Neanche a
noi». E conclude affermando che
quando la Lega governerà For-
mia, provvederà a ridurre i tribu-
ti e le tariffe ai formiani, perché
troverà una città migliore.l

Il capogruppo
“Formia città in
Co mu n e”, Daniele
N a rd e l l a

soprattutto per l’estensione del-
l’area, 750.000 metri quadrati,
abbiamo pensato che il fenome-
no non fosse occasionale. Sia per
il quantitativo rinvenuto, che per
il diverso stato d’uso e di conser-
vazione, si è ritenuto che questo
abbandono fosse reiterato e du-
raturo nel tempo». Il secondo nu-
cleo operatori subacquei della
Guardia Costiera di Napoli si è
occupato di ispezionare i fondali

da cui è stato accertato che in tut-
ta l’area sono presenti nella parte
sottostante dei filari degli im-
pianti dei retini plastici abbando-
nati. La Procura di Cassino ha di-
sposto l’invio di informazioni di
garanzia a diciotto persone a va-
rio titolo ritenute coinvolte quali
titolari delle concessioni, coman-
danti e marinai che operano al-
l’interno delle concessioni stesse.
La Procura ipotizza, a vario titolo,

il concorso formale e continuato
per inquinamento ambientale e
per abbandono e smaltimento ir-
regolare di rifiuti ai sensi del Co-
dice dell’Ambiente. Il materiale
plastico utilizzato dagli impianti
non ha una specifica pericolosità,
ma il potenziale pericolo deriva
proprio dall’abbandono sul fon-
dale per poi finire sulle spiagge e
nelle reti dei pescatori. La perico-
losità è stata evidenziata dall’Ar-
pa Lazio che ha provveduto a ca-
ratterizzarne i campioni raccolti
specificando che, pur potendosi
in sé considerare materiale/rifiu-
to non pericoloso, qualora ab-
bandonato nell’ambiente può es-
sere ritenuto scientificamente
dannoso per l’ecosistema ed in
particolar modo per l’ambiente
marino. In generale, il potenziale
danno per l’ambiente e l’uomo di-
scende dal deterioramento della
plastica che costituisce i retini
che, inevitabilmente, permanen-
do in mare, è sottoposta ad un fe-
nomeno capace di degradarla in
“litter” e “microlitter”, ovvero le
purtroppo tristemente note “mi-
croplastiche” l F. I .

Un primo piano
dei retini
che venivano
pescati
dai pescherecci
e che
si ritrovavano
sulle spiagge

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

Il secondo nucleo
operatori subacquei

della Guardia Costiera
di Napoli si è occupato
di ispezionare i fondali
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Cronaca Un uomo di 69 anni è stato denunciato dai carabinieri

Armato in Comune
minaccia i dipendenti
GAETA

Una mattina da incubo per
fortuna finita presto e bene quel-
la di alcuni dipendenti del Comu-
ne di Gaeta.

Nella mattinata di mercoledì
27 febbraio, infatti, un uomo di
69 anni, residente a Gaeta, è en-
trato nel municipio di piazza XIX
Maggio cominciando ad inveire e
minacciare di morte il personale
addetto all’ingresso a quanto pa-
re per futili motivi.

Le persone coinvolte hanno
così allertato i carabinieri del co-
mando di Gaeta che sono imme-
diatamente intervenuti per pla-
care l’immotivata ira del sessan-
tanovenne.

Durante la perquisizione, gli
agenti hanno oltretutto rinvenu-

Il palazzo
c o mu n a l e
di Gaeta;
carabinier i

L’E V E N TO

Festival dei giovani
Conto alla rovescia
per la quarta
edizione
GAETA

«Gaeta città dei giovani – ha
affermato il Sindaco di Gaeta,
Cosmo Mitrano ieri mattina
durante la presentazione del-
l’ormai annuale appuntamento
del “Festival dei Giovani”- sia-
mo pronti ad accogliere con
rinnovato entusiasmo gli stu-
denti provenienti da ogni parte
d'Italia. Sono loro infatti i veri
protagonisti di un importante
evento nazionale cresciuto in
termini di presenze negli ultimi
anni». Intervenuti per l’o c c a-
sione: l’ideatrice dell’evento
Fulvia Guazzone, Ceo & Foun-
der di Noisiamofuturo srl, il
professore Fabiano Schivardi,
Prorettore alla Ricerca della
Luiss e docente di Economia, il
sindaco di Gaeta e il Direttore
Area Retail Latina - Intesa San-
paolo Mariano Pighetti. Conto
alla rovescia quindi, per la
quarta edizione del Festival dei
Giovani®, l’iniziativa, unica in
Italia, interamente dedicata al
mondo degli adolescenti, la co-
siddetta Generazione Z, ideata
da Noisiamofuturo. La città si
trasforma così in un grande la-
boratorio di idee dove i ragazzi
della cosiddetta Generazione Z,
hanno la possibilità di confron-
tarsi attraverso incontri di
orientamento, dibattiti, mo-
menti di formazione e laborato-
ri creativi. «La nostra città è
pronta ad ospitare migliaia di
studenti-ha continuato il sin-
daco mettendo a disposizione
le location per lo svolgimento
degli eventi in programma». Lo
scorso anno, si registrato oltre
23.000 presenze di studenti ed
insegnanti.l

to tre coltelli e quattro cacciaviti.
Nel momento in cui gli è stato
chiesto il perché avesse addosso
quegli attrezzi, l’aggressore non
ha proferito parola.

L’uomo è stato così denuncia-
to dagli agenti per i reati di dan-
neggiamento e porto abusivo di
armi.

