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Cronaca Indagini della Polizia per decifrare l’inquietante messaggio recapitato a un 45enne, gestore di una rivendita al cimitero

Bomba nell’auto di un fioraio
Grave gesto intimidatorio ieri notte nel capoluogo: utilitaria devastata con un ordigno innescato nell’abitacolo

Un inquietante attentato si
è registrato nel cuore della not-
te di ieri a Latina, nella zona
della lottizzazione Cucchiarelli,
uno dei quartieri buoni della
città. Ignoti hanno innescato
un ordigno nell’abitacolo di
una vecchia Lancia Ypsilon par-
cheggiata in via Liguria: la vet-
tura è intestata a un uomo di 45
anni del capoluogo, gestore del-
l’attività di famiglia, una riven-
dita di fiori al cimitero del capo-
luogo.

Sul caso sono in corso le inda-
gini della Polizia per risalire
agli autori del gesto intimidato-
rio, ma anche e soprattutto in-
quadrarne il movente. Saranno
disposti accertamenti per risa-
lire alla tipologia di materiale
esplosivo utilizzato.l
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Il clima difeso dai ragazzi
Ambiente Oggi la manifestazione mondiale degli studenti contro il climate change
La provincia risponde alla chiamata della giovane Greta Thunberg, proposta per il Nobel
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Alcune recenti
m a n i fe s ta z i o n i

Il volto A 16 anni ha mobilitato 60 Paesi in tutto il mondo nello Sciopero per il Clima

«Il Nobel a Greta Thunberg»
La proposta viaggia sui social
I

l premio Nobel per la pa-
ce spetta a Greta Thun-
berg, o almeno così do-
vrebbe essere se a sce-

gliere fosse il popolo dei so-
cial network di tutto il mon-
do. Il web, infatti, sembra
aver già sentenziato e incoro-
nato la 16enne, ormai diven-
tata il simbolo e l’esempio per
un’intera generazione. Ma ol-
tre alle richieste che rimbal-
zano tra Facebook, Twitter e
Instagram, c’è anche una pro-
posta ufficiale, avanzata da
un gruppo di deputati sociali-
sti norvegesi, che hanno inol-
trato formale domanda al co-
mitato dei Nobel, nella spe-
ranza che quella che oggi è
considerata come la voce più
forte della lotta contro il cam-
biamento climatico possa es-
sere insignita del prestigioso
Premio.

«Abbiamo indicato Greta
perché la minaccia del clima è
probabilmente una delle prin-
cipali cause di guerre e conflit-
ti. Il movimento di massa che
Greta ha innescato è un contri-
buto molto importante per la
pace» ha spiegato il deputato
norvegese Andrè Ovstegard -
come riportato da Repubbli-
ca.it -, uno dei deputati che ha
presentato la formale richie-
sta.

Il deputato, infatti, ricorda
bene la 16enne, che dalla scor-
sa estate ha iniziato la sua re-
golare protesta: ogni venerdì
saltava la lezione a scuola per
fermarsi davanti al Parlamen-
to svedese, dove manifestava
per chiedere nuove misure
contro i cambiamenti climati-
ci.

Ed è proprio per questo che
oggi, in oltre 1.300 diverse lo-
calità in tutto il mondo, si terrà
lo Sciopero per il cambiamento

climatico.
I primi ad essere chiamati a

partecipare sono gli studenti, i
coetanei della giovane Greta, i
protagonisti del “Venerdì per il
futuro”. A loro spetterà il com-
pito di chiedere a gran voce po-
litiche e azioni incisive per con-
trastare il “climate change” a
tutti i Governo.

Quello di oggi, almeno se-
condo le previsioni, sarà il più
grande sciopero del venerdì da
questa estate ad oggi, grazie
anche al sostegno di ammini-
strazioni, associazioni, onlus e
altre realtà locali e non.

La serie di manifestazioni
poi riconosciute nei “Venerdì
per il futuro” sono nate proprio
a seguito della protesta di Gre-
ta Thunberg e del suo ormai fa-
moso cartello con su scritto
“Skolstrejk för klimatet” ( S c i o-

pero scolastico per il clima). La
sua protesta è diventata in bre-
ve tempo un vero e proprio
simbolo della battaglia per
l’ambiente e la fama della gio-
vane è cresciuta a tal punto da
essere stata invitata, nell’a u-
tunno del 2018, al “Ted x Stoc-
kholm”, l’appuntamento inter-
nazionale dedicato all’a m b i e n-
te e al cambiamento climatico.
Subito dopo, Greta Thunberg è
stata protagonista anche della
Cop24, la conferenza interna-
zionale sul clima organizzata
dalle Nazioni Unite. Insomma,
un “curriculum” che giustifica
la richiesta della nomina al No-
bel, ma anche l’inserimento
della giovane nella lista del Ti-
me dei 25 adolescenti più in-
fluenti del 2018 e il titolo di
donna più influente del 2019 in
Svezia.l

Oggi lo sciopero per il clima in tutta la provincia

S
i preannunciano piaz-
ze piene di studenti,
oggi in tutta la provin-
cia di Latina. L’appello

dello Sciopero per il Clima,
che tocca ben 1.300 località di
tutto il mondo, non lascia im-
passibile la provincia ponti-
na, dove si prevede una mas-
siccia affluenza dei giovani, i
coetanei di Greta Thunberg,
che faranno eco alla manife-
stazione della 16enne per
chiedere ai Governi di tutto il

L’appello rivolto
a tutti gli studenti
in oltre 1.300 paesi

mondo nuove manovre per
combattere il fenomeno del
cambiamento climatico.

Lo sciopero, categoricamen-
te senza bandiere, è infatti di-
retto ai Capi di Stato, i quali so-
no chiamati ad impegnarsi
concretamente per salvare le
nuovi generazioni.

Al “Global Strike For Future”
hanno aderito oltre 1.300 città
e arriva dopo circa due mesi di
manifestazioni, organizzate
ogni venerdì in diverse città di
ogni continente, oggi cono-
sciute come i “Fridays for Futu-
re”, in onore delle manifesta-
zioni del venerdì di Greta
Thunberg.l

La storia
l Da l l a
scorsa estate,
ogni venerdì
G ret a
T h u n b e rg
dava vita ad
una
manifest azione
s olit aria
davanti al
Pa r l a m e nt o
svedes e.
L’iniziativa ha
av u t o
u n’enorme
ris onanza ,
tanto che la
giovane è
diventata un
simbolo della
batt aglia
contro il
c ambiamento
c l i m at i c o.

Oggi
lo sciopero
mondiale
per il clima
in oltre
1.300 località
nel mondo

AmbienteAmbiente

Un recente
“Friday for Future”
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La lezione di vita
dei giovani d’og gi
L’intervento Questa mattina il grande evento mondiale
che deve risvegliare le coscienze, soprattutto tra gli adulti

O
ggi si svolgerà un evento
senza precedenti. Per
due motivi. Il primo è che
si tratta di uno sciopero

di protesta, ma non nei confronti di
un soggetto chiaramente identifi-
cato. Gli studenti non sciopereran-
no controil ministerodell’istruzio -
ne, contro i dirigenti scolastici, o
contro il governo. Gli studenti scio-
pereranno conto tutti i governi,
contro tutti i politici e contro tutti
gli amministratori, perché tutti
ugualmente corresponsabili, per
quantocon gradidiversi di respon-
sabilità, della drammatica situa-
zione che sta investendo il pianeta.

Il secondo è che, sebbene scio-
peri coordinati in paesi diversi si
siano già verificati - ad esempio,
all’epoca della contestazione gio-
vanile del 68, o per condannare la
guerra del Vietnam -, non è mai
capitato che aderissero i giovani
di 150 Stati.

C’èda augurarsiche questoatto
produca finalmente il risveglio
delle coscienze e non sia soltanto
un evento di cronaca da liquidare
come fenomeno di costume.

E’ possibile che debbano essere
i ragazzi a scuotere gli adulti?
Adulti che hanno derogato alla
funzione naturale di proteggere i
propri figli…

Sapete come è iniziato tutto?
Greta e i suoi compagni avevano
deciso di fare un’azione dimostra-
tiva, cominciando a scioperare
ogni venerdì. Naturalmente, le
autorità scolastiche hanno inti-
mato ai ragazzi di riprendere a
frequentare le lezioni e ne è nata
una disputa. Forse un po’ roman -
zato, ma questo è il succo della di-
scussione.

Il preside a Greta: «Greta, ti av-
viso per l’ultima volta, se non entri
in aula prenderò provvedimenti
nei confronti tuoi e dei tuoi com-
pagni». Greta al preside: «Signor
Preside, noi non ci rifiutiamo di
entrare perché non amiamo lo
studio. A noi piace andare a scuo-
la». Il preside a Greta: «E allora
perché mi volete costringere ad
agire d’autorità contro di voi?».
Greta al preside: «Signor Preside,
mi permetta una domanda. A che
serve la scuola?». Il preside a Gre-
ta: «Come a che serve? Non lo sai?
La scuola serve a costruire il vo-
stro futuro!». Greta al preside,
con unastoccata degna diun reto-
re consumato: «E’ per questo che
non vogliamo entrare! Lei, come
rappresentante di questo sistema,
i politici, gli amministratori e l’in -
tera società degli adulti, ci state
rubando il futuro! Che futuro può
mai esserci per un giovane a cui
viene consegnato un mondo al
collasso? Nessun futuro! E, se non
c’è un futuro, la scuola non serve a

niente, perché preparaper ciò che
non esiste…»

Giù i cappelli di fronte a tanta
disincantata lucidità. Ma è pro-
prio vero che le cose stanno così?
La situazione è realmente tanto
drammatica? Giudicate voi.

Nel ventunesimo secolo, si sono
succeduti 9 degli anni più caldi da
quando si registra con metodo
scientifico la temperatura del pia-
neta. Può essere un caso? Come
può essere un caso che la progres-
sione della temperatura coincida
perfettamente con la curva di au-
mento dell’anidride carbonica (il
principale dei gas serra) in atmo-
sfera?

Nei mari, la plastica sta conti-
nuando ad accumularsi incessan-
temente. Ci sono filmati in cui sub
nuotano, anziché nell’acqua, in
una melma di materiali plastici.
Continuando a questo ritmo, nel
2050 negli oceani ci sarà più pla-
stica che pesci.

