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Aprilia Nei giorni scorsi quattro consiglieri in visita alla Rida, ed ora il capogruppo di Unione Civica apre alla trattativa

Una proposta sospetta sui rifiuti
Moroni: «Cerchiamo un accordo sul contenzioso per il ristoro». E dalla maggioranza nessuno parla, neanche il sindaco

Da un pezzo della maggio-
ranza Terra arriva una proposta
sospetta per trattare con la Rida
Ambiente sul ristoro. Il capo-
gruppo di Unione Civica Marco
Moroni, dopo aver visitato l’im-
pianto Tmb alcuni giorni fa in-
sieme ad altri tre consiglieri,
adesso invita l’amministrazione
comunale a ridurre i contenzio-
si. «Credo che sia opportuno go-
vernare i processi, sia per questo
caso - afferma - che per altri co-
me la vicenda Flavia ‘82. Altri-
menti rischiamo di finire come
nella guerra contro la Turbogas,
anni di battaglia per ottenere
scarsi risultati». E dalla coalizio-
ne civica, a conoscenza della visi-
ta inopportuna nel sito di via
Valcamonica, in questi giorni so-
no silenzi.
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L’INTERVENTO

Mancano pochi giorni alla
nuova Riforma del Fondo di Ga-
ranzia, la manovra con cui il 15
marzo verrà inaugurato il nuovo
sistema di Rating e che rivoluzio-
nerà il ruolo del credito per il so-
stegno e la crescita delle micro,
piccole e medie imprese italiane.
Un atto importante, sia per chi
naviga nel settore, sia per chi, an-
che indirettamente, ha a che fare
con il mondo dell’imprenditoria.
Ma cosa comporta in realtà que-
sta manovra? A spiegarlo è Sil-
viano Di Pinto, uno dei principa-
li esperti in Italia in Economia di
Impresa e in Strumenti di Credit
Risk Mitigation.

Dottor Di Pinto, può spiegar-
ci in cosa consiste la Rifor-
ma?

«Il principale strumento di
politica economica italiana si ac-
cinge a “cambiare pelle”. Il Fon-
do Centrale di Garanzia Pmi è la
più nota e longeva agevolazione
nazionale utilizzata in Italia dal-
le micro, piccole e medie impre-
se e dopo una lunga discussione,
il Fondo è stato oggetto di un
processo di riforma che entrerà
in vigore a partire dal 15 marzo
2019. Il cuore della riforma è l’in-
troduzione di un sistema di ra-
ting che incasella le imprese al-
l’interno di classi di rischio di-
versificate, prevedendo per ogni
soggetto beneficiario percentua-
li di garanzia collegate al livello
di rischio e alla tipologia dell’o-
perazione finanziaria. La garan-
zia pubblica viene differenziata
in funzione del profilo di rischio
dell’impresa. Ad ogni impresa
sarà attribuita una probabilità
di inadempimento e assegnata
una classe di valutazione ben de-
terminata. In base alla probabili-
tà di inadempimento, o probabi-
lità di default stimata, ogni im-
presa viene classificata in una
delle 12 classi di valutazione, che
a loro volta sono raggruppate al-
l’interno di una delle 5 macro
asce di valutazione».

Insomma, si tratta di una ma-
novra positiva?

«Sarà un’immensa opportuni-
tà di sviluppo solo per gli opera-
tori del settore che adotteranno
strategie e comportamenti che
tendono a “governare” i processi
dall’origine. Istituti di credito,
micro piccole e medie imprese,
professionisti, associazioni di
categoria e tecnici del settore
avranno un grande beneficio e
un valore aggiunto dal cambio
della normativa solo se saranno
proattivi verso strategie e com-
portamenti dinamici tendenti a
governare i processi fin dall'ori-
gine e con continuità».

Quindi è tutto di guadagnato
per le aziende...

«Il governo dei processi e la

“P rev i sto
un sistema

di rating
che inquadra

le aziende
in classi

di rischio

Il dottor
Silviano
Di Pinto

gestione dinamica e proattiva di
questo strumento agevolativo da
parte delle micro piccole e medie
imprese è importante per favo-
rirne il consolidamento e lo svi-
luppo delle attività e, direi “vita-
le” in alcune particolari situazio-
ni, soprattutto in questo partico-
lare periodo storico lo è ancora
di più perché questa riforma si
inserisce in un contesto norma-
tivo che prevede per gli istituti di
credito l’adozione del principio
contabile Ifrs9 che sarà applica-
to a “regime pieno” nel 2019. Il
nuovo principio contabile Ifrs9,
applicato dal 2018 e che entrerà a
“regime pieno” nel 2019, porterà
a un cambiamento radicale delle
regole di classificazione degli
strumenti finanziari e della mo-
dalità di calcolo delle rettifiche
ed è di fondamentale importan-
za in quanto il suo impatto si tra-
duce in maggiori accantona-
menti sul rischio di credito ed in
una necessaria riconsiderazione
della politica dei finanziamenti e
affidamenti e del processo di va-
lutazione del credito. L’Ifrs9 pre-
vede, infatti, che le banche effet-
tuino accantonamenti non solo
per i crediti già deteriorati, ma
anche per quelli che potrebbero
deteriorarsi in futuro. Di fatto,
quindi la manovra prevede ac-
cantonamenti anche per i crediti
in bonis. Gli istituti dovranno in-
fatti stimare le perdite attese
(expected credit loss) e metterle
a bilancio».

Quali sono gli strumenti più
importanti della manovra?

In tale processo assumono im-
portanza fondamentale e strate-
gica sia l’attribuzione del Rating,
che di fatto determina le condi-
zioni di accesso al credito per
una azienda, che il “reale” valore
degli strumenti di mitigazione
“elegible” del rischio di credito a
supporto della Pmi. E in questo
contesto il Fondo di Garanzia
per le Pmi rappresenta il princi-
pale strumento italiano a sup-
porto della micro piccola e me-
dia impresa in quanto la Garan-
zia Diretta rappresenta contem-
poraneamente uno strumento
che favorisce l’accesso al credito,
uno strumento di copertura fi-
nanziaria e soprattutto uno stru-
mento “elegible” sul capitale del-
la banca in quanto è a pondera-
zione zero, ovvero le banche non
accantonano capitale sulle quo-
te di finanziamento e affidamen-
to garantite dal Fondo permet-
tendo ai soggetti finanziatori di
ridurre il fabbisogno di capitale
ai fini del patrimonio di vigilan-
za e consentendo, a parità di
ogni altra condizione, di pratica-
re condizioni di miglior favore
alle imprese finanziate e di “libe-
rare” a parità di capitale maggio-
ri risorse per il finanziamento di
altre iniziative imprenditoria-
li».

E le imprese dovranno farsi
trovare pronte...

L’intervista Le nuove modalità di accesso al credito delle Pmi spiegate da Silviano Di Pinto

Riforma del Fondo di Garanzia
Le opportunità della manovra

15
l Riforma del Fondo
di Garanzia: il 15
marzo 2019 entra in
vigore il nuovo
sistema di Rating

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info

«È ineludibile il cambiamento
che si va oramai consolidando e
a cui le imprese devono rispon-
dere attraverso l’adozione di tec-
niche più evolute di gestione fi-
nanziaria in primis, anche al fine
di ottenere un rapporto più con-
sapevole dell’impresa con i pro-
pri partner finanziari. Il Rating e
gli strumenti di mitigazione
“elegible” del rischio di credito
divengono quindi degli stru-
menti gestionali strategici per
una migliore comunicazione fi-
nanziaria, spendibile non solo
verso i partner finanziari ma an-
che nei confronti di fornitori,
clienti, dipendenti ed in genere
tutti gli stakeholder dell’impre-
sa, nazionali e internazionali. Il
Rating e gli strumenti di mitiga-
zione del rischio di credito “ele-
gible”, pertanto, diventano per le
Pmi variabili strategiche, che
vanno gestite come un’opportu-
nità di crescita e sviluppo per le
imprese stesse».

Ce la faranno gli imprendito-
ri a tenere il passo con il cam-
biamento?