Alle accuse già citate contro
l’uomo si sono poi aggiunte quel-

le di violenza, minaccia e resi-
stenza a pubblico ufficiale poiché
mentre i carabinieri procedeva-
no ad un ulteriore controllo per
assicurarsi che il pensionato non
avesse ulteriori armi o oggetti
contundenti con sé, l’uomo si op-
poneva energicamente ai milita-
ri operanti dimenandosi ed evi-
tando di essere sottoposto ad una
successiva perquisizione. l F. I .

FORMIA

Il tema della droga e dei suoi
effetti è stato l’argomento dell’as -
semblea dell’istituto dell’IIIS Fer-
mi- Filangieri di Formia, al quale
ha partecipato, in veste di relato-
re, Gennaro Palma, specializzato
in antropologia, criminologia ap-
plicata e analisi forense. Un incon-
tro organizzato dai rappresentan-
ti di istituto Luca Colombari e
Marco Petrone, i quali si sono av-
valsi del prezioso contributo del
dottor Palma, creatore del proget-
to “Di che sostanza è la tua vita?”,
dedicato in particolar modo alle
giovani generazioni. Un progetto
che si occupa della prevenzione
dell’uso delle droghe, sulla loro
composizione e sulle conseguenze
che ne comporta l’abuso. Il relato-
re, ha posto inevidenza tutte le ca-
ratteristiche delle droghe, mo-
strando anche, con un piccolo
esperimento ottico,gli effetti, sep-
pur ridotti, che comporta l’assun -
zione di sostanze allucinogene.
L’incontro si è concluso con un
frame tratto dal film ‘La ricerca
della felicità, che aveva l’obiettivo
di trasmettereun messaggioa tut-
ti gli studenti, ovvero, quello di
non lasciarsi mai condizionare da
nessuno nel momento di prende-
re una decisione. Gli organizzatori
hanno ringraziato ildottor Palma,
la dirigente scolastica Rossella
Monti, il professor Di Sarra, per il
suo intervento sullemodificheap-
portate al regolamento d’istituto,
specificatamente sull’utilizzo dei
cellulari e dei dispositivi elettroni-
ci, e non da ultimo alla studentes-
sa Rossella Esposito che in colla-
borazione con i rappresentanti
d’istituto, ha organizzato il servi-
zio d’ordine interno.l

IL FATTO

L’uso della droga
e i suoi effetti
In co nt ro
al Filangieri

Gaeta l Fo r m i a
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Cadavere ritrovato in mare
Cronaca L’avvistamento da parte di alcuni pescatori ieri pomeriggio al largo dell’isolotto di Santo Stefano
Le operazioni di recupero ed il trasporto del corpo su una motovedetta della Guardi Costiera. Ignota l’identità

VENTOTENE
BRUNELLA MAGGIACOMO

Erano nel pieno di una battuta
di pesca, quando hanno visto af-
fiorare dall’acqua un cadavere. La
brutta scoperta è stata fatta ieri
nel primo pomeriggio, intorno al-
le 15. Il peschereccio, a quell’ora si
trovava a circa due miglia a sud
dell’isolotto di Santo Stefano, ap-
partenente al territorio delComu-
ne dell’isola di Ventotene. Alla vi-
sta delcadavere, ipescatori hanno
subito chiamato la Guardia Co-
stiera per segnalare il ritrovamen-
to. Una volta che la sala operativa
della Capitaneria di porto di Gaeta
ha raccolto le coordinate, ha invia-
to lavedetta d’altura classecp 308,
in dotazione alla Capitaneria di
Porto di Gaeta. Una volta arrivati,
i militari hanno attivato tutte le
procedure del caso tese al recupe-
ro della salma. E’ stata avvisata la
Procura di Cassino, ed il sostituto
procuratoredi turnoAlfredoMat-
tei ha disposto l’autopsia. La sal-
ma è sbarcata al molo Azzurra al
porto di Formia. Qui erano pronti
ad attendere l’arrivo della moto-
vedetta, arrivata intorno alle
16.30, il comandante del porto di
Formia, Michele Danza, con i suoi
uomini, l’agenzia di onoranze fu-
nebri Salemme, che si è occupata
di recuperare il cadavere e di tra-
sportarlo all’obitorio dell’ospeda -
le di Cassino di Santa Scolastica,
dove si svolgerà l’esame autopti-
co. Ieri un primo esame esterno è
stato eseguito dal medico legale, la
dottoressa Caterina Nocella, che
ha redatto un primo verbale. Dalle
prime indiscrezioni, si tratta del
cadavere di sesso maschile in “sa -
ponificazione”. Probabilmente

T i to l a re
delle indagini
è stato
n o m i n ato
il sostituto
p ro c u rato re
M atte i

L’arr ivo
del cadavere
al molo Azzurra
del porto di Formia

SANTI COSMA E DAMIANO

«Possiamo affermare che
lastoria politicadel sindacodi
Santi Cosma e Damiano, Tad-
deo, si è incentrata, per gran
parte, su promesse agli eletto-
ri sul PRG. Ma non ci si venga a
dire che oggi lo dobbiamo an-
che ringraziare per tutto que-
sto, in quanto i problemi na-
scono proprio dalla sua con-
dotta». Il gruppo consiliare di
minoranza non ci sta alle af-
fermazioni del primo cittadi-
no sul profilo di Fb del comu-
ne, che rivendica i meriti per
l’ok della Regione alla VASper
il PRG. L’opposizione ha chie-
sto che venga pubblicata sullo
stesso profilo la loro dichiara-
zione, che dal 94 ricostruisce il
tortuoso percorso del PRG, ri-
cordando il lavoro dellepassa-
te Amministrazioni. l