I mari stanno diventando sem-
pre più acidi, perché l’anidride
carbonica dell’atmosfera si di-
scioglie nell’acqua, producendo
acido carbonico. Già adesso l’aci -
dità è superiore a quella tollerabi-
le damolte creature marine,che si
stanno estinguendo. Un’estinzio -
ne di massa che non è certo la pri-
ma della storia, ma è la prima do-
vuta all’azione di una delle specie
viventi. L’Homo Sapiens, così ci
siamo voluti definire (con invo-
lontaria autoironia), si sta com-
portando nei confronti del piane-
ta come una specie infestante. Set-
te miliardi di Attila e nessun Papa
Leone che li fermi…

Ragazzi, provateci voi, perché
emigrare su Marte è ancora fanta-
scienza. Oltretutto, se i Marziani
hanno unpo’dibuon senso,appli-
cherebbero comunqueuna giusti-
ficabilepolitica di respingimento,
costringendoci a ritornare nel-
l’immondezzaio in cui abbiamo
trasformato la nostra meraviglio-
sa casa.l

Valerio Rossi Albertini

«Nei mari
la plastica
si accumula
senza sosta:
nel 2050
più rifiuti
che pesci»

AmbienteAmbiente

CHI È

l Va l e r i o
Ro s s i
Albertini,
detto Rossi
Albertini,
classe 1973,
è un fisico
i t a l i a n o,
s p e c i a l i z z ato
in metodi di
indagine sia
teorici, che
s p e r i m e nt a l i ,
di materiali e
dispositivi
avanzati per
la
p ro d u z i o n e
e l’accumulo
di energia,
quali celle a
c o m b u st i b i l e,
celle
fotovo l t a i c h e
o rg a n i c h e,
batterie a
ioni di litio. È
att i vo,
inoltre, nella
divulgazione
s cientific a
televisiva ed
è tra i
maggiori
esperti in
merito alla
s ostenibilità
ambientale e
del
fe n o m e n o
del climate
c h a n g e.

Oggi lo sciopero mondiale per il clima in oltre
1.300 località nel mondo: gli studenti

protagonisti del “Venerdì per il futuro»

!
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Celina Mattei
Consigliere Lbc

La nota Lbc: maggioranza
e opposizione hanno dato

indirizzo al dirigente
di redigere

una proposta di delibera

Stabilimenti, la trovata
per l’apertura invernale
In Commissione Con la legge nazionale le strutture possono
restare montate fino a fine 2020 previa autorizzazione del Suap

LA NOVITÀ

Si è parlato nuovamente di de-
stagionalizzazione del lido di Lati-
na, ieri mattina in Commissione
Urbanistica, per valutare le possi-
bilità di mantenere aperte le strut-
ture balneari anche di inverno. Ol-
tre ai commissari eal dirigente del
servizio, erano presenti anche i
rappresentanti degli operatori
balneari, i quali sono stati chiama-
ti a formulare proposte sul tema.

Una Commissione positiva, se-
condo la maggioranza di Latina
Bene Comune, che però non ha
convinto totalmente l’opposizio -
ne,cosìcome dichiaratodaiconsi-
glieri Giovanna Miele (Fi) e Massi-
miliano Carnevale (Lega).

La presidente di Commissione,
Celina Mattei (Lbc), si dice soddi-
sfatta, soprattutto per due aspetti
importanti emersi durante l’ap -
puntamento: «Il primo riguarda
la legge nazionale che, recente-
mente, ha esteso la possibilità per
le strutture di restare montate fi-
no al 31 dicembre 2020 - si legge
nella nota - il secondo riguarda la
possibilità per le stesse strutture
balneari di aprire anche fuori sta-
gione previa autorizzazione da
parte del Suap. Due punti sui quali
maggioranza e minoranza si sono
trovate d’accordo - prosegue la no-
ta Lbc - e per i quali hanno dato in-
dirizzo al dirigente di redigere
una proposta di delibera che ten-
ga conto di queste due esigenze,
superando di fatto la precedente
delibera del 2016».

«Non si tratta per ora di un
provvedimento di destagionaliz-
zazione vero e proprio - conclude
Mattei - in quantoesso dovrà esse-
re inserito in maniera più organi-
ca all’interno del Pua, sul quale
stiamo lavorando già da mesi ed
entro il quale saranno inseriti tut-
ti gli aspetti relativi alla marina

necessari, in accordo non solo con
la normativa nazionale ma anche
con gli indirizzi regionali».

Ed è proprio qui che sorge il
dubbiodei consiglieriMiele eCar-
nevale. Alla lucedi quanto emerso
ieri - spiegano i due consiglieri -
sorgespontanea unadomanda:se
viene presentatauna propostadel
genere oggi, senza toccare il Pua,
perché non è stato fatto lo stesso

negli ultimi tre anni, o con quella
proposta del 2016 che non è stata
toccata proprio per la questione
del PianoUnico degliArenili? «Se
così fosse - spiegano - e se fosse ve-
ro che si può destagionalizzare
senza toccare il Pua, significa che
negli ultimi tre anni abbiamo per-
so tempo e occasioni per valoriz-
zare la Marina e aiutare gli opera-
tori del settore».l

L’ATTO

Ammonta a 11 milioni di euro
la somma che ilGoverno ha messo
a disposizione dei comuni monta-
ni per iniziative di sostegno alle at-
tività commerciali e l’implemen -
tazionediservizi a favoredel terzo
settore. A darne notizia è il depu-
tato della Lega, Francesco Zic-
chieri, che illustra la lista dei Co-
muni e delle Regioni che godran-
no della somme.

Tra i Comuni pontini ci sono
Campodimele, Maenza, Sonnino
e Monte San Biagio: ad ognuno de-
gli enti saranno destinati 25mila
euro (somma massima destinata
ad ogni singolo territorio).

Su scala nazionale, per il Lazio
sono previsti 872mila euro per 32
progetti; al Piemonte 1,4 milioni
di euro per 51 progetti; alla Valle
D’Aosta 325.280 euro per 8 pro-
getti; alla Lombardia 539.870 eu-
ro per 20 progetti; al Veneto
294.480,85 per 12 progetti; al Friu-
li Venezia Giulia 241.592 per 10
progetti; alla Liguria 223.432 per
9 progetti; all’ Emilia Romagna
440.000 euro per 18 progetti; alla
Toscana 770.000 per 25 progetti;
all’ Umbria 750.000 per 18 proget-
ti; alle Marche 611.649 per 19 pro-
getti; all’ Abruzzo 1,01 milioni di
euro per 41 progetti; al Molise
125.000 euro per 5 progetti; alla
Campania 553.400 euro per 23
progetti; alla Puglia 125.000 euro
per 5 progetti; allaCalabria 1,6 mi-
lioni per 64 progetti; alla Basilica-
ta 350.000 euro per 14 progetti;al-
la Sicilia 208.814 euro per 9 pro-
getti; alla Sardegna 750.000 per
24 progetti. I fondisono stati stan-
ziati con un decreto firmato dai
ministri Erika Stefani, Matteo Sal-
vini e Giovanni Tria.l

IL FATTO

Undici milioni
ai Comuni montani
I ministri della Lega
firmano il decreto
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2 ,7 l Il valore della Roma-Latina è pari a 2,7
miliardi di euro, per questo il nodo del
finanziamento pubblico è fondamentale.L atina

Autostrada, quell’errore che pesa
Ta p p e Il comitato promotore della Roma-Latina offre collaborazione alla stazione appaltante per superare le censure
del Consiglio di Stato sul bando di gara e ricominciare un iter che può portare all’apertura dei cantieri dell’o p e ra

IL CASO
GRAZIELLA DI MAMBRO

Fanno sul serio quelli del
comitato promotore della Ro-
ma Latina e dopo gli appelli e i
documenti per la Regione pas-
sano ad un’azione più concre-
to: chiedono un incontro con la
stazione appaltante, Autostra-
de per il Lazio. E’ questo infatti
il soggetto giuridico titolare
del procedimento e dunque
l’unico che può attuare il con-
tenuto della sentenza del Con-
siglio di Stato, ossia modificare
alcune clausole oggetto di cen-
sura dei giudici amministrati-
vi di secondo grado.

L’idea
L’iniziativa è dei sindacati

degli edili e trova il consenso
del comitato che si è riunito
due settimane fa presso la sede
di Unindustria proprio con
l’intento di cercare soluzioni,
anzi contribuire a superare gli
ostacoli della procedura am-
ministrativa che, allo stato, im-
pedisce di aggiudicare l’a p p a l-
to dell’autostrada di collega-
mento con la capitale.

Come si sa, il problema di
fondo riscontrato dalla valuta-
zione del Consiglio di Stato ri-
guarda il rischio sul rimborso
del contributo pubblico e ciò in
quanto lo stesso era differito
nel tempo e dipendente dalla
capacità del debitore di far
fronte ai pagamenti previsti
sulla base dei flussi di cassa
prodotti dal progetto. Nella
clausola del nuovo bando dun-
que si dovrebbe superare que-
sto rischio con una modulazio-
ne più stringente a tutela delle
casse pubbliche.

Le modifiche
Le modifiche che vengono

sollecitate alla Regione passa-
no però da Autostrade per il
Lazio e debbono essere im-
prontate a sanare quella che i
giudici hanno indicato come
una modalità precaria nella ca-
pacità di rimborso. Il ricorso
era stato presentato dalla sali-
ni Impregilo e in primo grado
era stato respinto. Per arrivare
al verdetto si è dovuto attende-
re un anno e mezzo e dalla sua
pubblicazione, a settembre
scorso, di fatto non è cambiato
nulla. Sindacati e imprese pre-
mono perché ci sia l’avvio dei
lavori ma in realtà anche que-
sta è solo una tappa che neces-
sariamente deve essere prece-
duta dalla correzione del ban-
do di gara altrimenti il proget-
to aspetterà ancora, dopo i
tempi lunghissimi che aveva-
no preceduto l’aggiudicazione,
infatti la conferenza di servizi
attuativi è del 2009.

Il «soccorso»
Il comitato promotore dun-

que corre in soccorso di Auto-
strade per il Lazio e offre di
contribuire alla nuova stesura
perché non siano commessi al-
tri errori e ci si ritrovi con un
secondo contenzioso ammini-

strativo. Va detto che la Auto-
strade è una spa pubblica in cui
partecipano Anas e Regione
con un capitale sociale di 2,2
milioni di euro, nata nel 2008 e
con durata fino al 2015, il suo
progetto più importante è pro-
prio la Roma-Latina che vale
2,7 miliardi di euro. In attesa
del rinnovo di una parte del
bando di gara, a giugno scorso
è stato prorogato il vincolo di
pubblica utilità per l’esproprio
sui terreni attraversati dal
tracciato stabilito, questo per
evitare che altri interventi ur-
banistici di uno o più altri enti
locali potessero incidere sul
progetto dell’autostrada. L’o-
pera rientra nella programma-
zione delle opere strategiche

per il Paese approvata dal Cipe
nel 2010.