«Stiamo assistendo ad una ve-
ra “rivoluzione” e una vera “in-
novazione sia di processo che di
prodotto” e da professionista la
mia mission principale è quella
di rimuovere tutte le “Asimme-
trie Informative” verso una co-
municazione lineare e precisa
che ogni singolo imprenditore
ha il diritto di acquisire».l

“La Garanzia
sarà anche

uno
st r u m e nto

elegibile
sul capitale
della banca
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Le processioni verbali
della politica disunita

S
ulla Tav il governo è
spaccato a metà,
Lega da una parte e
Movimento 5 stelle
dall’altra, perché i
due soci, sull’alta

velocità, la pensano
diversamente. Il mondo ci
guarda incuriosito, a volte
divertito, e stenta a credere che
si possa guidare un Paese in sella
ad un tandem i cui due manubri
e relativi pedali siano orientati
uno da una parte e l’altro da
quella opposta.

Nelle periferie della nazione
le cose non vanno meglio, da noi
in provincia di Latina accade per
esempio una cosa molto curiosa,
che si ripete ciclicamente per
tutte le questioni oggetto di
interesse per i cittadini: partiti
ed esponenti politici la pensano
tutti allo stesso modo, ma non si
mettono mai assieme per
cercare di portare a casa il
risultato. Ognuno dice la sua,
che è esattamente uguale a
quella dell’altro, e una volta
finita la processione degli
interventi, le cose restano
esattamente come erano prima.
Trascorso un anno o due, si
ricomincia con la stessa
processione verbale, come se al
posto dei santi avessimo dei
progetti mai realizzati da
festeggiare.

Prendiamo il caso
dell’aeroporto Comani di Latina
Scalo, di cui si parla da almeno
venticinque anni senza che sia
stato effettivamente fatto un
passo avanti, e nemmeno uno
indietro. Mai nessuno, da
quando si è cominciato a
parlarne, eccetto i residenti di
Latina Scalo, hanno mai messo
in dubbio i vantaggi che la
presenza di uno scalo civile e
commerciale potrebbe riversare
sul territorio pontino, eppure
siamo fermi a venticinque anni
fa. Soltanto un’associazione di
cittadini, estranei alla politica,
era riuscita a coagulare
l’opinione pubblica attorno
all’idea dell’aeroporto civile a
Latina Scalo, ma anche quella
volta la politica, con qualche
rara eccezione, nel migliore dei
casi era rimasta a guardare,
perché qualcuno ha addirittura
remato contro.

Da qualche giorno, complice
la notizia di un possibile
trasferimento della Scuola di
Volo dell’Aeronautica Militare,
sul tema dell’aeroporto sembra
essersi riaperto il dibattito
dell’anno 2019: prima un

Il resto della settimana

Alessandro Panigutti
redazionelt@editorialeoggi.info

senatore, poi un sindaco, poi un
ex parlamentare e nei prossimi
giorni toccherà agli altri. Il
tempo che gli uffici stampa si
attrezzino a buttare giù
qualcosa, e via.

A riprova del fatto che quelle
che chiamiamo processioni
verbali non siano un fatto
sporadico, ma una
consuetudine elevata a sistema,
lo comprovano gli interventi,
ovviamente anche questi tutti
giocati «in solitaria», sugli
argomenti più ricorrenti: Terme
di Fogliano, Cittadella
giudiziaria, Autostrada
Roma-Latina, Metropolitana,
Centro Intermodale.

Qualcuno, proprio negli
ultimi giorni, ha provato a
lanciare un appello a tutti i
politici pontini affinché
facciano squadra per cercare di
capire se davvero l’Aeronautica
sia intenzionata a lasciare
Latina Scalo, e dunque se sia il
caso di giocare la carta della
riconversione del Comani, ma
purtroppo sfortuna ha voluto
che la sollecitazione sia arrivata
da un ex, e non da un politico in
servizio. Dove sta la differenza?

Forse nel fatto che Vincenzo
Bianchi, ex parlamentare
pontino, a forza di restare fuori
dal giro ha messo su un po’ di
buonsenso, cosa che invece non
riesce ai suoi colleghi sempre in
corsa. Un peccato. E la
processione continua.

La Lega fa la spesa
al supermercato
dell’us ato

L
a Lega fa la spesa, ma
il mercato al quale ha
libertà di accesso è
uno soltanto, quello
del centrodestra, e i
prodotti sugli scaffali

vanno attentamente controllati,
a cominciare dalla data di
scadenza. Non sappiamo quale
sia la scuola di acquisto cui si
ispirano Durigon e gli altri, ma
dall’esterno si ha l’impressione
che la provvista sia condotta a
caso, con l’aria di chi abbia fretta
di riempire il carrello passando
da un reparto all’altro, senza
badare troppo alla qualità delle
merce, e soprattutto senza aver
preventivamente deciso quale
sarà il menù. Almeno decidano
tra una dieta di mare o di terra.

Il boom di Zingaretti
non trasforma
il Pd pontino

P
iù di qualcuno deve
averci creduto, ma
le quarantotto ore
successive al trionfo
di Nicola Zingaretti
sono bastate a

cancellare le speranze di chi
avrebbe voluto un Partito
democratico riconciliato anche
qui da noi in provincia di Latina.
Per carità, non è successo
niente, non sono stati registrati
attriti, frizioni o litigi in casa
Dem nelle ultime settimane, ma
nemmeno segnali di un
possibile nuovo corso.

Il segretario provinciale
Claudio Moscardelli,
sostenitore della minoranza del
partito, continua a guidare il Pd
pontino, mentre la componente
che ha sostenuto Zingaretti tira
dritto per la propria strada, forte
dei numeri e della protezione
del leader nazionale. E coerenza
vuole che continuino a non
parlare tra loro, a non dialogare,
a non costruire e a non cercare
di farlo. In fondo, le primarie di
domenica scorsa hanno
dimostrato che il Pd è un partito
reattivo e ancora capace di
aggregare e di costituire un
punto di riferimento per
l’elettorato italiano. Quanto
all’elettorato pontino, beh,
quello è un altro paio di
maniche.

La sfida perduta
sul Nanga Parbat,
ma vinta nella vita

U
n raro esempio di
dignità e forza
quello che arriva
dalla famiglia dello
scalatore setino
Daniele Nardi, che

ne annuncia ufficialmente la
scomparsa. «Lo abbiamo perso
per un ideale che fin dall’inizio
abbiamo accettato, rispettato e
condiviso - scrivono i familiari
di Nardi - Dobbiamo accettare
l’accaduto».

E’ la testimonianza più
evidente e tangibile di quello
che il 42enne scalatore ha
saputo lasciare attorno a sé, alle
persone con cui ha vissuto e alle
quali ha evidentemente
trasferito i fondamentali del suo
essere, dall’amore per la
montagna alla consapevolezza
del rischio che una passione
comporta, fino alla preventiva
accettazione delle conseguenze
delle proprie scelte, delle
proprie condotte.
Un’assunzione di responsabilità
piena, circolare e bella, perché
condivisa nel segno del rispetto
delle scelte.

Daniele Nardi ha perso la
sfida con il Nanga Parbat, ma ha
vinto quella con la vita.

La nomina ritarda. E intanto si sono alzati i venti di crisi

Calandrini senatore ancora “in attesa”
Probabile che la crisi di Governo
sulla Tav sia solo paventata. Nes-
suno ha voglia di andare a votare
in anticipo. Almeno non ora. Ma
certo è che sulla schiena di Nicola

Calandrini deve essere passato
un brivido. Lui sta ancora aspet-
tando che la pratica burocratica
per i suo ingresso in Senato si
sblocchi.

11
Marzo
L ATINA
Scade il
termine per le
liste provinciali
Il 31 marzo si vota
per le elezioni
provinciali che
rinnoveranno il
Consiglio di via
Costa. Alle ore 12
di lunedì 11 marzo
scade il termine
per la
pres entazione
delle liste per
c o m p ete re.

12
Marzo
L ATINA
In Consiglio
solo mozioni
Il Consiglio
comunale di
Latina è
convocato per le
ore 9,30 per
discutere di sei
punti all’o rd i n e
del giorno. Si
tratta di mozioni
presentate in
gran parte dalla
minoranza, sui
più svariati
argomenti. La più
curiosa è quella
che ha come
primo firmatario
Salvatore Antoci
del Misto e che
prevede un
codice per i
d i p e n d e nt i :
devono sempre
sorridere ai
c i tt a d i n i .

21
Marzo
L ATINA
Un libro indaga
l’ascesa della
Le g a
La Lega di Salvini
a Latina è il nome
dell’eve nto
organizzato per
presentare il
libro del
profess or
Gianluc a
Passarelli “La
Lega di Salvini”,
edito da Il Mulino.
Ne parleranno
alla libreria
Feltrinelli, dalle
ore 18, il sindaco
di Latina
Damiano Coletta
e il coordinatore
provinciale della
Lega Matteo
Ad i n o l f i .