L’AT TACCO

Pi a n o
re go l ato re
le critiche
della minoranza

dallo stato avanzato di decompo-
sizione in cui si trovava, presumi-
bilmente, era in mareda unasetti-
mana al massimo una decina di
giorni. Al momento non è dato co-
noscere l’identità dell’uomo, ad-
dosso non aveva che qualche
brandello di ciò che indossava al
momento del decesso. Si possono
fare solo delle ipotesi su chi po-
trebbe trattarsi, potrebbe trattar-
si dell’uomo di 53 anni, scomparso
otto giorni fa tra Sperlonga e Gae-
ta, oppure l’uomo che rimase tra-
volto dal crollo del ponte a Terra-
cina, ma si tratta di una scompar-
sa troppo risalente. Solo l’autop -
sia, con l’esame del Dna, potrà da-
re una mano a dare un’identità al
cadavere ritrovato ieri pomerig-
gio al largo di Ventotene. l

Il corpo era in
stato di
saponific azione
Forse la
morte risale
ad una
settimana fa

Crollo in via Boccasacchi
L’appello di una residente
Il caso Antonella Casale: «Sono trascorsi quattordici
mesi dal fatto e sono ancora ospite di mia sorella»

SANTI COSMA E DAMIANO

«Sono trascorsi quattordici
mesi dal crollo in via Boccasac-
chi, a Santi Cosma e Damiano e
sono ancora ospite di mia so-
rella».

La dichiarazione è contenu-
ta in una lettera inviata da An-
tonella Casale, una signora che
ha dovuto abbandonare, per
motivi di sicurezza, la sua abi-
tazione dopo il crollo del di-
cembre 2017 di alcuni immobi-
li fatiscenti, che insidiano an-
che la sua abitazione. «Le pie-
tre- ha proseguito la signora
Casale- continuano a cadere e
la mia abitazione subisce dan-
ni. La struttura in legno, che la
mia casa supporta, con il ven-
to, è stata rimossa nella più
ignobile indifferenza e i massi

cadono sulla strada comunale.
Tutto è per terra e nessuno se
ne interessa. Un vicolo fanta-
sma che le antecedenti e pre-
senti Amministrazioni hanno
sempre ignorato». Antonella
Casale rivuole la sua casa e ag-

Alcune immagini
della strada
con le pietre
e l’i m p a l c a t u ra

Formia l Ve ntote n e

giunge che «chi ha sottovalu-
tato le mie continue interpel-
lanze deve pagare. Io voglio en-
trare nella mia casa in sicurez-
za e il sindaco deve garantir-
melo, perché rientra nei suoi
adempimenti».l
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S orpresi
da una valanga
sul Mummery
L’i p ote s i Nardi e Ballard cercati con due voli: segni
di slavina e tenda sommersa di neve. Oggi partono i russi

NON RESTA CHE SPERARE
GIANPIERO TERENZI

Adesso le speranze per Da-
niele Nardi e Tom Ballard sono
davvero appese ad un filo. Anzi,
dovendo fare i conti con la real-
tà nuda e cruda, pensare che i
due alpinisti possano essere so-
pravvissuti a cinque giorni sul
Nanga Parbat senza avere alcun
segno della loro presenza rap-
presenta un vero e proprio eser-
cizio di fede. Serve un miracolo:
è questo il triste responso dopo
che ieri, finalmente e con un
giorno di colpevole ritardo do-
vuto alla sciagurata coinciden-
za dell’inasprirsi della guerra
tra India e Pakistan, l’esercito di
Islamabad è riuscito a far alzare
in volo l’elicottero che ha perlu-
strato la zona sfruttando la buo-
na visibilità che offriva il Nanga
Parbat sotto i settemila metri. E
le due perlustrazioni aeree han-
no portato ad un comunicato
che non promette davvero nulla
di buono. E’ stata avvistata la
tenda del Campo 3, quella pre-
disposta più o meno a seimila
metri su una minuscola piazzo-
la, che però risultava sommersa
dalla neve, mentre la cosa più

tragica sono i segni evidenti di
una grossa valanga che non era
stata rilevata dal campo base.

Lo scenario
Ma l’ultima comunicazione

di Nardi e Ballard, battuta sul
profilo Facebook dell’alpinista
di Sezze, aveva parlato chiaro
domenica scorsa: «Abbiamo
raggiunto i 6300 metri e ora di-
scendiamo a Campo 4. Siamo
stanchi e il tempo peggiora».
Da quel momento in poi il silen-
zio, con Daniele e Tom che pre-
sumibilmente avevano dispo-
sto una tenda “portaledge” (una
di quelle che si attaccano diret-
tamente sulla parete verticale
senza una base) per poter passa-
re la notte, della quale, a quanto
pare, non c’è alcuna traccia.
Niente segni di passaggi o luci
frontali rilevate nella notte, do-
po che dal campo base, grazie
alla buona visibilità, gli occhi
dei due cuochi e dell’ufficiale di
raccordo non si sono staccati
neanche per un attimo dallo
Sperone Mummery.

La speranza
L’unica speranza è che i due

abbiano provato ad andare in
vetta e, dopo esserci riusciti,

colti dal maltempo abbiano
scelto di scendere attraverso
un’altra via, differente da quella
dello Sperone Mummery con le
batterie dei satellitari che nel
frattempo si erano esaurite.
Una speranza flebile, ma che va
mantenuta viva come va tenuta
in piedi la macchina dei soccor-
si.