Lo scenario
Ci sono dunque tutti gli ele-

menti per definire questa ope-
ra come un progetto necessa-
rio non solo sotto il profilo eco-
nomico e dell’occupazione, ta-
sto sul quale battono le catego-
rie sociali, bensì anche su quel-
lo degli impegni amministrati-
vi, assunti appunto con l’i n s e-
rimento del tratto stradale tra
le opere fondamentali per lo
sviluppo del Paese. E oggi in-
tanto gli operai dell’edilizia
scendono in piazza a Roma
contro la crisi, 500 partiranno
da Latina con lo striscione sul-
l’autostrada.l

L’attuale tracciato
della Pontina, che
dovrebbe essere
s o s t i t u i to
dall’Au to s t ra d a

Neces s ario
c o r re g g e re

le clausole
sul rimborso

del prestito
della parte

pubblic a

In ballo
11 m i l a
nuovi posti
di lavoro
IN CIFRE

Non è un effetto ottico,
neppure un’illusione, né
semplicemente un investi-
mento: la Roma Latina si
sta facilmente trasforman-
do nell’unico appiglio per
far ripartire un pezzo di-
menticato dell’economia
locale.

La verità è che l’u r b a n i-
stica privata, che pure ha
rappresentato uno straor-
dinario serbatoio di posti
di lavoro (e ricavi per le im-
prese), non riesce più ad as-
sorbire occupazione. E tut-
to ciò che ruota attorno alle
costruzioni, come la picco-
la e media manutenzione è
a sua volta bloccata dall’a s-
senza di finanziamenti e
dalla burocrazia. Ecco per-
ché i sindacati e le imprese
di settore sanno che se non
prende il via il super cantie-
re della Roma Latina, non
ci sarà, per davvero, ossige-
no per il lavoro nell’e d i l i-
zia.

I numeri parlano in luo-
go delle semplici afferma-
zioni: la cantierizzazione di
questa opera porterebbe
alla creazione di circa 3000
posti di lavoro, dato che le
costruzioni sono un molti-
plicatore per l’economia ed
il lavoro: ogni miliardo spe-
so in edilizia genera 16.000
posti di lavoro, 11000 in
edilizia e 5000 nell’indotto
ed una ricaduta economica
in termini di Prodotto in-
terno lordo di 2,3 miliardi
di euro nei settori diretta-
mente collegati.

A latere tutti sanno che
non si possono escludere
ulteriori infrastrutture una
volta partito il cantiere
principale.l

Lo striscione dei sindacati

LO SCIOPERO
DI OGGI

Lo sciopero
delle
costruzioni è
più che altro in
grido
d’allarme
dell’i nt e ra
c ategoria,
quindi incluse
le aziende. E’
st ato
proclamato da
Fillea Cgil,
Filca Cisl e
Feneal Uil del
Lazio e
c o i nvo l g e
tutta la filiera
delle
costruzioni. Si
fermeranno i
cantieri, le
fabbriche del
l e g n o,
dell’arredo, le
cave, le
fornaci, le
c e m e nt e r i e
per l’i nt e ra
giornat a .
Lavoratori e ex
lavoratori che
hanno perso il
posto di lavoro
a causa della
crisi
m a n i fe st e ra n n o
a Roma a
piazza del
Popolo dalle
9.30. Migliaia
di lavoratori
par tiranno
dalle 5
province del
Lazio per
«chiedere al
G ove r n o
investimenti e
rilancio del
settore». Dal
2008 nel Lazio
si sono persi
tanti posti di
lavoro quanto
una città
grande come
Chieti o
Po rd e n o n e.
Da l l ’inizio della
crisi il
compar to
dell’edilizia
laziale ha visto
un calo medio
di circa il 50%
e la situazione
rischia di
aggravarsi con
lo stallo di
o p e re
indispensabili
per lo sviluppo
del territorio.

!
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La situazione in provincia di Latina
sotto questo profilo è criticaL atina

L’allarme L’analisi della presidente Chiaravalloti

Violenza in casa
Fenomeno oscuro
IN TRIBUNALE

A testimoniare che il feno-
meno è diffuso, oltre ogni aspet-
tativa, è la presidente del Tribu-
nale di Latina Caterina Chiara-
valloti da un anno alla presiden-
za dell’ufficio giudiziario di
piazza Bruno Buozzi. L’o c c a s i o-
ne è un incontro insieme agli
studenti della scuola Torquato
Tasso di Latina, impegnati in
un progetto sul giornalismo. Gli
spunti per una riflessione sono
diversi, fino ad un allarme. So-
no tanti i reati commessi contro
le fasce deboli e in particolare
contro le donne. Oltre ai mal-
trattamenti sono tanti anche i
reati di stalking più o meno ve-
lati e più o meno denunciati e le
condotte persecutorie da parte

degli uomini. Alcuni di questi
casi sbarcano nella sezione pe-
nale e possono arrivare al dibat-
timento con una condanna o
una assoluzioni. Altri casi resta-
no custoditi tra le mura dome-
stiche. «Molte donne non de-
nunciano», ha ricordato agli
studenti la presidente del Tri-
bunale che ha toccato con mano
il fenomeno soprattutto quan-
do si è imbattuta nelle tantissi-
me cause relative alle separa-
zioni. «Spesso si possono subire
dei danni, compreso quello di
quando bisogna poi rivivere tut-
ta l’esperienza di una violenza
in aula, davanti ai giudici - ha
spiegato il magistrato - è neces-
sario denunciare».

La situazione sul fronte pena-
le in provincia di Latina è molto
critica. Sono in aumento rispet-

A destra
la presidente
del Tribunale
di Latina
C a te ri n a
C h i a rava l l o t i
si è insediata
in piazza Buozzi
da 14 mesi

LA VISITA

I ragazzi
della Tasso
cronis ti
di giudiziaria
PIAZZA BUOZZI

Per i ragazzi dell’Istituto com-
prensivo Torquato Tasso, quella
di ieri in Tribunale è stata una
giornata da ricordare. Accompa-
gnatidalle insegnantiGiuseppina
Marchetto e Annalisa Balestrieri,
gli studenti della terza media e
delle sezioni A e B, impegnati nel
laboratorio di giornalismo «Cro-
nisti a scuola e in rete», hanno vi-
sitato l’ufficio giudiziario di piaz-
za Bruno Buozzi e hanno toccato
con mano il mondo della giustizia.
In occasione della visita hanno in-
contrato la presidente del Tribu-
nale Caterina Chiaravalloti che li
haricevuti ea cuihanno rivoltodi-
verse domande. Per i ragazzi è sta-
ta una esperienza formativa e so-
no rimasti particolarmente colpi-
ti dall’imponenza dell’ aula della
Corte d’Assise e da tanti altri
aspetti. A fare da guida la funzio-
naria del Tribunale Marta Falovo.
Gli studenti hanno suscitato
un’ottima impressione anche sul-
la stessa presidente. «Sono bravi,
si vede che sono stimolati sia a ca-
sacheascuola», hadetto.Alla fine
tanti appunti e anche notizie e fo-
to ricordo per tutti. l

to al passato ad esempio le de-
nunce e di conseguenza anche
le applicazioni di misure restrit-
tive per i reati di stalking, come
è emerso da almeno un anno a
questa parte.

Nel 2018, degli oltre 5mila fa-
scicoli iscritti nella sezione gip-
gup del Tribunale, quasi il 5%
dei reati riguarda proprio il rea-
to di stalking mentre nel 2017

erano stati ben 204 i fascicoli
pervenuti, a fronte di 173 defini-
ti tra cui anche 83 archiviazioni.
La media era molto alta: ben un
decreto che dispone il giudizio
viene emesso ogni tre giorni e
mezzo, feste comprese. Nel cor-
so degli anni sono cresciute
quasi a dismisura le denunce e i
procedimenti che arrivano in
aula o in sede di indagini preli-

minari ma non è stato fatto an-
cora molto.

In tante famiglie spesso si
cerca di ignorare, oppure di la-
sciar correre, provocando in al-
cuni casi danni peggiori che
possono essere prevenuti con
una denuncia alle autorità com-
petenti. E’ questo il messaggio
lanciato anche dalla stessa pre-
sidente. l

IL VOTO

Si sono svolte ieri in Tribuna-
le a Latina le elezioni del Comita-
to Pari Opportunità del Consi-
glio dell’Ordine degli Avvocati di
Latina per il quadriennio
2019-2022. Sono stati 385 i vo-
tanti che hanno espresso le pre-
ferenze. Sono stati eletti Giaco-
mo La Viola (177 voti), Liliana
Tari (170 voti) Maria Luisa Di
Nardo (169 voti) Alessia Colaros-
si (168 voti), Valentina Macor
(151 voti), Biagio Coppa (146 vo-
ti) Massimiliano Bruno (129 vo-
ti) Maria Clementina Luccone
(126 voti). Non sono stati eletti
Fiorella Bianchi (125 voti) e Cor-
rado Trozzi (47 voti). Intanto per
il prossimo 22 marzo è stato or-
ganizzato dal Consiglio dell’Or-
dine degli Avvocati un incontro
pubblico per l’emergenza del-
l’ufficio del giudice di pace. l

GIU STIZIA

Av vo c ati ,
tutti i nomi
degli eletti
nel Comitato

I ragazzi in visita in Tribunale

Sono stati 385
i professionisti
che hanno votato
Il 22 marzo incontro
per il giudice di pace

L’atrio della Corte d’Assise
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Il bottino complessivo ammonta
a oltre 15mila euroL atina

L’ultima frontiera delle truffe
Il caso Dieci casi registrati a Latina, indagata dalla polizia postale una coppia originaria della provincia di Bologna
Una volta contattato, il venditore viene convinto a ricevere i soldi ad uno sportello bancomat e il raggiro è fatto

L’INCHIESTA
ANTONIO BERTIZZOLO

Quasi sempre, nella maggior
parte dei casi la truffa è ad opera
del venditore. L’acquirente ac-
quistaun prodottoche nonarriva
oppure è ben diverso da quello
che si aspettava. Questa volta in-
vece i ruoli si sono invertiti ed è
tutto diverso. Da una parte c’è
una coppia di truffatori, un uomo
e una donna, entrambi originari
della provincia di Bologna, di ori-
gine sinta e che si fingono acqui-
renti, dall’altra almeno dieci ven-
ditori di Latina e provincia che
hanno pubblicato su diverse piat-
taforme online specializzate nel-
la vendita di oggetti, una serie di
articoli da mettere sul mercato:
dai divani a tanto altro. In dieci
sono rimasti truffati. Il metodo
utilizzato dalla coppia è nuovo e
in pochi conoscono.