L’AG E N DA

L o re n z o
TUBERTINI

L’ASCENSORE

Maria Rosaria
B A R B AT I

La 74enne, titolare della
lavanderia in via Mameli, mette
in fuga da sola un rapinatore
armato di coltello.
IRRIDUCIBILE

Ottiene la salvezza con grande
anticipo e il rinnovo
contrattuale. Per la TopVolley è
come aver vinto un trofeo.
P R E M I ATO

Prova a costruire una fronda
interna a Forza Italia per
contrastare Claudio Fazzone
ma si ritrova con pochi intimi.
A Z Z A R DATO

Fa la voce grossa dicendo alla
sua maggioranza che devono
votarlo per le provinciali. Quelli
rispondono picche
DELUSO

IL PERSONAGGIO
Proc accini
Rambo
e u ro p e o

l Negli stessi
giorni in cui
ufficializza la
sua
c andidatura
alle elezioni
Europee di
maggio, il
sindaco di
Te r ra c i n a
Nicola
Procaccini si
ricorda che è
Carnevale e
indossa un
costume da
Rambo. Tutti
av visati:
Procaccini è
pronto alla
battaglia della
c ampagna
e l etto ra l e.

Nicola Calandrini
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Vincenzo Zaccheo
Parole di grande apprezzamento sono state
spese all’indirizzo di Vincenzo ZaccheoL atina

L’inte sa Adinolfi e Tripodi hanno accolto ieri con la conferenza stampa all’hotel Europa un nutrito numero di amministratori

La Lega ridà una casa agli ex An
Il gruppo vicino all’ex segretario provinciale Giuseppe Mochi passa in blocco col Carroccio. «Pronti a dare il nostro aiuto»

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Gli ex An ritrovano casa nella
Lega di Matteo Salvini. Ieri matti-
na all’hotel Europa c’è stata l’uffi -
cializzazione dell’adesione di una
parte considerevole della vecchia
guardia del partito che si è sciolto
nell’ormai lontano 2009. All’hotel
Europa di Latina c'erano il coor-
dinatore provinciale della Lega
Matteo Adinolfi, il consigliere re-
gionale del Carroccio Angelo Tri-
podi e l’ultimo segretario provin-
ciale di An a Latina, Giuseppe Mo-
chi, consigliere comunale di op-
posizione a Pontinia. Proprio Mo-
chi ha ufficializzato come la cor-
rente ex An, che negli ultimi anni
si era riunita sotto il nome di Azio-
ne Pontina, sia ormai parte della
Lega di Matteo Salvini. «I nostri
valori e le nostre battaglie le ab-
biamo portate avanti anche dopo
la dissoluzione di Alleanza nazio-
nale. Oggi aderiamo ad un partito
che incarna quei valori, quel sen-
so di comunità che noi intendia-
mo per politica. Negli ultimi mesi
abbiamo rimesso insieme chi era
sparso qua e là. Ora entriamo con
l’obiettivo di lavorare per radica-
re ancor di più la Lega nella pro-
vincia pontina e portare il partito
alla guida delle principali ammi-
nistrazioni del territorio».

Felicediquesta adesioneè il ca-
pogruppo regionale della Lega
Angelo Tripodi. «La Lega vuole
essere vicina ai cittadini, ovun-
que, dal nord al sud della provin-
cia. Stiamo costruendo qualcosa
di grande e oggi non riportiamo
indietro le lancette dell'orologio,
ma avviamo una fase nuova del
futuro della Lega. In questo parti-
to si fa politica anche senza avere
incarichi, da semplici militanti. E
anche chi, come me o il sottose-
gretario Durigon o il deputato
Zicchieri, ha delle cariche eletti-
ve, resta comunque un militante.
E’ la grande forza del partito e
dobbiamo preservarla. Oggi fe-
steggiamo le adesioni - ha conclu-
so Tripodi - ma da domani inizia
la parte più dura: bisogna mettere
tutte le energie in campo, perché

ci sono sfide importanti e affasci-
nanti che dobbiamo affrontare e
vincere».

Molto accorato anche l’inter -
vento del coordinatore provincia-
le della Lega Matteo Adinolfi. Lui
è tra gli artefici principali di que-
sto ritorno a casa degli ex An e in-
fatti concentra le sue parole pro-
prio nel ricordare la gloriosa sto-
ria del partito in provincia. «Ho
iniziato a far politica nel 1997 con
Vincenzo Zaccheo eAjmone Fine-
stra. Dei maestri, dei mostri sacri

un Pinocchio mentre Zaccheo
parlava. Da quel giorno è iniziata
la demolizione della destra e del
centrodestra e dell’amministra -
zione comunale di Latina che ha
portato al disastro di oggi». Adi-
nolfi ha poisottolineato come, nel
2016, erano in pochi visionari a
credere nel progetto di Salvini in
provincia. «Oggi siamo cresciuti,
siamo una grande famiglia. Dico
grazie a tutti quelli che ci sono sta-
ti dal primo giorno e anche a chi è
arrivato dopo. Io continuerò a
battere da nord a sud la nostra
provincia per essere vicini a tutti,
perché questo è il ruolo di un coor-
dinatoreprovinciale. Daoggi, con
gli ex An che aderiscono, siamo
ancora più forti».

Tra coloro che hanno aderito
alla Lega ci sono oltre a Mochi,
Sergio Mancini di Norma, Angelo
Sorcecchi, Francesco Ducci e
Quintilio Carpineti di Cori, Egi-
dio Calisi di San Felice Circeo, En-
za Simeone, Mario Di Mattia e
Raffaele Mancini di Itri.l

Tra gli altri
e nt ra n o
Mancini di
Norma ,
Sorcecchi di
Cori e Calisi
del Circeo

P rov i n c i a l i ,
C a r n eva l e
in lista
per via
C ost a
lTra i nomi
che saranno
inseriti nella
lista della
Lega per le
e l ez i o n i
provinciali del
31 marzo
prossimo c’è
quello di
Mas similiano
C a r n eva l e,
c o n s i g l i e re
comunale di
Latina. Ieri ha
anticipato la
cosa il
c o o rd i n at o re
p rov i n c i a l e
M att e o
Adinolf i.
Dunque l’ex
Pd sarà della
s quadra .
Bis ogna
capire nelle
prossime ore
se si riuscirà a
c h i u d e re
l’intesa per
avere nella
lista dei 12
nomi anche il
sindaco di
C i st e r n a
Car turan.

Matteo Adinolfi,
Angelo Tripodi e
Peppe Mochi ier i
durante la
c o n fe re n z a
stampa all’h o te l
Europa di Latina

della politica. Ho imparato molto
da loro. La cosa principale è la
competenza: in politica si studia
sempre, si impara sempre, non si
improvvisa. Umiltà e passione,
sono le prime cose. Ho dedicato 10
annidella miavitaalla politicaat-
tiva». Poi, nel 2007, non viene rie-
letto ma di quei giorni Adinolfi ri-
corda un dettaglio. «Quando in
questo hotel abbiamo presentato
Vincenzo Zaccheo candidato sin-
daco, ricordo Claudio Fazzone
che disegnava su un foglio di carta

Le Civiche pontine schierano Coletta. Ma non Damiano

RETROSCENA

Le Civiche pontine andran-
no unite (o quasi) alle elezioni
provinciali del 31 marzo pros-
simo. La lista sarà presentata
domani in via Costa ma è già
completa dei 12 nomi dei can-
didati e delle firme sufficienti a
presentarla. Il gruppone civico
annuncia anche qualche nome
a sorpresa, strappato alle altre
civiche presenti nella provin-
cia di Latina ma che non fanno
parte della rete formata da

Aprilia, Sabaudia, Bassiano,
Formia e Latina.

In quanto ai nomi la certezza
è che Aprilia ha deciso di schie-
rare il sindaco Antonio Terra a

cui dovrebbero andare anche i
voti dei consiglieri fedeli a Gia-
da Gervasi, prima cittadina di
Sabaudia. Proprio la città delle
dune è quella che con più titu-
banza ha assistito al ritorno di
Latina sotto il cartello Civiche
pontina. Gervasi, così come
Memmo Guidi di Bassiano,
non si fida di Lbc. Ma ha dovu-
to ingoiare il rospo della tratta-
tiva condotta da Aprilia e For-
mia.