I soccorsi
Al campo base ci sono adesso

tre alpinisti: l’esperto Ali Sad-
para - uno dei primi tre uomini
insieme a Simone Moro e lo spa-
gnolo Alex Txhikon a scalare il
Nanga Parbat in inverno -, eli-
trasportato al campo base per
coordinare le operazioni. Insie-
me a lui Ullah Baig e Karim Ha-
yat, che fino a gennaio avevano
scalato con Ballard e Nardi pri-
ma di ritirarsi, il primo per pro-
blemi respiratori, l’altro per im-
preparazione. A rendersi dispo-
nibili per il salvataggio anche 4
alpinisti, esperti ed acclimatati,
della spedizione russa-kirgi-
ca-kazaka di stanza sul K2 (a
circa 100 km di distanza) che
questa mattina saranno prele-
vati e, guidati da Vassily Piv-
tsov, portati più vicino possibile
al Campo 3 da dove poi comin-

La speranza
rus s a-kazaka
per le ricerche

l Sarà il
kazako Vassily
Pivtsov a
coordinare le
operazioni di
ricerca di
Daniele Nardi
e Tom Ballard.
Q u att ro
alpinisti, già
acclimat ati
perché da
mesi di stanza
al K2 dove
st avano
tentando la
scalata in
i nve r n a l e,
s a ra n n o
prelevati ed
elitraspor t ati
nei pressi del
campo 3
(6000 metri
circa) dove ieri
è stata rilevata
la presenza di
una tenda che
però era
s ommersa
dalla neve.

ciare a perlustrare la zona via
terra. Ma servirà farlo in fretta,
sì, perché le previsioni dicono
che oggi, a partire dalle 11 paki-
stane (4 ore il fuso orario rispet-
to all’Italia) arriverà neve a in-
termittenza e una forte pertur-
bazione che renderà tutto mol-
to più difficile. Ecco perché pare
pronto anche un nuovo sorvolo
in elicottero per questa matti-
na. Sperare è l’unica cosa rima-
sta, e bisogna continuare a far-
lo.l

N i e nte
t ra c c e

dei due
a l p i n i st i

Non avvistata
la tenda del

campo 4

A sinistra
l’e l i c o tte ro
dell’e s e rc i to
p a k i s ta n o
che scarica
Ali Sadpara e
l’a tt re z z a t u ra
al campo base
s o p ra
lo sperone
Mummer y

Oggi
u n’a l t ra

ricognizione
ma poi

è prevista
una finestra

di maltempo

5
Inizia oggi il quinto
giorno dall’ultimo
segnale di Nardi

Spor t
sportlt@ editorialeoggi.info
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Simone Moro
teme il peggio
L’inter vista L’unico italiano che è riuscito a scalare
la montagna in inverno, ha perso le speranze

PERSONAGGI
GIANLUCA ATLANTE

«Vorrei tanto sbagliarmi,
ricevere una telefonata da Da-
niele per sentirmi dire che le
mie previsioni non erano esat-
te, ma temo il peggio. Sono sin-
cero, le speranze di ritrovarli in
vita sono ridotte al lumicino,
per non dire nulle».

A parlare in questi termini,
Simone Moro, l’alpinistra ita-
liano che tre anni fa, unita-
mente a Muhammad Ali e ad
Alex Txikon, riuscì ad arrivare
in vetta al Nanga Parbat pas-
sando per la via normale del
Diamir, la Kinshofer.

«Daniele Nardi e Tom Bal-
lard sono tra i migliori scalato-
ri esistenti su questa terra - ci
ha spiegato Moro - e non posso
pensare che di colpo non ab-
biano avuto più strumenti per
comunicare la loro posizione.
Mi spiego meglio: la storia che
ho letto delle batterie del satel-
litare regge sino ad un certo
punto. Magari una può essersi
scaricata, vogliamo dire anche
tutte e due? Va bene. Ma c’è
sempre la pila frontale e quel-
la, con due giornate limpide, è
visibile dal campo base. Non
sono degli sprovveduti, soprat-
tutto Daniele che conosce mol-
to bene lo sperone Mummery,
sa perfettamente a cosa va in-
contro e premunirsi oltre ogni
limite, è una prerogativa. L’a u-
gurio che tutti ci facciamo è
che abbiano tentato di salire in
vetta e che magari, ora, stiano
provando a scendere da un al-
tro versante. Ipotesi remota,
sono sincero, ma alla quale vo-
gliamo aggrapparci».

Conoscendo Daniele, cos’è
secondo te che l’ha spinto a
tentare nuovamente di arri-
vare in vetta attraverso lo
sperone Mummery?

«Ci sono salite difficili, altre
ambiziose, poi ci sono quelle
storiche, che lasciano il segno.
Questa è una di quelle».

Hai scelto di percorrere
una via diversa e sei l’unico
ad essere arrivato in cima in
inverno.

«Quando hai paura di una
cosa, è giusto fermarsi e riflet-
tere su quello che devi fare. Lo
sperone di roccia che porta il
nome del grande Mummery, è
un qualcosa che fa paura, non
potete capire quanto».

Ci spieghi meglio?
«Le valanghe sono deva-

stanti. Gli enormi seracchi del
grande ghiacciaio, un qualcosa
difficile da descrivere. Parlia-
mo di palazzi di otto-dieci pia-
ni che ti travolgono, che vengo-
no giù e spazzano via tutto. Lo
sperone Mummery è questo,
ecco perché sono in pochi ad
affrontarlo e nessuno, a parte
Messner in estate e in discesa,
lo ha mai domato, finendo pe-
rò col perdere il fratello».

Bisogna aggrapparsi alla
speranza e pregare?