Gli agenti della polizia postale
hanno denunciato la coppia al
termine di una indagine che ha
permesso di scoprire un modus
operandi estremamente sempli-
ce. Chi mette in vendita un artico-
lo per prezzi che oscillano tra 500
fino ai 1500 euro, pochissimo
tempo dopo viene contattato dal
presunto acquirente. «Sono inte-
ressato, è bello, mi piace, lo voglio
subito», è il suo esordio al telefo-
no. Il venditore a quel punto non
immagina invece che questo è sol-
tanto l’inizio. «D’accordo, sulle
modalità di pagamento mi può fa-
re unaricarica supost payoppure
aspetti che le fornisco gli estremi
per il bonifico»,mail truffatore lo
interrompe e lo spiazza. «Guardi
facciamo con un metodo nuovo
che non tutti conoscono ma che è
velocissimo, facciamo pratica-
mentesubito così lei si ritrova im-
mediatamente sul conto i soldi.

Basta che va ad uno sportello ban-
comat e poi mi chiama per le indi-
cazioni su come deve fare e io la
guido». Si in effetti l’acquirente
guida il venditore ma portandolo
nel tranello. La vittima infatti che
preferisce avere i soldi subito sul

Uno sportello
bancomat
Diversi i casi
re g i s t ra t i
a Latina
fir mate
dalla temibile
coppia
re s i d e n te
in Emilia

Gli accertamenti
hanno portato

all’individuazione
di una coppia

spregiudic at a

Ruba il bancomat
alla madre, a processo
In aula Il figlio aveva preso 400 euro. Era stato
riconosciuto da una telecamera allo sportello

L’UDIENZA

Ha rubato il bancomat della
mamma, una donna che all’e-
poca dei fatti aveva 83 anni.
Aveva cercato di non farsi sco-
prire e utilizzando la card ave-
va prelavato la somma di 400
euro. Alla madre però non ave-
va detto niente anche dopo il
prelievo, forse si era dimentica-
to, fatto sta che la donna non ri-
trovandosi la carta aveva deci-
so di presentare una denuncia
alla polizia per sapere la fine
della sua preziosa card. Ed è
qui che gli agenti della postale,
al termine di una indagine ave-

vano scoperto tutto riuscendo
a risalire al presunto autore del
furto. I poliziotti avevano visio-
nato i filmati delle telecamere
dove era avvenuto il prelievo
allo sportello ed era emerso che
a prendere i soldi con una ope-
razione solo era stato il figlio
della donna, un uomo di 47 an-
ni, un incensurato che alla fine
è stato indagato a piede libero
con l’accusa di utilizzo fraudo-
lento di carte di credito. In que-
sti casi si procede d’ufficio e
quindi anche di fronte alle resi-
stenze della donna che aveva
denunciato il, furto, il caso è ar-
rivato lo stesso in Tribunale.

Alla fine per l’uomo è arriva-

to il processo e ieri davanti al
giudice monocratico del Tribu-
nale il dibattimento è entrato
nel vivo.

Non è la prima volta che la
polizia si imbatte nella denun-
cia di una persona che ruba il
bancomat in famiglia. In pas-
sato erano stati registrati epi-
sodi analoghi, tra cui quello di
una moglie che aveva preso in
prestito il bancomat del marito
e che anche in questo caso era

Le indagini
erano state
c o n d o tte
dal personale
della postale

conto con una operazione che
ignora, una volta che è davanti al
bancomat chiama il truffatore
che a volte si alterna con la donna
al telefono per destare meno so-
spetti ed essere più convincente.
E’ a quel punto che la coppia «ac-
compagna» la vittima a portare a
termine un’operazione ben diver-
sa e a versare quanto pattuito per
la vendita, sul conto corrente del
presunto acquirente che invece
che dare i soldi per l’acquisto li ri-
ceve. In questo modo il gioco è fat-
to e la vittima si accorge di essere
stata raggirata quando vede che

sull’estratto conto invece del se-
gno più c’è il segno meno. In un
primo momento pensa ad un er-
rore ma poi invece capisce tutto.
Questa tecnica ha permesso ai
due indagati di intascare almeno
15mila euro, lasciando il segno
anche nel territorio pontino. Le
truffe con queste modalità sono
state registrate da almeno un me-
se a questa parte. L’avviso per chi
mette in vendita oggetti e articoli
sulle piattaforme commerciali in
rete è quello di prestare sempre la
massima attenzione.

l

stata denunciata e aveva subito
un processo penale con relati-
va condanna. La donna aveva
preso il bancomat e l’uomo che
era all’oscuro di tutto aveva
presentato una denuncia con-
tro ignoti. Poi una volta che
erano state visionate le imma-
gini di una telecamera che si
trova a poca distanza dallo
sportello era emerso che il pre-
lievo era stato eseguito dalla
coniuge. l

IL FATTO

Alba Pontina,
nove imputati
ch i e d o n o
l’abbre viato

L’OPERAZIONE

Sono nove gli imputati
del processo Alba Pontina
che hanno chiesto di essere
giudicati con il rito abbre-
viato, un giudizio previsto
dal codice che prevede la ri-
duzione di un terzo della pe-
na. La richiesta è stata pre-
sentata in Tribunale e il via
con gli abbreviati è fissato
per la metà di aprile mentre
per gli altri indagati che non
hanno scelto un’altra strada
processuale e cioè quella del
rito ordinario il processo
inizierà davanti al Collegio
Penale del Tribunale di La-
tina.

Le accuse contestate nei
confronti di alcuni compo-
nenti del clan Di Silvio, sono
quelle di associazione per
delinquere e gli inquirenti
hanno contestato anche
l’aggravante del metodo
mafioso. Le indagini sono
state condotte dagli agenti
della Squadra Mobile di La-
tina e lo scorso giugno han-
no portato all’esecuzione
delle misure restrittive fir-
mate dal gip del Tribunale
di Roma Antonella Minun-
ni su richiesta della Procu-
ra. l
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Rifiuti edili, raffica di sanzioni
Cronaca Quattro persone sono state intercettate con un carico di materiale di risulta in località Monte Conca
Fermate, viaggiavano su due camion ed erano in palese violazione della normativa. Proseguono gli accertamenti

IL FATTO
MIRKO MACARO

Divise con il fiato sul collo
dei “furbetti dei rifiuti”. O pre-
sunti tali, dato che sempre più
spesso e volentieri vanno in-
contro a multe salate. Gli ultimi
nei giorni scorsi: quattro sog-
getti, intercettati con un carico
di materiale edile di risulta,
sanzionati e contestualmente
segnalati alla Procura di Cassi-
no. Sono incappati nei controlli
del territorio posti in essere dai
carabinieri forestali della Sta-
zione di Itri, in trasferta a Gaeta
per un mirato servizio volto a
contrastare l’azione degli scari-
catori abusivi. A farvi da sfon-
do, un’area alla periferia della
città, quella di Monte Conca,
nel tempo al centro di ripetuti

abbandoni indiscriminati di ri-
fiuti di ogni genere. Comune
immondizia, ma anche rifiuti
speciali. Come quelli seque-
strati durante le ultime verifi-
che, un mucchio inerti (ad ogni
modo non pericolosi) prove-
nienti da qualche cantiere in
zona e che si presume fossero
destinati da lì a poco all’e n n e s i-
mo smaltimento illecito. Viag-
giavano su un paio di camion,
secondo gli accertamenti dei
militari operanti trasportati in
palese violazione della norma-
tiva nazionale di riferimento.
Ed ecco dunque che l’iniziale
fermo a un posto di blocco alla
fine è terminato con le quattro
segnalazioni all’autorità giudi-
ziaria nei confronti di altret-
tante persone, tre del posto e
una proveniente da fuori pro-
vincia, oltre alle sanzioni di ri-

I controlli del
territorio posti in
essere dai
carabinier i
forestali della
Stazione di Itri

L’iniziativa Il progetto di “Sinus Formianus”, in collaborazione con il Comune e la Soprintendenza

Incontri a tema per valorizzare i siti storici
FORMIA

Proseguono senza sosta le
iniziative e le attività finalizza-
te alla valorizzazione dei siti
storici e archeologici della cit-
tà di Formia. Già da tempo si
stanno organizzando diverse
visite guidate per far conoscere
le bellezze della cittadina del
Golfo.

Questa volta, invece, il rag-
gruppamento associativo Rta
Sinus Formianus, in collabora-
zione con il Comune di Formia
e la Soprintendenza Beni Ar-
cheologici ha organizzato una
serie di incontri nella sala cir-
colare della Torre di Mola. Si
tratta di un piccolo luogo reso
recentemente fruibile dopo al-
cune operazioni di ripristino.

Nello specifico, il ciclo, de-
nominato “Percorsi di Storia”,

affronterà ogni volta un tema
storico-archeologico.

Il primo incontro si svolgerà
oggi pomeriggio, con inizio al-
le 19 e sarà l’occasione per rac-
contare la Battaglia del Gari-
gliano nel 1503, teatro dello
scontro tra i Francesi e gli Spa-
gnoli per il dominio sul Regno
di Napoli.

«Formia è stato uno dei tea-
tri di battaglia che ha visto ge-
sta eroiche da parte di entram-
bi gli schieramenti - spiegano i
promotori dell’iniziativa, che
danno anche qualche anticipa-
zione sulla tematica che sarà
affrontata questa sera - .

L’archeologo Gianmatteo
Matullo, con la proiezione di
immagini, racconterà quelle
drammatiche ore del 29 Di-
cembre 1503, dove Còrdoba,
comandante dell’esercito spa-
gnolo, lanciò un attacco a so-
presa contro i francesi ed ot-
tenne una vittoria decisiva».

Gli organizzatori fanno sa-
pere che i posti sono limitati e
pertanto occorre la prenota-
zione obbligatoria ai numeri di
telefono cellulare 339.2217202
- 349.5328280.