Il comune del sud pontino
presenterà in lista Giovanni
Costa mentre Latina ha scelto
di puntare su Coletta. No, non
il sindaco Damiano ma il con-
sigliere comunale Ernesto. In
lista dovrebbe esserci però an-
che Valeria Campagna. l T. O .

A sinistra il
c o n s i g l i e re
comunale di Latina
Bene Comune
Ernesto Coletta
A destra i sindaci
delle Civiche
pontine

Lbc punta su Ernesto
per le provinciali
Aprilia punta su Terra
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Dopo il restauro
riaprono le prigioni
del Castello Caetani
L’anteprima Pochi dettagli per la conclusione del restyling
Ieri apertura straordinaria riservata agli organi di informazione

L’INAUGURAZIONE
SIMONE DI GIULIO

Un viaggio affascinante tra la
storia di una famiglia che ha go-
vernato il territorio per diversi se-
coli e tante storie che nel corso de-
gli stessi periodi si sono intreccia-
te con il nome Caetani finendo
nelle carceri asservite allo stesso
castello di Sermoneta. E’ questo il
progetto che è stato presentato ie-
ri mattina, nel corso di un’antepri -
ma rivolta esclusivamente alla
stampa, dalla Fondazione Roffre-
do Caetani, che hanno deciso di
aprire le stanze parzialmente re-
staurate. Un restauro chiaramen-
teconservativo proprioper tenere
quei graffiti che ornano ogni an-
golo delle antiche prigioni quanto
più naturali possibile. Ad intro-
durre la giornata e a precedere la
visita guidata il presidente della
Fondazione, Tommaso Agnoni, e
il professor Giovanni Pesiri, consi-
gliere della stessa: «Apriamo un
altro angolo straordinario del no-
stro territorio - ha spiegato Tom-
maso Agnoni -. Un angolo affasci-
nantedove possiamoripercorrere
la storia di questo Castello attra-
verso un punto di vista inedito,
quello appunto dei carcerati che
nel corso dei secoli sono stati rin-
chiusi nelle antiche prigioni. E
questo può avvenire perché non
diamo la possibilità ai visitatori di
vedere solo i luoghi che un tempo
fungevano da prigioni ma anche
di leggere, personalmente, le inci-
sioni e quindi le storie delle perso-
ne che vi sono state rinchiuse. Il
nostro obiettivo e la ragione per la
quale i Caetani hanno voluto isti-
tuire la Fondazione, è proprio
questo: conservare questo enor-
me patrimonio storico e culturale
e metterlo a disposizione delle fu-

ture generazioni. Il Castello Cae-
tani di Sermoneta - ha concluso il
presidente della Fondazione Rof-
fredo Caetani - è un fiore all’oc -
chiello che merita di essere ulte-
riormente valorizzato esono certo
che i visitatori, dopo una passeg-

giata nella bellissima Sermoneta e
magari a Ninfa, come nel resto del
meraviglioso territorio pontino,
resteranno affascinati dalle storie
nascoste anche tra le mura di que-
sta fortezza. Storie antichissime,
anche avvolte dal mistero, storie

affascinanti che si perdono nei se-
coli e che oggi stiamo contribuen-
do a riscoprire».

Dopo un breve intervento di
GiovanniPesiri, che poihacoordi-
nato la visita guidata continuando
a raccontare aneddoti dei luoghi e
dei graffiti in essocontenuti, lapa-
rola è passata al gruppo di lavoro
dell’associazione 148 Produzioni
(formato da Pierluca Zanda, Mi-
chele Catalano e Lara Limongelli)
che ha presentato in anteprima il
trailer del documentariodal titolo
“Néa torto,né a ragione” (una del-
le scritte peraltro presenti all’in -
terno di una stanza adibita a car-
cere), con immagini suggestive ed
inedite attraverso le quali vengo-
no raccontate le prigioni del Ca-
stello, la loro storia anche tramite i
graffiti lasciati dai carcerati nel
corso dei secoli. La giornata, infi-
ne, si è chiusa con la visita alle
stanze che hanno visto transitare
centinaia di persone, incriminate
per i motivi più disparati e che
spesso sono morti proprio tra le
pietre di questo gioiello.l

Nelle istantanee
l’aper tura
straordinar ia
di ieri riservata
ai giornalisti
Un tuffo nel
passato reso
possibile dalla
Fo n d a z i o n e
Roffredo Caetani

Tommaso Agnoni:
«Apriamo un altro
angolo straordinario
e affascinante
del nostro territorio»

Tutte le bellezze da ammirare tra le pietre del gioiello
I visitatori saranno attratti
dalla storia dei graffiti
che ornano i muri

L’INTERVENTO

Oltre alla maestosità della
struttura che merita un posto d’o-
nore tra i luoghi davisitare inque-
sto territorio, l’apertura della nuo-
va area del Castello Caetani apre
un fronte nuovo sotto il profilo tu-
ristico, con visitatori che saranno
attratti dalla storia di quei graffiti
che ornano i muri delle antiche
prigioni. “Per tutto c’è il suo tempo

e ogni cosa sotto il cielo accade nel
suo momento”. E’ una delle tante
incisioni rinvenute. Un carcerato,
siamo nel 1500, rinchiuso nella
Torre del Belvedere, siaffida a una
citazione in latino, un passo bibli-
co dell’Ecclesiaste. Mentre un al-
tro, nel 1634, scriveva: “Lattuca
bona e cicoria fratesca maun poco
di carne di vitella forebe meglio,
ma la libertà meglio di ogni cosa”.
Ne sono state rinvenute circa 150,
incisioni e graffiti che raccontano
la storia antica, lunga secoli, del
Castello Caetani di Sermoneta.
Grazie al lavoro della Fondazione
Roffredo Caetani, i visitatori po-
tranno vedere queste antiche

stanze dove per secoli sono stati
rinchiusi i carcerati che sono pas-
sati, come il territorio e i possedi-
menti intorno a Sermoneta, anche
nel mezzo della guerra tra i Caeta-
ni e i Borgia in quella che per un
periodo di tempo diventò anche
una struttura inquisitoria e deten-
tiva dal 1500 sino al saccheggio na-
poleonico poco prima di tornare
nelle mani della nobile famiglia
Caetani. Di particolare rilievo la
Sala dei Gendarmi, così come le
cucine dei soldati, leprigioni della
Base del Maschio, quelle del Bel-
vedere distribuite su quattro piani
diversi e l’“Impiaccatoia”, adibita
agli interrogatori.l S.D.G .Una delle celle del castello

Un pezzo di
storia torna a
vivere grazie
al lavoro della
Fo n d a z i o n e
Roff re d o
Caet ani

Sermonet a
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Oltre la crisi La sfida è rilanciare il territorio. Intanto l’edilizia continua a mostrare segni di debolezza e la popolazione invecchia

Un paese che vive solo d’e s t ate
L’analisi nel documento unico di programmazione: «Turismo importante, ma non garantisce un gettito continuo»

SAN FELICE CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

La popolazione di San Feli-
ce Circeo sta invecchiando ine-
sorabilmente e nel paese la
condizione socio-economica
continua a risentire della crisi e
di un turismo che ad oggi, no-
nostante da anni si parli di de-
stagionalizzazione, esiste sol-
tanto in estate.

È questo il quadro che emer-
ge dal Documento unico di pro-
grammazione (Dup) approvato
di recente dalla Giunta Schibo-
ni, nel quale, oltre ad analizza-
re il contesto, si fa anche il pun-
to sugli obiettivi di mandato
dell'amministrazione, per i
quali in larga misura risultano
“lavori in corso”.