«Sono sincero e realista, po-
trebbe non bastare tutto que-
sto. Per me, purtroppo, non ce
l’hanno fatta anche se fa male
soltanto sentirlo». l

“Ci sono salite difficili,
altre ambiziose,

poi ci sono le storiche
che lasciano il segno

“Non ce
l’hanno fatta

anche se fa
male sentirlo

“Lo sperone
Mummer y

è un qualcosa
che fa paura

Il Mummery,
luogo
i n e s p l o rato

l Lo Sperone
Mummery è
una sfida
diventata una
pers ecuzione
per Daniele
Nardi che per
la terza volta
stava tentando
di scalare. Un
pas saggio
diretto che da
sotto ai 6mila
metri taglia
dritto fino a
6650. Un
modo per
r i s p a r m i a re
tanta strada e
poi attaccare
la vetta. Nardi
con la
francese Revol
nel 2013 aveva
ra g g i u nt o
quota 6450.

3
Gli alpinisti
ora al campo base
pronti ad intervenire

Simone Moro
A l p i n i st a“Vorrei tanto

sbagliarmi, ma temo
il peggio

La famiglia non parla, i sindaci di Sezze
e Bassiano lo aspettano a braccia aperte

IL SILENZIO
SIMONE DI GIULIO

E’ un silenzio più forte di mille
parole quellodietro il qualeha de-
ciso di trincerarsi la famiglia di
Daniele Nardi, che ha deciso di af-
frontare questi delicati momenti
limitandosi alle comunicazioni
ufficiali che arrivano dalla pagina
Facebook dell’alpinista setino.
Una scelta legittima, così come è
legittima la scelta di molti amici di
Daniele che stanno vivendo que-
ste ore di attesa collegati ai social
per capire cosa succede a 5mila
chilometri di distanza, sul Nanga
Parbat. Nessuno parla, per scara-
manzia o semplicemente perché
non c’è niente di cui parlare, con la
speranza nel cuore che Daniele e
Tom Ballard possano essere tro-
vati e riportati alle loro vite di ogni
giorno. A parlare e ad esprimere la
loro vicinanza alla famiglia del-
l’alpinista sono stati, invece, il sin-
daco di Sezze, Sergio Di Raimo, e
quello diBassiano DomenicoGui-

di, che tre anni fa sposò Daniele
Nardi e Daniela Morazzano sulla
Semprevisa: «Daniele – ha spie-
gato Di Raimo – rappresenta un
punto di riferimento importante
per la comunità di Sezze, e non so-
lo, sia dal punto di vista sportivo
che culturale. È una persona mol-
to conosciuta, sempre disponibile
e sempre con il sorriso sulla bocca,
un grande nella vita e nello sport.
Conosce la montagna e conosce il
proprio corpo e i propri limiti, ha
il giusto equilibrio fisico-psichico
per affrontare queste sfide. Tutta
la città è con lui».

Parole di grande stima anche
dal sindaco di Bassiano: «Ho sem-
pre stimato le grandi doti umane
di appartenenza al territorio di
Daniele che lui ama e sente suo.
Una passione immensa come im-
menso è il suo caparbio esempio
che trasmette agli altri. Ho avuto
il piacere di vivere con lui diverse
belle esperienze come il suo ma-
trimonio celebrato ad alta quota.
Sono convinto che arriveranno
tra poco buoni segnali».l
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sebbene fosse molto intonata,
non aveva mai avuto in
precedenza esperienze canore
di natura professionale.
Nonostante ciò, e nonostante
l’iniziale opposizione di Jobim
e dello stesso Gilberto, Monica,
la moglie di Stan Getz,
convinse tutti affinché fosse
proprio Astrud a provare a
cantare un paio dei brani
dell’album. E suggerì anche di
inserire nei rispettivi testi
anche alcune strofe in inglese.
La voce di Astrud Gilberto, per
quanto assai lontana da un
punto di vista strettamente
tecnico da quelle che
normalmente impreziosivano
in quegli anni i dischi di jazz, si
rivelò perfetta per interpretare
al meglio lo spirito di
quell’ambizioso progetto
musicale. Il disco, come detto,
divenne ben presto un best
seller, e per di più contribuì in
maniera determinante
all’affermazione della bossa
nova anche negli Stati Uniti.
Tutti coloro i quali vogliono
arrivare ad avere una
collezione musicale veramente
completa dovrebbero
possedere una copia di questo
straordinario disco. Perché ne
vale veramente la pena. Ad
ogni buon conto è possibile
ascoltarlo nella sua versione
integrale su youtube. Sull’onda
di un successo che ben presto
divenne planetario, i
protagonisti di questo
celebre album ottennero la
loro definitiva
consacrazione in
occasione di un famoso
concerto “sold out”
tenuto alla Carnegie Hall
di New York il 9 ottobre
del 1964. Esibizione live

che poi divenne anche un
disco, intitolato “Getz /

Gilberto 2”, pubblicato l’anno
successivo.l

Stefano Testa

Dopo
quell’album
un concerto
st ra o rd i n a r i o
alla Carnegie
Hall
di New York