Per info si può scrivere an-
che a: sinusformia-
nus@gmail.coml

La torre di Mola,
dove si terranno gli
incontr i

to. Tutt’altro che esigue. Per
una serie di verbali non certo
isolata: complessivamente, tra
un servizio e l’altro, sono state
elevate sanzioni per migliaia
d’euro. Un fronte che vede nu-
meri in costante aumento. La
battaglia contro il dilagare del-
l’inciviltà, si gioca anche su
questo. Le attività dei forestali
a Monte Conca si sono concen-
trate nella zona compresa fra
via delle Vignole e via dell’A g r i-
coltura, una zona considerata
particolarmente da bollino ros-
so: gli abbandoni di rifiuti di
natura edile vi si registrano da
tempo. A margine dell’i n t e r-
vento, è stato possibile proce-
dere al ripristino delle aree in-
teressate grazie alla collabora-
zione della società che gestisce
la raccolta dei rifiuti urbani per
conto del Comune. l

Scontro sulla Rotabile
E’ morto l’anziano
colto da malore

FORMIA

Non ce l’ha fatta l’anziano di
84 anni Giuseppe De Filippis, ri-
masto coinvolto nell’incidente
di domenica mattina. L’uomo
aveva accusato un malore men-
tre era alla guida della sua auto,
era uscito fuori strada e si era
scontrato con un autobus. L’in -
cidente si era verificato all’in -
crocio di via Rovegno con la via
Rotabile, la strada checollega la
frazione di Maranola con il cen-
tro cittadino del Comune di For-

mia. L’uomo era alla guida della
sua macchina, una Fiat Punto, e
stava percorrendo via Rovegno,
quando ad un tratto a causa di
un malore ha perso il controllo
dell’auto, andando ad invadere
la via Rotabile. In quel momen-
to stava passando il piccolo au-
tobus dell’Atp. L’impatto non è
stato violento, ma le condizioni
di salute dell’anziano sono ap-
parse piuttosto serie. I sanitari
del 118 che sono arrivati sul po-
sto hanno constato la gravità
della situazione ed hanno chie-
sto direttamente l’intervento
dell’eliambulanza. L’uomo è
stato trasportato direttamente
in eliambulanza all’ospedale
Santa Maria Goretti di Latina.
Qui però ieri è spirato.l

L’incidente tra l’auto e
l’autobus si era verificato
domenica mattina

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

I controlli del territorio
posti in essere

dai carabinieri forestali
della Stazione di Itri,

in trasferta a Gaeta
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Gioco d’a z z a rd o ,
la piaga ha contagiato
anche i bambini
Il sondaggio L’allarme: nei comuni del Sud Pontino gioca l’8%
dei bimbi tra i 6 e 11 anni e il 47% dei ragazzi tra 11 e 18 anni

I DATI
FRANCESCA IANNELLO

Secondo datiufficiali, nella so-
la Provincia di Latina si spende-
rebbero circa 422 euro l’anno a
persona in giocate d’azzardo, per
un importo complessivo che am-
monta a circa 108 milioni. Una
piaga sempre più profonda, quin-
di,quelladel giocod’azzardo. L’al -
larme è stato lanciato da Caritas
Diocesana di Gaeta e altre associa-
zioni dei 17 Comuni del Sud Ponti-
no: Ausonia, Coreno Ausonia,
Santi Cosma e Damiano, Castel-
forte, Minturno, Spigno Saturnia,
Formia, Ponza, Ventotene, Gaeta,
Itri, Campodimele, Sperlonga,
Fondi, Monte San Biagio, Lenola,
Pastena. Alla luce dei dati pubbli-
cati dal Gruppo Editoriale GEDI
relativi allo scorsoanno, si confer-

mano le preoccupazioni e i timori
di coloro che da più anni stanno
avvertendo la diffusione capillare
di macchinette e biglietti mangia-
soldi. I comuni con la giocata pro
capite più alta risultano: Formia,
Sperlonga, Fondi, Minturno, San-
ti Cosma e Damiano. Sono ai primi
posti nella classifica nazionale
delle giocate e precisamente tra il
500° e 850° posto tra i circa 8000
comuni italiani, mentre i rima-
nenti, Gaeta, Ponza, Spigno Satur-
nia, Pastena, Itri, Castelforte, Au-
sonia, Monte San Biagio, Coreno
Ausonio, Campodimele, Lenola
sono tra il 1500° e 4400° posto.
Una conferma sulla gravità del
problema, arriva anche dal presi-
dente dell’associazione Co.Fi.Le.,
Costruzione Finanziaria della Le-
galità, Antonio Mattia, che a circa
tre mesi dall’apertura dello spor-
tello antiusura a Gaeta ha dichia-

rato: «Arriva sempre più gente al-
lo sportello che si indebita per il vi-
zio del gioco, fenomeno che è cre-
sciuto in questi tre anni a causa di
una riduzione del lavoro e di soldi
in casa. Questo accade - ha conti-
nuato a spiegare il professore -
perché il gioco è una facile oppor-
tunità di guadagno nell’illusione
delle persone, e colui che si riduce
a schiavo deve essere considerato
proprio un malato, perché l’eser -
cizio esasperato del gioco, tocca la
corteccia cerebrale facendo na-
scere la debolezza e la malattia».
In sintesi, le puntate dell’azzardo
sono così distribuite: il 60% alle
Slot machine, il 13% alle lotterie
istantanee, il 13 % al lotto, il 7% a
quota fissa e il resto alle rimanenti
forme di scommesse. E’ facile,
quindi, trovarli al tavolodi unbar,
in macchina, con gli amici, di gior-
no, di notte. E questo problema ri-
guarda anche i bambini. Spesso,
infatti, i soldi “per gioco”, vengono
dati loro proprio dai genitori. Se-
condo dati ufficiali, nel Sud Ponti-
no l’8% dei bambini tra i 6 e gli 11
anni gioca d’azzardo, mentre sono
circa il 47% i ragazzi tra gli 11 e 18
che giocano regolarmente. In se-
guito a questi dati, è in corso una
verifica da parte dell’associazione
Co.Fi.Le, che sta sensibilizzando i
giovani in collaborazione con di-
versescuole diGaeta comel’istitu -
toCaboto, per toccarecon manole
statistiche tra i giovani affetti da
ludopatia.l

L’analisi
condott a
dalla Caritas
Dioces ana
di Gaeta
con altre
as s ociazioni

Av viate
i n i z i at i ve
con diverse
s cuole
per
s ensibilizzare
i giovani

Sopra una sala
slot e a sinistra
l’arcidiocesi di
G a e ta

Co nti n u a
il lavoro
del Tavolo
te c n i co

STRATEGIE

Risulta più che mai ne-
cessaria la promozione della
consapevolezza che l’azzar-
do è «l’eroina del terzo mil-
lennio», in quanto produce
gravi conseguenze per ra-
gazzi, adulti ed anziani.

Per questo continua inces-
sante il lavoro portato avanti
dal Tavolo tecnico contro
l’azzardo promosso dalla Ca-
ritas diocesana, al suo fianco
Libera Presidio Sud Ponti-
no, Consulta Diocesana del-
le Aggregazioni Laicali,
Adra, Croce Rossa Comitato
Sud Pontino. Tra le attività
continuano le Tende del
Buon Gioco nelle principali
piazze dei Comuni della dio-
cesi, la sensibilizzazione nel-
le scuole con il supporto di
esperti e psicologi, il networ-
king con le amministrazio-
ni.

Il 21 marzo infatti, Caritas
scenderà in piazza a fianco
di Libera per l’annuale mar-
cia contro le mafie proprio
per lo stretto legame che
molto spesso il gioco d’az-
zardo ha con le associazioni
malavitose. Lavoro di rete
che risulta sempre più im-
portante per combattere il
triste mietitore dell’azzardo.
l

A Scuola delle Istituzioni, l’a pp u nt a m e nto

GAETA

Il quarto appuntamento del-
la Scuola delle Istituzioni, un
progetto dell’Associazione 4.0
presieduta da Giuseppe Rinaldi,
storico direttore dello stabili-
mento Pozzi Ginori di Gaeta, è
previsto per sabato 16 marzo dal-
le ore 15 presso lo storico Palazzo
de Vio a Gaeta.

L’arcidiocesi di Gaeta ha dato
il patrocinio all’iniziativa in ac-
cordo con l’Ufficio per i Beni cul-
turali ecclesiastici e l’Edilizia di
Culto diretto da don Gennaro Pe-

truccelli, aprendo le porte del
centro culturale di Palazzo de
Vio, per una giornata dedicata ai
temi dell’edilizia urbanistica e di
culto, trattati dall’architetto Ste-
fania Della Notte e dallo stesso
don Petruccelli, per concludere
con una finestra sul welfare, di
cui sarà relatrice la professores-
sa Stefania Valerio.

«Aprirsi al territorio e dialo-
gare con tutte le realtà, specie
quelle che operano per la forma-
zione, è un’esigenza e insieme un
dovere della Chiesa- ha afferma-
to don Gennaro Petruccelli- ospi-
tiamo questo momento di incon-
tro nei luoghi che vedono tanti
collaboratori ogni giorno impe-
gnati nelle attività di ricerca sto-
rica, disinfestazione e digitaliz-
zazione delle carte antiche». l

Palazzo de Vio a
G a e ta

Il progetto dell’A ssociazione
4.0 presieduta
da Giuseppe Rinaldi

Gaeta l Formia l M i nt u r n o
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Ta p p e Adesso il riordino per evitare la responsabilità nel danno erariale. Chiesta una nuova ricognizione ai dirigenti

Impianti sportivi senza regole
Un dossier del Comune elenca le anomalie nelle concessioni, tra canoni scaduti, inadempienze e trucchi sulle bollette

IL FATTO
GRAZIELLA DI MAMBRO

E’ una sorta di istruttoria
interna sulla gestione degli im-
pianti sportivi quella avviata
dal Comune di Formia dopo la
pubblicazione della relazione
sull’attività amministrativa e
relative lacune.

In particolare ad oggi non è
chiaro con quali criteri siano
state date in gestione le strut-
ture pubbliche destinate ad at-
tività sportive ,né se e perché il
Comune abbia mantenuto l’o-
nere di pagare le bollette per i
servizi.