Nell'elaborato (oltre duecen-
to pagine), si parte dall'analisi
delle caratteristiche della po-
polazione. Il tasso di natalità,
dal 2013 al 2017 (ultimi dati), è
diminuito del tre per cento cir-
ca, mentre il tasso di mortalità
è rimasto sostanzialmente
identico, aggirandosi attorno
al nove per cento. La popolazio-

ne, come accennato, sta invec-
chiando. Dei 10.032 residenti
registrati al 1 gennaio 2017, ol-
tre la metà è rappresentata da
persone in età adulta (da 30 a

L’a m m i n i st ra z i o n e
punta sulle

opportunità offerte
dagli eventi della Città

della Cultura

Ambiente I consiglieri Lauretti e Coco chiedono chiarimenti anche sulla sostituzione dei pini in via Mameli

Manutenzione del verde, scatta l’i nte rro ga z i o n ePONTINIA

Diversi alberi secchi lungo le
strade di Pontinia, forse perché
colpiti da malattie o comunque
da fattori esterni. E, oltre a ciò,
la mancata sostituzione dei pini
abbattuti in via Mameli. Sono
questi i punti chiave attorno ai
quali ruota l’interrogazione che
è stata presentata in questi
giorni dai consiglieri comunali
Daniela Lauretti e Simone Co-
co. Le domande sono state po-
ste al sindaco Carlo Medici, al-
l’assessore ai Lavori pubblici
Giovanni Bottoni, al delegato
all’Ambiente Valterino Battisti
e per conoscenza anche al presi-

dente dell’Assise civica Eligio
Tombolillo. È stato chiesto di
fornire risposta in Consiglio co-
munale.

Le segnalazioni dei due con-
siglieri riguardano soprattutto
gli alberi di viale Italia e piazza
Indipendenza, dove diversi
esemplari risultano totalmente
o parzialmente secchi. Ignote al
momento le cause e per questo
motivo Coco e Lauretti chiedo-
no all’amministrazione se le
piante siano state eventual-
mente controllate da un profes-
sionista e, in caso positivo, con

quale esito. Altrimenti, qualora
ciò non fosse stato fatto, chiedo-
no di sapere se è intenzione del-
l’amministrazione procedere in
tal senso.

Si passa poi ai pini rimossi in
via Mameli e non ancora sosti-
tuiti. Si chiedono chiarimenti
sulla nuova piantumazione e si
forniscono dei suggerimenti
sulle specie da scegliere (nel ca-
so in cui ciò ancora non fosse
avvenuto), andando a predili-
gere le cosiddette piante “m a n-
gia smog” indicate da Coldiret-
ti. l

Alcune
delle piante
o g g e tto
della
segnalazione

Insetto pericoloso, catture nel Parco

SABAUDIA - CIRCEO

Partono le catture del paras-
sita Xylosandrus, l’insetto che
nel 2016 ha determinato l’i m-
brunimento di buona parte del-
la foresta del Parco nazionale
del Circeo. L’infestazione fortu-
natamente sembra essere sotto
controllo, ma l’attività scienti-
fica prosegue nell’ambito del
progetto Samfix (Saving Medi-
terranean Forests from Inva-
sions of Xylosandrus beetles
and associated pathogenic fun-
gi), presentato dall’Ente insie-
me a numerosi partner interna-

zionali.
In questi giorni, con determi-

na del direttore Paolo Cassola,
è stato formalizzato l’acquisto
di trappole che saranno utiliz-
zate per la cattura dell’insetto,
originario dell’est. Si tratta di
un’attività fondamentale per
studiare la specie e capire come
possa essere contrastata un’e-
ventuale ulteriore infestazione
da parte di quest’insetto, parti-
colarmente pericoloso perché
depone le larve nei rami, por-

L’azione nell’ambito
del progetto
internazionale

La sede del Parco
nazionale
del Circeo

65 anni); ben 2.313 sono in età
senile (oltre 65 anni), altri 1.461
in forza lavoro da prima occu-
pazione (15-29 anni); soltanto
431 sono in età prescolare (0-6

anni) e 666 in età da scuola del-
l'obbligo (7-14 anni).

Sul fronte dell'economia, si
afferma che il turismo è sì im-
portante, «ma non riesce a por-
tare un introito costante agli
operatori locali, risentendo
della fortissima stagionalità».
Inoltre, si sottolinea che la sta-
gione turistica è «limitata ai
principali “ponti” e week-end
di primavera ed estate e ai mesi
di luglio e agosto (massimi da
metà luglio al 20 agosto». Alla
luce di ciò, «il ruolo dell'ammi-
nistrazione locale è quello di
promuovere qualsiasi iniziati-
va finalizzata a rinnovare e ri-
lanciare il territorio».

Un tentativo concreto, per
l'amministrazione Schiboni, è
rappresentato dall'opportuni-
tà offerta dalla “Città della cul-
tura 2019 del Lazio”. «Tra i
punti più rilevanti, la creazione

Il centro storico di San Felice Circeo

di un percorso che collega
Grotta Guattari fino al centro
storico, la rigenerazione urba-
na del porto, il museo del mare
e la riqualificazione della villa
del Morrone». San Felice non è
però soltanto turismo e infatti
si evidenzia l'importanza del
settore agricolo, con prodotti
molto ricercati non solo sul
mercato nazionale, ma anche
su quello europeo.

A vivere un periodo non par-
ticolarmente felice, anche il
settore delle costruzioni. Que-
st'ultimo – si legge nel Dup – ha
continuato a mostrare segnali
di debolezza. Il valore aggiunto
si è ridotto, beneficiando solo
in parte della ripresa delle
compravendite delle abitazio-
ni.

Questa amministrazione –
così nell'atto – sta mettendo in
campo tutte le competenze a
sua disposizione per reperire le
risorse necessarie, cercando di
ridurre la fiscalità per garanti-
re tutti i servizi e al contempo
realizzare il programma di
mandato». Idee, queste, che
dovranno tradursi in atti am-
ministrativi concreti. l

tando con sé anche dei funghi
patogeni che possono indeboli-
re o addirittura uccidere le
piante. Il progetto Samfix - ave-
vano spiegato tempo fa dal Par-
co - ha lo scopo di monitorare e
arginare questa infestazione
attivando, in maniera sinergica
con gli organismi scientifici
coinvolti e con l’intero territo-
rio, specifici protocolli che pos-
sano permettere l’eradicazione
o il contenimento delle attuali
infestazioni e prevenire future
espansioni, in particolare verso
le aree naturali sensibili e/o
verso le attività agricole pro-
duttive.

Al via dunque le prime fasi
del progetto, che ha tra gli
obiettivi la riduzione dell’80%
delle specie esotiche invasive
nelle aree principali (popola-
zione/ettaro) e nessuna espan-
sione in altre aree dopo il 2020.
Linea dura, dunque, in difesa
dell’ambiente e della biodiver-
sità.l

Tra gli obiettivi
da raggiungere

la riduzione
delle specie esotiche

dell’80 %

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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Antonio Raimondi
C o o rd i n ato re

«La cronaca
di una morte annunciata:

quella dei famosi pini
dei bastioni

dell’Annunziat a»

Nuovo look del lungomare
Per alcuni è uno scempio
L’attacco Parla l’ex sindaco Antonio Raimondi dei Progressisti
«E’ stato compiuto l’atto finale della distruzione dell’area»

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

I commenti che in questi due
giorni stanno arrivando dai so-
cial e non solo, riguardo l’abbatti-
mento dei pini di lungomare Ca-
boto, sono sempre più numerosi
e severi. Ma il commento più vee-
mente e piccante è quello dell’ex
sindaco Antonio Raimondi,
coordinatore del Movimento
Progressista Gaeta.Raimondi in-
fatti, è solito girare per la città di
Gaeta con telecamera in spalla
per filmare e dare la propria opi-
nione su argomenti vari di inte-
resse pubblico. In uno di questi
video, postato l’8 marzo, mostra
chiaramente il suo punto di vista
sui pini con una panoramica alle
sue spalle degli alberi in fase di

demolizione.
«Sono triste questa mattina -

ha esordito Raimondi - la crona-
ca di una morte annunciata quel-
la dei famosi pini dei bastioni
dell’Annunziata».

L’invettiva di Antonio Rai-
mondi passa poi all’amministra-
zione Mitrano: «Questo sindaco
quando si mette qualcosa in te-
sta, la porta fino in fondo. Oggi ci
troviamo di fronte all’atto finale
della distruzione del lungomare,
che fa schifo e che ha imbruttito
Gaeta Sant’Erasmo. Un lavoro di
bassa lega, ed è bastata una ma-
reggiata per distruggere tutto,
che prova con quali materiali
scadenti sia stato costruito».

Dopo una serie di riferimenti
storici della città, ha continuato a
commentare il modus operandi
dell’attuale amministrazione

con parole più o meno sprezzan-
ti: «Ci troviamo di fronte ad
un’amministrazione che non
ascolta nessuno. Questo progetto
non èmai passato in consiglioco-
munale, in 7 anni mai un voto del
consiglio, che al contrario do-
vrebbe essere considerato l’e-
spressione politica della città di
Gaeta. Un progetto come la tra-
sformazione del lungomare, che
sconvolge il volto della città, an-
drebbe discusso ed approvato in
consiglio, oltre che discusso in
piazza con i cittadini».