N
el marzo del 1964,
e dunque
esattamente
cinquantacinque
anni fa, il
sassofonista

americano Stan Getz e il
chitarrista brasiliano Joao
Gilberto pubblicarono, per la
casa discografica Verve, uno
degli album più belli di
sempre, intitolato
semplicemente “Getz /
Gilberto”. Una vera e propria
pietra miliare della musica
moderna, perché ancora oggi
costituisce una mirabile
sintesi tra il jazz (inteso però
nel suo aspetto più melodico, e
dunque più “commestibile” al
grande pubblico), e la bossa
nova (genere musicale nato in
Brasile come evoluzione della
“samba-canção” alla fine degli
anni cinquanta, e reso
immortale soprattutto dalle
geniali composizioni di
Antonio Carlos Jobim,
Vinicius De Moraes e dello
stesso Joao Gilberto). Il disco –
che venne registrato in soli due
giorni, e precisamente tra il 18
e il 19 marzo del 1963, negli
A&R Studios a New York –
contiene le splendide
rivisitazioni di alcuni dei brani
più celebri della musica
brasiliana di quel periodo (tra
gli altri ricordiamo quanto
meno “The girl from
Ipanema”, “Desafinado”,
“Corcovado” e “So danco
samba”) e seppe mescolare
perfettamente suadenti
ritmiche e tipiche melodie
della tradizione carioca con
sonorità più squisitamente
anglosassoni. Tale fusione di
generi riuscì talmente bene
che, secondo alcune fonti
statistiche, “Getz / Gilberto”
divenne (ed ancora oggi è)
l’album jazz più venduto di
tutti i tempi. La cosa, in verità,
non deve sorprendere, perché

se è vero che esso risulta essere
piuttosto lontano dai dischi
più amati dai puristi di quel
genere musicale (quali, ad
esempio, tra i tanti, “A love
Supreme” di John Coltrane,
“Kind of blue” di Miles Davis o
“The black saint and the sinner
lady” di Charlie Mingus), è
anche vero che la sua evidente
fruibilità sonora è
“universale”, e riesce a regalare
sempre a chiunque, ad ogni
ascolto, nuove raffinate
sfumature ed infinite
emozioni. I segreti del successo
di questo disco leggendario in
verità sono molteplici: non
solo la scelta dei brani che lo
compongono (alcuni dei quali,
come è agevole notare, sono
immortali “evergreen”); non
solo la raffinatezza con la quale
esso è suonato (oltre che da
Stan Getz e Joao Gilberto,
anche da Alberto Carlos Jobim
al pianoforte, Tommy
Williams al basso e Milton
Banana alla batteria); ma
anche l’evidente equilibrio
degli arrangiamenti che
furono scelti per “vestire” al
meglio quei capolavori. Mai
banali; mai invadenti; sempre
centrati. Chiunque, ogni volta
che lo ascolta è in grado di
percepire chiaramente la
stupefacente armonia
compositiva ed esecutiva con
la quale esso venne realizzato.
Nessuno dei musicisti
prevarica l’altro. Nessuno
invade il sentiero altrui. La
ritmica, infatti, si pone sempre
al servizio della melodia più
ispirata. Gli accordi ed i
minimalisti interventi di
Jobim condiscono, esaltano,
emozionano, senza mai
disturbare. Chitarra e sax, a
loro volta, si alternano
all’interno delle strutture dei
vari pezzi, integrandosi
mirabilmente a vicenda. Gli
arpeggi di Joao Gilberto

Le tipiche
melodie
c arioc a
si fondono
con le
sonorit à
anglos as s oni

ammaliano. Le esecuzioni di
Stan Getz sono veri e propri
camei. Le note che il famoso
jazzista americano soffia
nell’ancia del suo strumento
hanno infatti una leggerezza
ed una sensibilità
straordinarie, e riescono a
regalare emozioni davvero
imperdibili. I suoi assoli non
danno mai l’impressione di
essere fini a se stessi, o, peggio,
fredde dimostrazioni di
semplice padronanza tecnica;
ma, anzi, aiutano a dare il
giusto contributo a brani che,
essendo fondati sulla forza
dirompente dell’elemento
melodico, non necessitavano
di alcuna forzatura esecutiva.
A cantare la maggior parte dei
brani fu lo stesso Joao
Gilberto. La sua voce, piuttosto
diretta, un po’ nasale, e priva di
vibrati, riuscì ad esaltare al
meglio quelle stupende
melodie. Tutti questi elementi
sarebbero stati già di per sé
sufficienti a rendere il disco un
capolavoro. Ma la fortuna si
decise a mettere anche la
ciliegina sulla torta. Negli
studi di registrazione si trovò
ad essere casualmente
presente anche Astrud, la
moglie di Gilberto. La quale,

Getz/Gilber to,
un vero e proprio
c a p o l avo ro
p u bbl i c a to
nel marzo di
c i n q u a n ta c i n q u e
anni fa
per la casa
d i s c o gra fi c a
Ver ve