Si legge infatti nel dossier:
«...è necessario che i dirigenti
provvedano, ciascuno per
quanto di competenza, ad una
istruttoria circa le attuali mo-
dalità di gestione delle struttu-
re sportive di proprietà del Co-
mune di Formia al fine di veri-
ficare la loro conformità alla
legge e con particolare riferi-
mento alla esistenza o meno di
un formale titolo legittimante
l’affidamento della gestione,
nonché l’attuale vigenza dello
stesso e, in caso negativo, il
provvedimento formale che ne
autorizzi il prosieguo (proro-
ga, rinnovo, ecc.)». E ancora si
chiede di verificare se esistono
«corrispettivi che il gestore de-
ve versare all’ente e l’effettivo
introito da parte dell’ente degli
stessi» e inoltre come «sono
disciplinate le spese di ordina-
ria e straordinaria manuten-
zione e quelle di gestione cor-
rente e se l’ente Comune versi,
specificando a quale titolo e in
quale misura, un contributo ai
gestori». Alla fine il quesito
specifico su come «sono rego-
lamentate le coperture delle
spese per le utenze (acqua, lu-
ce, gas, telefonia)». Dunque è
questo il nodo da sciogliere:
chi paga le utenze degli im-
pianti sportivi. In teoria do-
vrebbero essere a carico delle
società e/o associazioni che
hanno in gestione gli impianti
ma al momento non si sa o non

è chiaro, come si vede dal que-
sito inviato ai dirigenti di set-
tore. Tanto che nella stessa re-
lazione si legge: «Con partico-
lare riferimento alle spese rela-
tive alle utenze si rileva che le
stesse devono essere poste in
capo al soggetto che effettiva-

mente utilizza le stesse non po-
tendo, giammai, rimanere in
capo al Comune né la loro inte-
stazione, né l’obbligo conse-
guente di pagamento delle fat-
ture. Per giurisprudenza co-
stante una tale prassi costitui-
sce violazione delle norme giu-

Il contratto a titolo
gratuito è consentito
solo in casi specifici
p rev i st i
dalla legge

La mappa delle strutture a «costo zero»

LUOGHI

Secondo la prima ricogni-
zione fatta sula pagamento del-
le utenze allo stato attuale ri-
sulta che per il Palamendola
l’affitto temporaneo è scaduto,
non viene pagato alcun canone
e le bollette sono a carico del
concessionario; la palestra
Fabiani è stata data in conces-
sione con un rimborso mensile
di 300 euro, non versato e le
utenze sono a carico del Comu-
ne, a tal proposito è stata invia-

ta una nota di richiesta di docu-
mentazione attualmente in at-
tesa di risposta. L’impianto di
via Cassio ha la concessione
scaduta e dalla scadenza non è
stato pagato il canone di 1.200
euro, le utenze sono a carico del
concessionario e si è in attesa
dei chiarimenti chiesti dal-
l’amministrazione. I campi da
tennis di via Ponteritto h a n-
no la concessione scaduta dal
2013 e il canone di mille euro,
poi ridotto a 516 euro all’anno è
stato pagato fino al 2018. Il
campo di tiro a volo di Ca-
stellonorato è l’unico per cui
risulta regolarmente pagato il
reato di concessione pari a mil-
le euro l’anno. L’impianto plu-
riuso di Scacciagalline è esente

dal canone, le utenze sono a ca-
rico del concessionario ma non
sono state pagate, il Comune
non ha chiesto chiarimenti. Il
campo pluriuso di Gianola
(presso la scuola Calvino) è
esente dal canone e le bollette
sono a carico del Comune. Gli
impianti pluriuso di Peni-
tro, Trivio e San Giulio non
sono affidati a nessuno, il cam-
po della ex Di Donato è sotto
sequestro. Lo spazio esterno al-
la scuola media Pollione è
esente da canone e le bollette le
paga il Comune. Lo stadio di
Maranola è esente da canone
concessori e le bollette sono a
carico del Comune, identica si-
tuazione per il campo di P e n i-
tro.lIl campo sportivo di Maranola

La lacuna più grave
restano le utenze
per i servizi di base

Prime
s egnalazioni
nel 2016
l Ad oggi
non risulta
che il
Comune di
Formia abbia
posto in
essere azioni
volte a
recuperare le
s omme
dovute né
per
re g o l a r i z z a re
il pagamento
delle utenze
e ciò
p ot re b b e
o l t re m o d o
aggravare le
responsabilit à
per danno
e ra r i a l e,
posto che la
gratuità delle
conces sioni
può essere
attuata solo
in presenza
di fattispecie
specif iche
previste dalla
legge. Le
prime
s egnalazioni
circa la
criticità della
rete degli
impianti sono
del 2016.

Sopra la palestra
Fabiani e sotto il
Comune che ora
corre ai ripari con
una nuova
ricognizione sui
costi

!

scontabili, qualificando la con-
dotta degli agenti (dipendenti
e/o amministratori) come
“grave”, e a cui consegue la re-
lativa responsabilità contabile
per nocumento all’Erario Co-
munale». In altre parole chi
non ha controllato il pagamen-
to delle utenze e ha continuato
a tollerare o non vedere che i
servizi sono a carico del bilan-
cio comunale ne risponderà in
sede contabile. Ma è davvero
così grave la situazione delle
palestre e altri impianti sporti-
vi, tanto da essere nato un caso
finanziario? La lacuna eviden-
te è un’altra, ossia la mancanza
di un rapporto dettagliato sul-
le spese per le utenze fino a tut-
to giugno 2018, come se la vi-
cenda fosse stata dimenticata
o sepolta in un cassetto. Per
molti anni.l

Fo r m i a



37EDITORIALE
OGGI

Ve n e rd ì
15 marzo 2 01 9

Interventi lunghi in aula
Scoppia il caso politico
Il fatto In conferenza dei capigruppo è giunta la proposta
di modificare il regolamento comunale, ma è stata bagarre

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

La richiesta è partita dopo
l’ultimo consiglio comunale
sull’approvazione del bilancio,
quando il consigliere di mino-
ranza, Gianfranco Conte, ha
parlato per sei ore di seguito.

Nulla di irregolare, visto che
il regolamento comunale non
prevede limiti di tempo agli in-
terventi durante la discussione
sul bilancio di previsione.
Ma per qualcuno questo limite
di tempo sembra necessario,
tanto che ieri pomeriggio si è
riunita la conferenza dei capi-
gruppo con all’ordine del gior-
no non solo la convocazione del
prossimo Consiglio Comunale,

ma anche la proposta di modi-
fica del regolamento comuna-
le.

Non appena ha letto l’odg
della seduta, Conte ha subito
attaccato, avviando una prote-
sta sui social: «Io dico no ai ba-
vagli. Ho bisogno di tutti voi.
Vogliono il silenzio dell’o p p o s i-
zione. Vogliono un consiglio
comunale dove i consiglieri di
minoranza non possono com-
mentare liberamente il bilan-
cio, dove non è possibile fornire
suggerimenti o visioni diverse.
La Formia che ho in mente è un
comune che riscopre la fiducia
nel futuro, continuerò a lavora-
re per questo».

E ieri pomeriggio l’a r g o m e n-
to è stato affrontato anche in
conferenza dei capigruppo.

Innanzitutto è stato convo-
cato il prossimo Consiglio per
lunedì 25 marzo alle 17 con al-
l’odg il piano triennale delle
opere pubbliche. Subito dopo si
è aperta la discussione sulla
proposta di modificare il rego-
lamento comunale. Una propo-
sta che non portava la firma di
nessuno.

A quel punto il consigliere
della Lega Antonio Di Rocco ha
chiesto chi fossero i firmatari
della stessa che è giunta in con-
ferenza dei capigruppo. Trat-
tandosi di una discussione ge-
nerica, senza quindi una pro-
posta di delibera scritta e fir-
mata da qualche gruppo consi-
liare, si è deciso di rinviare il
punto ad una successiva riu-
nione. l

Il consiglio comunale di Formia

Falesie e spiagge
In arrivo i fondi
stanziati dallo Stato

PONZA

In arrivo cinque milioni di
euro di finanziamenti destinati
alla mesa in sicurezza di alcuni
dei siti dell’isola. Il capo diparti-
mento per gli affari interni e ter-
ritoriali del Ministero dell’inter-
no di concerto il capo diparti-
mento della ragioneria generale
dello Stato del Ministero dell’e-
conomia e delle Finanze hanno
emanato, in data 6 marzo, un de-
creto in cui risultano finanziate
delle importanti opere per il Co-
mune di Ponza: messa in sicurez-
za e recupero dell’immobile co-
munale (ex centrale telefonica)
situato in via Roma angolo via
Parata, per un importo di 527mi-
la e 235 euro; messa in sicurezza
della Falesia Cala Gaetano per
un importo di un milione e 231 e
505 euro; messa in sicurezza di

Cala Fonte per un importo di un
milione e 490mila e 207 euro.
L’amministrazione comunale
guidata dal sindaco Francesco
Ferraiuolo aveva inserito questi
interventi nel piano triennale
delle opere pubbliche e parteci-
pato al bando del Ministero.

«L’eccellente lavoro a cui han-
no dato il loro fattivo contributo
i tecnici operanti con l’ammini-
strazione, che vivamente ringra-
ziamo - ha dichiarato il sindaco
Ferraiuolo -, è stato stato merite-
vole di accoglimento e ha dato i
suoi frutti.

Lavoriamo in silenziosa ope-
rosità - ha continuato il primo
cittadino ponzese - con la dovuta
attenzione anche alla soluzione
di annosi problemi. Non è facile,
date le difficoltà dovute alla ec-
cessiva burocrazia ed alla caren-
za di risorse strumentali, finan-
ziare e umane, che ci attanaglia-
no, ma quando con la nostra te-
nacia ci riusciamo non possiamo
esprimere la nostra soddisfazio-
ne e condividerla con la comuni-
tà». l

Tra le strutture compare
la palazzina comunale
sull’isola di Zannone

La villa comunale di Zannone

Cronaca L’intervento della polizia sul luogo dell’appuntamento durante il quale sarebbe dovuto avvenire lo scambio di denaro

Chiedono il riscatto per un cellulare
Due minorenni sono stati denunciati per tentata estorsione in concorso. Avevano sottratto il telefono ad una coetanea

FORMIA

Sottraggono un cellulare ad
una ragazza e ne chiedono il ri-
scatto alla madre della giovane
vittima. Trecento euro perché
il telefono torni nelle mani del-
la figlia. Ad architettare questo
piano criminale due ragazzi
minorenni di Formia. Il fatto è
stato denunciato alla Polizia di
Stato di Formia, che, al termi-
ne di una indagine e attività
svolta con la complicità della
genitrice, nella serata dell’a l-
tro ieri ha provveduto a forma-
lizzare una denuncia in stato di
libertà per tentata estorsione
in concorso a carico dei due
minorenni ritenuti, appunto,
responsabili del grave fatto.
Secondo quanto ricostruito
dagli agenti del commissariato
di via Olivastro Spaventola, di-
retto dal vicequestore Massi-

mo Mazio, i due ragazzi, dopo
aver sottratto con artifizi e rag-
giri il telefono cellulare della
ragazza, anch’essa minorenne,
mentre si trovava in compa-
gnia di alcune amiche alla Villa
Comunale di Formia, prende-
vano contatti telefonici con la
madre affinché consegnasse la
somma di euro 300 euro per
rientrare in possesso del bene
asportato. La signora assecon-
da le richieste dei due estorsori
ed insieme concordando il luo-
go dell’appuntamento.