«Siamo di fronte ad un vulnus
democratico - ha concluso Rai-
mondi - Gaeta Medievale è un te-
soro e i gaetani dovevano essere
coinvolti. Invece abbiamounsin-
daco che passerà alla storia per
quello che ha disfatto piuttosto
che per quello che ha compiuto».

I pini tagliati sul lungomare Caboto

Golfo Area Sensibile:
la delibera regionale
subito in attuazione

FORMIA

Si è riunita ieri mattina la
Commissione Consiliare Am-
biente del Comune di Formia.

All’ordine del giorno della
riunione: la questione degli al-
levamenti di acquacoltura pre-
senti nel Golfo di Gaeta e nello
specifico davanti al litorale di
Vindicio.

Una commissione, la cui
convocazione era stata richie-
sta subito dopo l’inchiesta
aperta sui retini utilizzati negli
allevamenti delle cozze e ritro-
vati in spiaggia o sugli scogli,
tanto che l’operazione è stata
denominata “Retini alla deri-
va”.
A dare comunicazione dell’a v-
venuta riunione della commis-
sione è stato il sindaco di For-

mia Paola Villa che ha così re-
lazionato sull’esito dell’n c o n-
tro: «Due gli indirizzi scelti al-
l’unanimità: usare tutte le
pressioni possibili in Regione
affinché la Commissione Am-
biente Regionale organizzi
un’audizione per ascoltare le
ragioni e le motivazioni per av-
viare la sperimentazione per la
delocalizzazione degli impian-
ti. Avviare un iter procedurale
attraverso l’avvocatura comu-
nale per fare chiarezza sulle
concessioni scadute e sulle ina-
dempienze esistenti.

Tutti i consiglieri presenti,
di maggioranza e minoranza,
hanno concordato su queste
due vie.

È arrivato il momento che la
delibera di Area Sensibile
prenda corpo e consistenza te-
nendo conto anche dei dati
inerenti elementi inquinanti,
in particolare azotati e fosfati,
emersi dalla relazione Samo-
bis. Non si resta più a guarda-
re». l

L’appello ieri mattina
nella Commissione
Consiliare Ambiente

Il comune di Formia

Lavori di risanamento
delle reti idriche

GAETA

Nell’ambito dei lavori di risa-
namento e sostituzione di tutto
l’impianto delle reti idriche della
città di Gaeta, e di tutto il Sud
Pontino, Acqualatina informa
l’utenza che in località San Gia-
como-San Agostino nel Comune
di Gaeta, è programmata un’in-
terruzione idrica previstaperdo-
mani lunedì 11 marzo dalle 8.30

alle 12.30. Lo hanno fatto sapere
dall’Unità Pronto Intervento Ac-
qualatina S.p.A., che ha informa-
to gli utenti residenti nel Comu-
ne di Gaeta. All’interno dell’ope-
razione che Acqualatina sta con-
ducendo in vista del risanamen-
to delle reti idriche nell’ambito
dei lavori nel Sud Pontino. Que-
sta volta l’intervento è volto a
estendere i lavoridi risanamento
già avviati, ad una nuova porzio-
ne di rete idrica, non prevista ad
inizio lavori. Nello specifico le zo-
ne interessate sono Lungomare
Caboto, tra Via S. Agostino e Via
S. Giacomo, e via San Giacomo, il
tratto verso Via S. Agostino. l

Mancherà l’a cq u a
domani lunedì 11 marzo
dalle 8.30 alle 12.30

Mariangela Cacace torna a Gaeta
Ecco la mostra dell’artista campana
Sarà inaugurata oggi presso
la Pinacoteca Comunale
“C ro n o c ro m o g ra p h i e”

GAETA

Sarà inaugurata oggi alle
ore 11, presso la Pinacoteca Co-
munale “Antonio Sapone” di
Gaeta, la mostra di pittura Cro-
nocromographie di Mariange-
la Cacace.

Dopo la manifestazione del
XXX Porticato gaetano, che
l’ha resa protagonista con lo
Spazio e il Tempo della Memo-

ria, sempre alla Pinacoteca Co-
munale di Arte Contempora-
nea di Gaeta, l’artista campa-
na, classe 1978, torna nel Golfo
con la sua ultima fatica, pre-
sentando al pubblico una tren-
tina di opere eseguite tra il
2012 e il 2019 quando, abban-
donata la figurazione, entra
nella dimensione informale e
astratta, ispirandosi in una
prima fase al mito e al viaggio,
come nei dipinti su antiche
carte geografiche e, successi-
vamente, dedicandosi all’i n-
trospezione dell’io con paesag-
gi interiori dai quali emergono
emozioni e ricordi. lLa Pinacoteca Comunale
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Ecco la delegazione Lega Navale di Formia

L’INIZIATIVA

Si è tenuta ieri mattina pres-
so la sala Sicurezza del comune
la presentazione della delega-
zione Lega Navale di Formia alla
presenza del sindaco Paola Villa,
dell’assessore al Turismo e alle
Attività produttive Kristian
Franzini, dell’Ammiraglio Al-
berto Trampus, delegato La-
zio-Umbria della LNI in rappre-
sentanza della Presidenza Na-
zionale e del Presidente della
neonata delegazione Viviana
Verrengia. Dopo i saluti istitu-
zionali del sindaco ha preso la

parola l’Ammiraglio Trampus
che, portando i saluti della Presi-
denza Nazionale, ha spiegato la
natura, gli scopi e le attività della
LNI, ente pubblico non econo-
mico fondato nel 1897 dallo
scrittore, storico ma soprattutto

marinaio Augusto Vittorio Vec-
chi, conosciuto meglio come
Jack La Bolina.

Il presidente della delegazio-
ne Viviana Verrengia, ha illu-
strato le attività che la struttura
periferica intende realizzare.

«Lo scopo statutario della Lega è
diffondere soprattutto fra i gio-
vani, l’amore per il mare, lo spi-
rito marinaro e la cultura del
mare. Formia, che ha la sua es-
senza nel mare, non può che es-
sere una sede naturale per una
struttura periferica della LNI.
Formia e il mare binomio inscin-
dibile, esattamente come lo sono
la Lega Navale Italiana e il ma-
re».

Altri progetti: la Giornata Na-
zionale della Sicurezza in mare;
la Velaterapia.

L’assessore al Turismo Kri-
stian Franzini ha infine esposto
il progetto dell’Amministrazio-
ne Comunale di rilancio del ter-
ritorio attraverso lo sport, da at-
tuare con il supporto di tutte le
associazioni e i circoli di zona,
coordinati dall’Ente. l

Il fatto In programma incontri con amministrazione e istituzioni per valutare soluzioni alternative a tutela dell’ambiente

Stop alla plastica in spiaggia
La Cna ha lanciato la proposta e già si registra massima adesione degli operatori balneari sia di Vindicio che di Santo Janni

ECONOMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Anche nel Comune di Formia
partirà il progetto “Plastic Free”.
Per il momento il piano di mettere
al bando oggetti in plastica di uso
quotidiano come bottiglie, stovi-
glie, buste e sacchetti sarà messo
in atto dalla Cna balneatori, con
rappresentante locale nonchè
presidente provinciale Gianfilip-
po Di Russo. Massima adesione
all’iniziativa già è stata espressa
dagli operatori sia di Vindicio che
di Santo Janni che si stanno orga-
nizzando affinchè con l’apertura
della prossima stagione balneare
sui due litorali non ci sia più pla-
stica. E per domani ci sarà un in-
contro a livello provinciale - an-
che con gli stessi comuni dove già
sono state firmate apposite ordi-
nanze sindacali - proprio per con-
frontarsi e studiare insieme stra-
tegie migliori per attuare il piano.
L’idea è quella di introdurre il
nuovo sistema in maniera gra-
duale, non solo per sensibilizzare