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

Libri, musica e arte
in ordine sparso

E il jazz
non fu più
lo stesso
L’anniversario Una vera pietra miliare
Un disco fatto di magia e contaminazioni
Nel marzo 1964 usciva Getz/Gilberto
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Spettacolo “Ladri, Giullari e Canzo-
ni” La Compagnia Teatro Finestra,
nell’ambito del Carnevale Apriliano
2019, presenta “Ladri, Giullari e Can-
zo n i ” con testi di Dario Fo e musiche di
Fiorenzo Carpi. Regia di Ermanno Ien-
cinella. Presso CulturaAprilia (ex Clau-
dia Via Pontina, km 46.600)
FO N D I
Spettacolo “Lo Cunto de La Gatta
C enerentola” Presso l’Au d i to r i u m
Comunale “Sergio Preti”, alle 20.30, gli
allievi attori e tecnici dell’Acc ademia
d’Arte Drammatica del Lazio, affianca-
ti dai ballerini del Centro artistico Ciai-
kovsky, presentano “Lo Cunto de La
Gatta Cenerentola” ispirato all’omoni -
mo capolavoro di Giambattista Basile
e diretto da Fabio d’Avino, con il sup-
porto di Tiberio Ettore
FO R M I A
Gennaro Del Prete Trio Gennaro Del
Prete, eclettico chitarrista e cantante,
mette in scena le canzoni di grandi
cantautori come Pino Daniele, De An-
drè, De Gregori, Lucio Dalla e molti altri
insieme a brani strumentali dal sapore
di World Music. La sua chitarra si me-
scola con le accurate percussioni di
Michele Avella e con il suono profondo
del contrabbasso di Alessandro Del
Signore, dando vita a un sound molto
mediterraneo. Il concerto si terrà pres-
so il ristorante La Villetta (Via del Por-
ticciolo Romano, 15) a partire dalle
20.30. Per ulteriori info e prenotazioni:
0771723113, 3939012195
FROSINONE
Rappresentazione teatrale dialet-
tale Alle 21 la Casa della Cultura sarà
palcoscenico d’eccezione per la rap-
presentazione teatrale dialettale dal ti-
tolo “Maria Nicola e chigl’i de sotto”
L ATINA
Surfer Joe. International Surf Mu-
sic Ambassador Il massimo espo-
nente della surf music, Surfer Joe, ha
accumulato un’esperienza di migliaia
di concerti in tutto il mondo dalla fine
degli anni ‘90. Tra ritmi elevati e grande
energia, il suo è uno show che torna al-
le origini del genere, ma ne dimostra
l’evoluzione e la varietà, spaziando dal
sound aggressivo di Dick Dale ad at-
mosfere più lounge e progressive, con
un occhio alle melodie e la qualità degli
arrangiamenti. Surfer Joe si esibirà al
Sottoscala9 (Via Isonzo, 194) dalle 22
C onosciamOli Oliocentrica presenta
il secondo appuntamento con “Cono -
s ciamOli”, un progetto nato dalla ne-
cessità di far conoscere le storie delle
persone che ci sono dietro un prodot-
to d’eccellenza. In questo secondo in-
contro, che avrà luogo presso la sede
di Oliocentrica (Viale Cesare Augu-
sto), il pubblico conoscerà da vicino
Giulia Cappelli, imprenditrice agricola
e titolare dell’Azienda Agricola Cap-
pelli in provincia di Roma. Con la sua
felice posizione sulle colline della sabi-
na romana, presso Montelibretti, l’A-
zienda Agricola Cappelli rappresenta
un esempio della pura tradizione olivi-
cola della zona, specializzata nella
produzione di Olio Extravergine di Oli-
va da tre generazioni. Nacque intorno
agli anni ‘50 del Novecento quando i
suoi fondatori, Nestore e Maria, a se-
guito dell’acquisto di una cospicua
quantità di terreno, cominciarono ad
impiantare ulivi autoctoni come Car-
boncella, Leccino, Frantoio e Pendoli-
no. Interverrà anche Federica Milioto,
titolare dell’azienda agricola Terre di
Zaccanello situata a Racalmuto, Agri-
gento; l’uliveto, dal quale viene prodot-
to un pregiato olio extra vergine domi-
na le terre e le protegge abbraccian-
done i confini. Infine la parola a France-
sca la Starza, biologa e nutrizionista di
Latina, che spiegherà la composizio-
ne e i benefici dell’alimento olio extra-
vergine di oliva prima di procedere con
la seduta di assaggi degli oli raccontati
dalle produttrici. Visto lo spazio limita-
to, si suggerisce la prenotazione. Per
info: 3396657069. Dalle ore 18 alle 20

Presentazione del libro “A tavola
con gli antichi romani” Pres entazio-
ne del libro “A tavola con gli antichi ro-
mani” a cura di Giorgio Franchetti con
la partecipazione dell’archeo - cuoca
Cristina Conte, che proporrà la degu-
stazione di alcuni piatti dell’antichità .
L’introduzione sarà a cura di Dany Ca-
lagonis. Storia, aneddoti e tante ricette
per scoprire come mangiavano i nostri
antenati. L’incontro avrà luogo presso
lo store Magis Mundi (Via Ludovico
Ariosto, 14) dalle ore 21
Rock Sotto Assedio live I Rock Sotto
Assedio tornano ad esibirsi presso la
birreria El Paso (Via Missiroli) in locali-
tà Borgo Piave a partire dalle ore 22,
con la straordinaria partecipazione di
Andrea Innesto, in arte “C u c c h i a”, dal
1985 sassofonista e corista del Bla-
sco, che affiancherà la Cover Band.
Cucchia è tra i più longevi musicisti
che vivono al fianco di Vasco i concerti
da ormai più di trent’anni; fin di tempi
della Steve Roger Band, il suo sax ca-
ratterizza molte canzoni che hanno
segnato la carriera del Grande Ko-
mandante. Per info e prenotazioni:
07 73666445
Concerto Swing Organizzato dal
Jazz Club Latina, si terrà al Circolo Cit-
tadino (Piazza del Popolo) il concerto
di swing con Diletta Coggio alla voce,
Renato Gattone al contrabbasso, Ga-
briele Manzi al pianoforte e Marco Ma-
lagola alla batteria. L’appuntamento è
fissato per le ore 21
SEZZE
Spettacolo “Mimì” Andrà in scena
sul palco dell’Auditorium Mario Costa
(Via Piagge Marine) lo spettacolo “Mi -
mì”, con la direzione artistica e le co-
reografie di Romina Di Nottia. Ad esi-
birsi sarà il corpo di ballo della scuola
“Grillo Novum”, con Arianna Belli, Ro-
berto Del Monte, Oscar Di Raimo (vio-
lino), Antonio Savella (pianoforte), Re-
ginaldo Falconi (chitarra). Dalle ore 21.
Per info, biglietti e prenotazioni, telefo-
nare al 3249275086