Nel frattempo, la donna
sporgeva denuncia e con il sup-

porto degli investigatori è sta-
to predisposto un mirato servi-
zio di appostamento presso il
luogo dell’appuntamento dove
si sarebbe dovuto svolgere lo
scambio, non perdendo mai di
vista la donna in attesa del con-
tatto.

All’atto in cui i due giovani
hanno consegnato il cellulare,
restando in procinto di riceve-
re il denaro, gli agenti sono in-
tervenuti tempestivamente,
bloccando in flagranza di reato
i due.

I due ragazzi, sprovvisti di
documenti di identificazione,
sono stati accompagnati pres-
so il Commissariato di Formia
e, ultimati gli adempimenti di
rito, affidati agli esercenti la
potestà genitoriale. Del fatto è
stata informata la Procura del-
la Repubblica presso il Tribu-
nale per i Minorenni di Roma.
l B .M.

Il commissariato
di polizia
di Formia

La trappola era stata
organizzat a
dalla madre della
giovane vittima
insieme agli agenti

Formia l Ponza l M i nt u r n o
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T
ra la fine del 1982 e gli
inizi del 1983 Fabrizio
De André era
impegnato in una serie
di concerti in giro per
l’Italia. Fra i musicisti

che in quei mesi lo
accompagnavano sul palco c’era
anche Mauro Pagani
(polistrumentista che, fino al 1977,
aveva fatto parte della Premiata
Forneria Marconi). Una volta
finita la tournée iniziò tra di loro
un periodo di feconda
collaborazione musicale, che
culminò con la pubblicazione, nel
marzo del 1984, e quindi
esattamente 35 anni fa, di “Creuza
de mä”, votato dalla critica come
miglior disco italiano degli anni
80, ritenuto da David Byrne (ex
Talking Heads) tra i dieci più
importanti album del decennio a
livello mondiale, e che risulta
posizionato al quarto posto della
classifica dei cento lavori
discografici italiani più belli di
sempre secondo la rivista
specializzata “Rolling Stone”.Ezio
Gentile, nel suo Dizionario del Pop
Rock edito da Baldini & Castoldi, lo
definì come «la massima opera
realizzata in Italia nel campo della
canzone». Il disco è
obiettivamente un capolavoro, e
costituisce, senza ombra di dubbio,
il vertice più alto della carriera di
Fabrizio De André. Mauro Pagani
compose le musiche, ed utilizzò,
per arrangiarlo, sonorità antiche
di ineguagliata raffinatezza. La
genesi di quel 33 giri fu piuttosto
curiosa. De André una volta rivelò:
«Io e Mauro ci eravamo stancati di
sentire della brutta musica di
importazione americana, per non
parlare di quella emulativa che si
faceva in Italia, e allora
decidemmo di realizzare “Creuza
de mä”, un disco che abbracciasse,
sia dal punto di vista
strumentistico sia da quello
linguistico, i suoni dell’intero
bacino del Mediterraneo».
All’inizio il cantautore ligure
voleva scrivere i testi delle canzoni

Cant ato
in genovese
a nt i c o,
è ricco di
cont aminazioni
Sullo sfondo
il mare

più vicina al mondo islamico di
quanto sia effettivamente mai
stata per lingua e cultura. Il
risultato fu un idioma artificiale,
più orientale e mediterraneo che
vernacolare e folcloristico: un
genovese utopico e cosmopolita,
rappresentativo dell’intera civiltà
di mare più che della realtà
genovese». Al momento della
pubblicazione i discografici della
Ricordi (ai quali De André aveva
fatto sentire il master avanzato
solo cinque giorni prima della
stampa del vinile…) erano molto
preoccupati per il possibile
insuccesso commerciale del disco.
L’amministratore delegato
dell’epoca, dopo l’ascolto, si
mostrò piuttosto perplesso, e, a
quanto pare, disse: «Speriamo di
venderne almeno qualche copia a
Genova!». Lo stesso De André, del
resto, aveva candidamente
ammesso che «…scrivere in
dialetto era una grossa sfida, che
potevo anche illudermi di vincere
sul piano della qualità, ma
difficilmente su quello delle
classifiche di vendita; fatto di per
sé poco rilevante, ma importante
per i discografici, dai quali gli
artisti dipendono». Invece l’album
fu un trionfo. Di critica e di
pubblico. La grandezza di “Creuza

Pu bbl i c a to
nel marzo del1984
dalla Ricordi,
Creuza de mä
contiene
sette tracce.
Secondo la rivista
Rolling Stone Italia
l’a l bu m
è al quarto posto
della classifica
dei cento dischi
italiani più belli
di sempre

De André
e un capolavoro
ch i a m ato
Creuza de mä
L’anniversario I testi di Faber e le musiche di Pagani
Il risultato è uno dei migliori dischi di sempre

de mä” (titolo che, “tradotto” in
maniera semplificata, significa
“mulattiera di mare”), risiede
proprio nella magica alchimia di
testi e musiche che riuscì a creare.
Ascoltando i suoi brani ci si ritrova
catapultati nel cuore dei mercati
della Genova più vera e viva, nelle
città mediorientali martoriate
dalla guerra, sulle galee
seicentesche dove i forzati, a costo
di atroci sofferenze, scontavano le
loro pene; e lì, in quei luoghi, in
quelle epoche, si incontrano i volti
di personaggi esaltati dalla celebre
grandezza poetica di Fabrizio De
André, e dalla straordinaria
sensibilità musicale di Mauro
Pagani. Scegliere il migliore tra i
brani del disco è veramente
difficile. Oltre alla canzone che gli
dà il nome, il cui lancinante inizio
apre la porta ad un ascolto che ogni
volta lascia sospesi, segnalo anche
“Sinan Capudan Pascià” (che
racconta la storia di un marinaio
cristiano che venne fatto
prigioniero dai Mori per poi
riuscire a diventare gran visir e
serraschiere del sultano), la quale,
a mio avviso, contiene alcune frasi
di una bellezza infinita, e di una
attualità sconcertante: «E digghe a
chi me ciamma renegou, che a tutte
‘e ricchesse a l’argento e l’ou, Sinan
gh’a lasciou de luxi au su
giastemmandu Mumà au postu
su Segnu’, in tu mezzu
du ma’gh’è pesciu tundu, che
quandu u vedde ‘e brutte u va
‘nsciu fundu, intu mezzu du ma’

gh’e ’n pesciu palla, che quando
u vedde ‘e belle u vegne a galla”
(«…E digli, chi mi ha chiamato
rinnegato, che a tutte le
ricchezze, all’argento e
all’oro, Sinan ha concesso di
luccicare al sole,
bestemmiando Maometto al
posto del Signore. In mezzo al

mare c’è un pesce tondo, che
quando vede le brutte va sul

fondo; in mezzo al mare c’è un
pesce palla, che quando vede le
belle, viene a galla»).l

Stefano Testa

utilizzando una lingua inventata,
che contenesse vocaboli ed
espressioni genovesi, arabe,
catalane e turche. Pagani in
un’intervista confessò che l’idea gli
era piaciuta molto, che quello
ideato «sarebbe stato un progetto
letterariamente molto bello», ma
anche che «avrebbe richiesto anni
di lavoro. Ed allora Fabrizio ebbe
una grande intuizione: decise di
utilizzare il genovese antico, un
linguaggio marinaresco figlio
della contaminazione con molte
lingue straniere». De André si
accorse infatti che non era
necessario inventare nulla di
nuovo, in quanto quel dialetto
poteva sintetizzare al meglio l’idea
finale di canzone che lui che aveva
in mente, e ciò grazie ai suoi
dittonghi, ed alla ricchezza di
aggettivi tronchi che poteva
«accorciare e allungare quasi
come un grido di un gabbiano». In
un’intervista resa dopo l’uscita del
disco il cantautore ligure svelò
come era arrivato a quella
decisione: «L’idea mi nacque dalla
scoperta che la lingua genovese
ospita al suo interno oltre duemila
vocaboli di provenienza araba e
turca: un retaggio di antichi
traffici mercantili, comune
soprattutto alle città di mare
dell’area mediterranea…ho usato
la lingua del mare, un esperanto
dove le parole hanno il ritmo della
voga, del marinaio che tira le reti e
spinge sui remi. Mi piacerebbe che
Creuza fosse il veicolo per far
penetrare agli occhi dei genovesi (e
non solo nei loro) suoni etnici che
appartengono alla loro cultura».
Andrea Felici, a commento del
disco, scrisse che la lingua
utilizzata per i testi dei brani che lo
componevano era «estremamente
lontana dai connotati del genovese
moderno, venne costruita a
tavolino attraverso lo spoglio di
vocabolari e fonti regionali (tra
tutti, i repertori dialettali di
Casaccia e Frisoni), con l’intento di
rappresentare una Genova sospesa
tra spazio e tempo, decisamente