i cittadini, ma anche per contri-
buire a un cambio di abitudine
senza creare disagi o difficoltà.
Del progetto la Cna ha già infor-
mato l’amministrazione comuna-
le locale, con la quale intende av-
viare una collaborazione per svi-
luppare insieme il percorso intra-
preso. Già l’anno scorso gli stabili-
menti balneari hanno proposto
campagne di sensibilizzazione al
rispetto dell’ambiente - ed in que-
sto caso, soprattutto del mare -
con convegni o iniziative per i
bambini. Le stesse che si intendo-
no promuovere anche per que-
st’anno, con l’installazione di al-
cune postazioni indicate con delle
bandierine: punti di informazio-
ne circa il progetto di plastic free.
Soprattutto la Cna balneatori ha
commissionato uno studio sull’u-
tilizzo presso gli stabilimenti bal-
neari dei piccoli sistemi a rispar-
mio energetico, tipo l’installazio -
ne di piccole pale eoliche, stru-
menti di risparmio idrico, la rac-
colta di acqua piovana per l’irriga -
zione delle aiuole. Tutte soluzioni
che andrebbero ad unirsi a quelle

già in atto e che stanno dando
buoni risultati, come ad esempio
la realizzazione delle dune di sab-
bia che ha permesso di “protegge -
re” gli arenili. «Stiamo lavorando
da tempo su questo progetto - ha
commentato Gianfilippo Di Rus-
so - e siamo pronti per passare su-
bito all’azione. Vogliamo che sia
introdotto in maniera graduale
per arrivare ad una sostituzione
del 100 per cento della plastica. Il

nostro obiettivo è sia quello di
avere meno rifiuti in plastica da
smaltire e sia meno plastica in
mare». Il progetto è già in itinere e
si stanno prendendo contatti con
i vari fornitori. Ora si tratterà di
fare degli incontri istituzionali
per cercare di trovare delle solu-
zioni migliorative il più possibile
condivise proprio perchè «il mare
è di tutti e serve l’impegno di tutti
per tutelarlo». l

IL PIANO

Continua il progetto di alter-
nanza scuola-lavoro messo in
campo dalla Pro loco Formia in
collaborazione con l’associazione
di promozione sociale Formiana
Saxa e con il patrocinio del Comu-
ne. E’ stata rinnovata infatti la
convenzione con gli istituti con il
progetto “La passeggiata nella
Formia degli antichi romani”. In-
sieme agli istituti Filangieri e Cel-
letti sono iniziati i primi incontri
sulla storia dell’Antica Roma che
accompagna il percorso con le
classi di scuola superiore degli
istituti. Successivamente gli alun-
ni si troveranno impegnati in pri-
ma persona sul territorio a fare da
“Cicerone” ad alcune classi di
scuola media. «Il progetto ha il
duplice scopo di far conoscere la
storia del territorio alle nuove ge-
nerazioni, restaurando lo spirito
di appartenenza e di creare un
percorso turistico urbano che pos-
sa essere da stimolo anche per lo
sviluppo del territorio e per le op-
portunità lavorative dei nostri
giovani che hanno modo di vivere
un’esperienza sul campo». l

IL PROGETTO

“La passeggiata
nella Formia
degli antichi
ro m a n i ”

La presentazione
ieri mattina nella sala
Sicurezza del comune

Il litorale di
Vindicio dove
partirà il progetto
plastic free

Uno studio
sull’u t i l i z zo
presso i lidi

di piccoli
s i ste m i

a risparmio
e n e rg et i c o

Un momento dell’incontro di ieri mattina

Il litorale di Gianola

Fo r m i a
Gianfilippo Di Russo

«Introdurre il sistema in modo graduale
con una campagna di sensibilizzazione»



31EDITORIALE
OGGI

Domenic a
10 marzo 2 01 9

Cadavere ritrovato, le indagini
Il caso La Procura di Cassino si sta concentrando sull’ipotesi che si possa trattare dell’uomo scomparso a Nettuno
La soluzione del caso ci sarà quando sarà estrapolato il Dna e sarà comparato con quello dei familiari del 54enne

VENTOTENE
BRUNELLA MAGGIACOMO

In attesa di conoscere gli esiti
dell’autopsia e la definizione del
Dna, le indagini finalizzate a dare
un nome e un cognome al cadave-
re ritrovato al largo dell’isola di
Santo Stefano sono protese verso
l’uomo scomparso da Nettuno a
metà del Febbraio scorso. Sul ca-
so sta indagando il sostituto pro-
curatore della Repubblica, Alfre-
do Mattei, e pare appunto che al
momento l’ipotesi più probabile
sia che l’uomo ritrovato dai pe-
scatori ventotenesi sia il 54enne
della provincia di Roma. Questi,
aveva fatto perdere le proprie
tracce e dopo qualche giorno, il 21
febbraio, un uomo aveva segnala-
to ai carabinieri la presenza di
un’auto parcheggiata da giorni
sulla Flacca, nel Comune di Sper-
longa. Dagli accertamenti ese-
guiti dai militari si è risaliti alla
proprietà dell’auto, che era ap-
punto dell’uomo sparito da casa
da giorni. Poi, il primo marzo il ri-
trovamento di un corpo in avan-
zato stato di decomposizione. Le
indagini sono appunto indirizza-
te a stabilire se vi sia una compa-
tibilità con la persona scomparsa
da Nettuno. Dal momento che la
sua auto è stata ritrovata a Sper-
longa, c’è la possibilità che l’uo-
mo - pare abbia lasciato un bi-
glietto di addio in auto - si sia po-
tuto gettare in mare e le correnti
lo abbiano spinto fino a due mi-

glia dall’isola a sud di Santo Ste-
fano. Nell’immediato, infatti, si è
pensato che potesse trattarsi di
lui, oppure dell’uomo travolto
dal fango a causa del crollo del
ponte a Terracina. Ma l’episodio
della Pontina risale a qualche
mese fa ormai, e non è dato sape-
re se il corpo sia stato trascinato
in mare dal torrente oppure si

trovi ancora sotto il fango di un
corso d’acqua. Questa pista, però
al momento non è battuta. In
questa fase per la Procura, sono
determinanti il supporto ed i sug-
gerimenti che arrivano dalle fa-
miglie degli scomparsi. I familia-
ri infatti potrebbero fornire degli
elementi su cui indagare. Per to-
gliere ogni dubbio, sarà l’esame

L’arrivo al molo Azzurra di Formia della salma dell’uomo ritrovato al largo di Santo Stefano

C R O N ACA

Control li
nella movida
Posti di blocco
e fogli di via
FORMIA

Il territorio di Formia, nei
giorni scorsi è stato interessato
dai una serie di controlli straor-
dinari programmati dalla Que-
stura di Latina. Gli agenti del
commissariato di via Spavento-
la, diretto dal vicequestore Mas-
simo Mazio, hanno controllato
le zone centrali e periferiche del-
la città ed in particolare, i luoghi
solitamente frequentati da pre-
giudicati e spacciatori nonché le
zone della Movida formiana, al
fine di prevenire il compimento
di attività illecite con contestua-
le controllo ed identificazione di
avventori degli esercizi control-
lati.

Proprio nel corso dei servizi di
controllo venivano riconosciuti
e fermati, dal personale della po-
lizia di Stato in servizio di volan-
te, due pluripregiudicati, aggi-
rarsi nei pressi del locale merca-
to intenti nel cercare di vendere
con insistenza ai passanti merce
varia ed abbigliamento.

I due, F.P. del 72 e S.G. del 67
entrambi campani, erano già
stati recentemente allontanati
da comune di Formia con il
provvedimento di foglio di via
obbligatorio del Questore di La-
tina per anni tre e pertanto,
avendo ancora la misura di pre-
venzione in atto, i predetti veni-
vano accompagnati in ufficio e
deferiti alla Procura della Re-
pubblica presso il Tribunale di
Cassino per l’inottemperanza al
divieto imposto. Nel contempo,
si è proceduto al sequestro della
merce in loro possesso con con-
testuale contestazione ammini-
strativa.

I controlli hanno portato i se-
guenti risultati: 7 posti di con-
trollo effettuati; 125 persone
controllate; 88 veicoli controlla-
ti; 10 contravvenzioni elevate al
Codice della strada.