Festa di Carnevale Festa di carneva-
le per tutti i bambini dai 3 ai 10 anni (età
consigliata) che vorranno partecipare
presso Lo Scarabocchio (Via Rocca-
gorga) a partire dalle 18 fino alle 22.30.
Una serata allegra, colorata, con tanti
giochi a tema, babydance, truccabim-
bi, sfilata delle maschere e cena golo-
sa accompagnata da dolcetti tipici e
proiezione di un film d’animazione, per
finire con una lotteria dai fantastici pre-
mi. Per tutti i partecipanti ci sarà un pic-
colo omaggio. Costo 15 euro

SA BATO
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AC U TO
Carnevale dei bambini Presso il Pa-
lazzetto dello Sport in località Case-
nuove alle 16 la Tadà Eventi presenta la
prima edizione del "Carnevale dei
Bambini 2019", con spettacoli, area lu-
na park, truccabimbi, lotteria di carne-
vale, sfilata in maschera e merenda. In-
gresso bambini 8 euro, per parteci-
panti da 0 a 3 anni invece l’ingresso è
gratuito. Per ulteriori informazioni: in-
fo@tadaeventi.it, 3245405405
APRILIA
Presentazione del libro “Le avven-
ture rossobrune di Ego Fuffaro”
Ego Fuffaro è un giovane papero fru-
strato, conformista, compulsivo coi
social network e pieno di sé. Nato sen-
za spina dorsale, subisce sin da giova-
nissimo le angherie dei bulli della
scuola chiudendosi in se stesso e co-
vando risentimento verso il mondo
che gli sta attorno, spesso assumendo
improbabili posture da spavaldo e da
pallone gonfiato. Si parlerà del libro in-
sieme all’autore, Alessio Spataro,
presso la sede de La Comune (Via del-
le Margherite, 176). A partire dalle ore
18, a seguire aperitivo
CORI
“Dai Lepini alla Persia” L’intensa e
poco nota vicenda di Giovanni da Cori,
frate dell’Ordine dei Predicatori vissu-
to tra il XIII e il XIV secolo, emergerà dal
racconto del prof Clemente Ciamma-
ruconi nel convegno “Dai Lepini alla
Persia. Giovanni da Cori, un poco noto
missionario domenicano del XIV se-
c o l o”, alle ore 16.30, presso la sala
convegni del Museo della Città e del
Territorio. Ingresso libero e gratuito
FO N D I
Spettacolo “Lo Cunto de La Gatta
C enerentola” Terza replica, presso
l’Auditorium “Sergio Preti”, alle 20.30,
per “Lo Cunto de La Gatta Cenerento-
l a”. Una pièce emozionante che guar-
da al capolavoro antologico di Giam-
battista Basile per mostrare tutto il ta-
lento degli allievi attori e tecnici del-
l’Accademia d’Arte Drammatica del
Lazio, affiancati sul palcoscenico dai
ballerini del Centro artistico Ciaikov-
sky, per la regia di Fabio d’Av i n o
FO R M I A
Incontro con Michele De Luca Pro -
seguono gli appuntamenti della rasse-
gna “Fuori dalle righe”, presso la sede
dell’associazione Fuori Quadro in via
Vitruvio, 344. Alle 18.30, in un informa-
le incontro di scambio con il pubblico,
Michele De Luca presenta “Il principe
delle stelle” (Ghenomena Edizioni): la
storia di due bambini che non si sono
mai trovati e non si troveranno, e di due
uomini destinati ad essere sentinelle
della propria vita, legati dallo stesso
desiderio di speranza. Ingresso libero
Presentazione “Hybrid Essence”
Verrà presentato in anteprima assolu-
ta al Teatro Bertolt Brecht, in Via delle
Terme Romane, il disco d’esordio del
gruppo Dahlìa dal titolo “Hybrid Es-
s ence”, in uscita il 15 marzo prossimo
per l’etichetta Finisterre e realizzato
con il sostegno del Mibac e di Siae,
nell’ambito dell’iniziativa “Sillumina –
Copia privata per i giovani, per la cultu-
r a”. La formazione è composta da
Arianna Colantoni (voce), Mario Ferro
(sound design e hybrid drum), Giorda-
no Treglia (sound design, ghironda,
nyckelharpa, nak tarhu, handpan, chi-
tarra elettrica, piano). Appuntamento
alle ore 21.30, ingresso 5 euro

Surfer Joe
in concerto
al Sottoscala9

Giordano Treglia
sound designer
e musicista

“Formia in Giallo”
La premiazione Alla Torre di Mola
finalisti e romanzo vincitore

Il concorso letterario

DOMANI ALLE 18.30

Il concorso letterario
“Formia in Giallo” giunge al-
la IV edizione e mantiene vi-
vo l’obiettivo che lo accompa-
gna dall’origine. L’iniziativa
ideata da Vito Auriemma, ha
sposato infatti il fine di co-
niugare Cultura e Turismo
per promuovere la città del
Golfo. Domani avrà luogo la
serata di premiazione dei fi-
nalisti e del racconto vincito-
re 2019. L’appuntamento
aperto a tutti, è presso la Tor-
re di Mola, dalle 18,30, e si

concluderà intorno a un buf-
fet con prodotti tipici.

“Formia in Giallo” c o n s e n-
te ogni anno agli autori di sei
racconti inediti ambientati
nei luoghi di Formia, di otte-
nerne la pubblicazione in
un’antologia che viene distri-
buita nelle principali librerie
provinciali e in e-book. Ma-
drina dell’edizione 2019 sarà
la scrittrice Annavera Viva,
che parlerà del suo nuovo li-
bro “La Cattiva Stella”.

La serata sarà dedicata allo
scrittore Andrea G. Pinketts,
scomparso lo scorso dicem-
bre.l

La serata dedicata ad Andrea G. Pinketts, scrittore scomparso lo scorso dicembre
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