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

Libri, musica e arte
in ordine sparso
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AL ATRI
Visioni di Paesaggio Il Museo Civico
a Palazzo Gottifredo ospiterà alle
17.30 l’evento "Visioni di Paesaggio"
tra arte, scienza e letteratura. John
Izard Middleton, un archeologo ame-
ricano nel Lazio
APRILIA
Carmen incontra i fan Dalle ore
18.30 Carmen incontra i suoi fan e fir-
merà le copie del suo ultimo lavoro
“Più forti del ricordo” presso il Monda-
dori Bookstore (Via dei Lauri, 132). A
chi acquisterà il cd, un pass prioritario
presso il punto vendita
L'ora Blu L’Associazione culturale
Arci La Freccia e La compagnia Or-
chi_dee presentano: L'Ora Blu Sogni
elettronici prima del tramonto. Lo
spettacolo si è classificato al secon-
do posto del concorso nazionale di
drammaturgia InPlatea nel 2018. Lo
spettacolo andrà in scena sul palco
dell’Ex Mattatoio (Via Cattaneo, 2)
dalle ore 21.30. Ingresso con tessera
arci 5 euro. info prenotazioni e pre-
vendite: info@exmattatoio.it; tel.
340146037 7
C I ST E R N A
Mostra Fotografica "Memorie"
L'ultimo scatto La mostra fotografi-
ca “L'ultimo scatto” è il risultato di un
lavoro iniziato nel 2017. Una raccolta
di fotografie frutto di approfondimen-
ti ed esplorazioni dei siti dismessi nel-
la regione Lazio e nel resto d'Italia. Gli
scatti esposti sono una fusione tra lo
stile iniziale di natura urbanistica e
paesaggistica e le linee guida dell'ur-
ban exploration, un ramo della foto-
grafia dal modus operandi documen-
taristico il cui scopo finale non è tanto
la denuncia del degrado e dell'incuria
in cui versa il nostro tessuto urbano
quanto la possibilità di cogliere l'atti-
mo per raccontare ed emozionare
chiunque si sia mai chiesto cosa può
nascondersi dietro ad un cancello ar-
rugginito che porta all'interno di un
edificio dismesso. La mostra si terrà
presso la Pro Loco presso Palazzo
Caetani (Piazza XIX Marzo) dalle ore
16 alle 19
CORI
Cherry Pie Trio Live Continuano i
venerdì in musica di De Novo e D’An-
tico (Via Santa Margherita, 1). Cherry
Pie Trio, il gruppo nato nel 2010 e ca-
pitanato dal chitarrista Tyron D'Arien-
zo vanta oltre 400 concerti alle spalle
in locali e festival di tutta Italia. Il trio
essenziale e d’impatto, ricalca i più
grandi successi del Rock’n’Roll. Da
Chuck Berry a Elvis Presley, da John-
ny Burnette agli Stray Cats e ancora
riproponendo personali rivisitazioni
in chiave rockabilly di classici del ge-
nere. La band si propone in “alta fe-
d e l t à”, con abiti a tema, sound e stru-
menti vintage. Tyron D'Arienzo - Gui-
tar and Vocals; Mike Califano - Dou-
ble Bass; Mariano Gatta - Drums. Dal-
le 21.30
FO R M I A
La Politica della Bellezza Per la se-
sta stagione di Confronti, saranno
ospiti Maura Gancitano e Andrea Co-
lamedici fondatori di Tlon. Tlon è un
progetto filosofico. Tema dell’incon-
tro, presso la Sala Ribaud (Via Vitru-
vio) del Comune di Formia, sarà “La
Politica della Bellezza: come diventa-
re un filosofo di quartiere. Un percor-
so tra James Hilman e Socrate". Il so-
gno di James Hillman, una Politica
della Bellezza, può essere praticata
da una figura inedita: il Filosofo di
Quartiere, che intende ascoltare i cit-
tadini, aiutarli a raccontare le loro sto-
rie e la storia collettiva del luogo in cui
vivono, rivivificare le zone abbando-
nate e nutrire il collante del tessuto
sociale, offrendo strumenti pratici per
creare progetti condivisi e tornare a
percepire il senso della convivenza e
del bene comune. Il Filosofo di Quar-
tiere vuole trasformare ogni piazza in
ciò che era originariamente e rendere
ogni periferia un centro. Dalle ore 18

Blabla Sisters & the Band live Irish
Wind Festival, terza edizione "Aspet-
tando St. Patrick”. La seconda serata
è dedicata alle ballate irish e quelle
nordamericane che hanno subito l'in-
fluenza degli emigrati irlandesi. Mor-
gana Birreria (Via Abate Tosti, 105)
dalle ore 22
FROSINONE
Masterclass di Steve Lyon Una tre
giorni da non perdere per gli amanti
della musica quella in programma da
oggi venerdì 15 a domenica 17 Marzo
all’auditorium Daniele Paris (Conser-
vatorio L. Refice di Frosinone) che
apre le porte ad una masterclass con
uno dei più rinomati sound engi-
neer_producer: Steve Lyon. Inge-
gnere del suono e produttore Lyon,
proveniente da Londra, vanta colla-
borazioni con Depeche Mode (Viola-
tor), i Cure (Wild Mood Swings),
Tears For Fears (Sowing The Seeds
of Love), Suzerain, e in Italia con Lau-
ra Pausini (Primavera in anticipo),
Subsonica (Amorematico), 99 Posse
(Corto Circuito). Un grande artista
della musica pronto ad impartire le-
zioni, dare suggerimenti e svelare se-
greti del proprio lavoro nel corso delle
tre interessanti giornate, organizzate
in collaborazione con Sinergie360
TANK, che si svilupperanno dalle 10
alle 17 presso il Conservatorio del ca-
poluogo ciociaro. La Masterclass è
aperta anche agli esterni. Per preno-
tazioni e info: 0775 840060
L’uomo dei sogni Luigi Di Tofano
presenterà questa sera alle 21.30,
presso lo studio d’arte “Spazio Mo-
nos copio” in via Garibaldi 8, il libro di
Luca Mauceri “L’uomo dei sogni”. La
commissione di uno spettacolo sulla
vita di san Francesco entra nel per-
corso di vita di un artista, lo costringe
a un esame profondo su di sé, la sua
vita, il tempo che stiamo vivendo. Lu-
ca Mauceri prima racconta la sua sto-
ria di musicista, di attore e di uomo al-
la luce dell’incontro con Francesco,

poi indossa la vita del Santo di Assisi.
E nel testo teatrale conduce il ‘s u o’
Francesco a dialogare con ciascuno
di noi. Con il bisogno d’amore che
portiamo dentro. E che vorremmo li-
b e ra re.
Ingresso riservato ai soci con possi-
bilità di tesseramento in sede. Per in-
formazioni e prenotazioni
3332038420
L ATINA
Massimetto Blues & Primary Co-
lours Torna al Sottoscala9 Circolo
Arci (Via Isonzo, 194 ore 22) il sound
blues frizzante di Massimetto Blues,
accompagnato dai Primary Colours.
"Amore semplice" è il nuovo lavoro di-
scografico di Massimetto, al secolo
Massimo Centra, cantautore e bassi-
sta di solida formazione blues cre-
sciuto musicalmente nella provincia
di Latina. Dopo il debutto con l'Ep "Le-
zioni d'Inglese", esce il suo secondo
lavoro che presenta questa sera. In-
gresso 3 euro con tessera arci
PJtrio Pino Jodice Jazz Trio N u ovo
importante appuntamento con il Jazz
Club: un doppio set con il "PJtrio Pino
Jodice Jazz Trio". Il primo, " #Infinite-
Space " è dedicato alle musiche di
Duke Ellington arrangiate dal Mae-
stro Pino Iodice e alle sue composi-
zioni contenute nel cd di recente pro-
duzione dal titolo “Infinite Space”, de-
dicato a Stephen Hawking e Marghe-
rita Hack, secondo set #DukeEllin-
gtonMemories. Pino Iodice al piano-
forte, Luca Pirozzi al contrabbasso e
Pietro Iodice alla batteria. Auditorium
del Circolo Cittadino. Ore 21.15
Requeen a night at the opera I Re-
queen, oltre ad una carrellata di hits
dei Queen, daranno spazio ai suc-
cessi solisti di Freddie Mercury .
Ospite della serata la soprano Cristi-
na De Pascale. Pub El Paso (Via Mis-
siroli) località Borgo Piave. Per info:
info@elpasopub.com; 0773 666445

SA BATO

16
MAR ZO

FO R M I A
Parole oltre lo schermo Presso il
Teatro Bertolt Brecht (Via delle Ter-
me Romane) avrà luogo il terzo ap-
puntamento di “Parole oltre lo scher-
m o”, la rassegna di conferenze-spet-
tacolo e storytelling promossa all’in-
terno della stagione del collettivo for-
miano, del progetto “Officine cultura-
li” della Regione Lazio e del ricono-
scimento del Mibac. È la volta di “Pe r -
ché la guerra”, una rivisitazione del
carteggio tra Sigmund Freud ed Al-
bert Einstein sul significato della
guerra nella società europea che, al-
l’epoca dello scambio epistolare, era
appena uscita dal Primo Conflitto
mondiale e si avviava inesorabilmen-
te verso la catastrofe del secondo
Il testo di partenza, utilizzato per que-
sta rielaborazione spettacolare, è, in
verità, una drammaturgia originale di
Alessandro Izzi, già vincitrice, nel
2016 del Premio Artigogolo. A inter-
pretare il testo saranno Serina Sta-
megna, e Maurizio Stammati. Le
proiezioni sono di Marco Mastantuo-
no, mentre la scenografia è di Marilisa
d'Angiò. L’evento è una sorta di pre-
sentazione sui generis del libro “Tr i tt i -
co del dilemma”, una trilogia firmata
da Alessandro Izzi ed edita da Chipiù-
neart edizioni Solo le maschere” sul
caso Moro. Ingresso libero
L ATINA
Ottone Pesante Live Pres enteran-
no il loro nuovo lavoro “Apoc alips” Gli
Ottone Pesante sul palco del Sotto-
scala9 (Via Isonzo, 194) 5 tracce che
vanno a vitaminizzare ulteriormente il
loro marchio di fabbrica, traghettan-
do quel deflagrante brass-metal che
li ha quasi resi oggetto di culto verso
le sponde di un esoterismo sonico
prepotentemente cinematografico.
In apertura gli Oort Cloud Trio, grup-
po Prog-Metal di Latina. L’a p p u nt a -
mento è a partire dalle ore 23. L’in-
gresso ha il costo di 3 euro con tesse-
ra arci

Freddie Mercury
indiscusso
leader dei Queen

Luca Mauceri
a tto re
e musicista

Il principe azzurro
Fuori Quadro Sabato sera a Formia
l’incontro con l’autore Gianluca Paolisso

Scrittori ed editori a confronto

L’APPUNTAMENTO
FRANCESCA PETRARCA

È una cosa alquanto bizzar-
ra, un principe azzurro che
parla da solo, ossia fa un mo-
nologo. Il principe è il protago-
nista (unico) del testo teatrale,
dal titolo, appunto, “Il principe
azzurro” di Gianluca Paolisso
che domani sarà presentato a
Formia presso la sede dell’as-
sociazione Fuori Quadro (Via
Vitruvio, 344) a partire dalle
ore 18. Un altro appuntamento
degli incontri con gli autori a
cui prenderà parte anche l’edi-
trice di Fawkes edizioni Julie
Biasucci. Modera Simona
Gionta.

Il principe è spesso presente
nelle favole, e le favole rappre-
sentano il patrimonio più vivo
delle nostre radici popolari,
fonte inesauribile di personag-
gi ed intrecci. Come diceva Cal-
vino “è l’infinita metamorfosi
di ciò che esiste” qualcosa che
il teatro deve per forza valoriz-
zare come racconto del presen-
te. Chissà se si potranno scrive-
re favole moderne, che sappia-
no raccontarci con ironia e for-

za l’attuale, con le sue storture
e la sua decadenza. Gianluca
Paolisso è nato a Formia nel
1992, si è diplomato in Recita-
zione all’Accademia Interna-
zionale d’Arte Drammatica del
Teatro Quirino di Roma, stu-
diando con i più grandi mae-
stri della scena teatrale e cine-
matografica. Nel 2016 fonda la
compagnia teatrale Genesi
Poetica con cui produce i suoi
spettacoli.l
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