I servizi straordinari di con-
trollo del territorio proseguiran-
no anche nei prossimi giorni.l

Il fatto Parte il progetto europeo MitoMed+. Servirà ad implementare la gestione dei flussi

Nuove sinergie per un turismo
più sostenibile e responsabile
PONZA

Nuove sinergie per un turismo
più sostenibile e responsabile,
grazie al progetto MitoMed+. E’ la
nuova sfida del delegato del Co-
mune Luigi Pellegrini. «Il Comu-
ne è in corsa per il conseguimento
della prima Bandiera Blu nella
storia dell’isola di Ponza, gli esiti si
conosceranno a maggio, ed il pro-
getto MitoMed +, potremmo dire
che, ne è un appendice - ha esordi-
to il delegato -. Sono stato un fer-
mo sostenitore del progetto, fin da
quandolaRegione Lazio lopropo-
se e così con il placet del sindaco,
suggerii la nostra candidatura in
rappresentanza dell’Italia, cre-
dendo potesse rappresentare il
preludio alla tanto auspicata, ma
fino ad oggi mai veramente volu-
ta, destagionalizzazione». Questo
Progetto, basandosi su un conte-
sto di cooperazione transnaziona-
le Interreg Med, grazie alla colla-
borazione con Croazia, Cipro e
Spagna, considera l’importanza
del turismo e la grande incidenza,

in particolare di quello balneare,
ponendosi l’obiettivo di sviluppa-
re un turismo costiero a lungo ter-
mine nell’area Med, coniugando
esigenze di competitività e soste-
nibilità. Lo studio avverrà attra-
verso due azioni pilota: la valuta-
zione e la gestione dei flussi. «Ot-
terremo quindi gli elementi cono-
scitivi attendibili e strutturati nel

tempo, utili alla programmazione
dello sviluppo turistico - ha conti-
nuato Pellegrini -. E poiché riten-
go che uno dei problemi più gravi
del turismo locale sia l’alta con-
centrazione in un breve arco di
tempo (15 luglio – 15 agosto), con
inevitabili congestioni dei servizi
di trasporto e di accoglienza e non
ultimo ildeterioramento del terri-

torio e di risorse, la destagionaliz-
zazione mirerà proprio ad ospita-
re turisti sull’isola soprattutto nei
mesi definiti di scarsa affluenza».

La sfida territoriale che si inten-
de affrontare è strettamente lega-
ta alla raccolta di dati sul turismo,
dati da interpretare in maniera
olistica, quindi non solo informa-
zioni dei flussi turistici, ma anche
dell’uso di acqua ed energia, dei
trasporti, della qualità del lavoro
ecc.. La notevole mole di lavoro
potrà essere svolta solo grazie alla
sinergia con le altre nazioni e con
le quali ottenere il sistema inte-
grato di indicatori gestionali che
permetterà lo sviluppo e l’imple -
mentazione dei flussi turistici fuo-
ri stagione. Dati, informazioni e
conoscenze derivate saranno infi-
ne trasferiti direttamente agli at-
toriprincipali ovveroglioperatori
turistici. Al fianco del Comune di
Ponza, nella realizzazione di que-
ste azioni, il 18 e 19 marzo saranno
presenti a Ponza i direttori del
progetto europeo MitoMed+, i di-
rigenti della Regione Lazio e i de-
legati dell’ANCI.l

Nella foto
a destra il delegato
Luigi Pellegrini

del Dna, che sarà comparato coni
vari campioni dei familiari delle
varie persone scomparse negli ul-
timi mesi. La Capitaneria di Por-
to di Gaeta, che si è occupata del
recupero della salma ha redatto
l’informativa alla Procura della
Repubblica di Cassino, ed ha rac-
colto altre segnalazioni di scom-
parsi da Salerno e da Napoli.l

Formia l Po n z a
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IL FATTO
GIANLUCA ATLANTE

Venerdì 8 marzo avevamo
titolato: “Sulla montagna per
sempre”. Aiutati in questo lavo-
ro da quello che, al telefono da
Bergamo, c’era stato detto dal
coordinatore dei soccorsi dal-
l’Italia, Agostino De Polenza:
«Al 90%, ma oserei dire anche
di più, le foto che ho visto sono
quelle dei corpi di Daniele Nar-
di e Tom Ballard».

Ieri, intorno alle 14, il comu-
nicato ufficiale della famiglia
Nardi, attraverso la pagina Fa-
cebook di Daniele: «Siamo af-
franti dal dolore; vi comuni-
chiamo che le ricerche di Da-
niele e Tom sono concluse. Una
parte di loro rimarrà per sem-
pre al Nanga Parbat. Il dolore è
forte; davanti a fatti oggettivi e,
dopo aver fatto tutto il possibi-
le per le ricerche, dobbiamo ac-
cettare l’accaduto. Ringrazia-
mo Alex, Ali, Rahmat e tutta la
squadra di soccorso, le autorità
pakistane e italiane, i giornali-
sti, gli sponsor, tutti gli amici
che hanno dimostrato tanta
collaborazione e generosità. La
famiglia ricorda Tom come
competente e coraggioso amico
di Daniele. A lui va il nostro
pensiero. Daniele rimarrà un
marito, un padre, un figlio, un
fratello e un amico perso per un
ideale che, fin dall’inizio, ab-
biamo accettato, rispettato e
condiviso. Ci piace ricordarti
come sei veramente: amante
della vita e delle avventure,
scrupoloso, coraggioso, leale,
attento ai dettagli e sempre
presente nei momenti di biso-
gno».

Nella giornata di ieri, tutti
aspettavano un comunicato uf-
ficiale da parte della famiglia di
Daniele Nardi. Era stato lo stes-

so amico
e collega
spagnolo dell’a l-
pinista setino, Alex
Txikon, ad annun-
ciarlo: «Siamo in
viaggio verso Skardu.
Dopo aver parlato con le fa-
miglie, verrà rilasciato un co-
municato ufficiale».

Cordoglio anche e soprattut-
to a Sezze, dove Daniele Nardi
era nato e cresciuto. A parlare il
primo cittadino, Sergio Di Rai-
mo: «Ciao Daniele, Sezze ti ab-
braccia e prende l'impegno di
diffondere il tuo messaggio.
Non riusciamo a mettere in or-
dine le idee - ha scritto il primo
cittadino - Le nostre menti so-
no bombardate di pensieri, di
momenti, di parole che sono
state protagoniste di questa tri-
ste storia: amore, passione, ri-
schio, libertà, sogno, eroismo,

leggenda, pericolo.
La montagna, per
lui, era una seconda
famiglia e un altro

amore, una seconda
madre che lo ha stret-

to a se per sempre.
Esprimiamo vicinanza nei

confronti della sua famiglia e
nel totale rispetto della loro vo-
lontà lo ricorderemo come lui
voleva e ricorderemo il suo ta-
lento, la sua forza, il suo corag-
gio, il suo modo di essere parte
del mondo e portatore di valori
umani fondamentali». Tredici
giorni vissuti con la speranza,
almeno i primi, di un miracolo.
Nessuno, però si era fatto illu-
sioni, tantomeno il gruppo di
Txikon, volato in elicottero dal
K2 sulla montagna maledetta,
per ritrovare i due alpinisti che
da domenica 24 febbraio non
avevano dato più notizie. l

l Queste le parole
dell’alpinista basco sulla sua
pagina Facebook: «Siamo in
viaggio verso Skardu. Ci
vorranno dalle otto alle dieci
ore, più o meno. In breve,
dopo aver parlato con le
famiglie, verrà rilasciato un
comunicato ufficiale».

IL TEAM

t

L’alpinista basco, Txikon, ha
coordinato per sei giorni le
ricerche sul Nanga Parbat

“Ades s o
una parte
di loro
r i m a r rà
per sempre
su quella
mont agna»

« Da n i e l e,
un marito,
un padre,
un figlio,
un fratello,
pers o
per un ideale»

Dramma in Pakistan

1 Il corpo dell’alpinista di Sezze, Daniele Nardi
2 Il corpo dell’alpinista britannico, Tom Ballard
3 La tenda dei due alpinisti

Il dolore, la resa, e ora il silenzio
Ultimo atto La famiglia di Daniele Nardi: «Siamo affranti dal dolore, una parte di loro rimarrà per sempre
al Nanga Parbat. Il sindaco di Sezze: «Il paese ti abbraccia e prende l'impegno di diffondere il tuo messaggio»

La lettera
Parla la compagna
di Tom Ballard
l «La montagna prende, la
montagna dà… Occhi
trasparenti come l'anima pura
di un ragazzo che viveva per
stare nella natura, un viso così
dolce non l'avevo neanche
mai immaginato e il mio cuore
hai subito conquistato,
nessuna bontà più grande
della tua ho mai conosciuto
forse era troppo per un
mondo che non guarda in
faccia nessuno. Da un altro
pianeta mi sembravi arrivato,
forse proprio dalle stelle eri
decollato. Con i ciuffi biondi
mossi dal vento e una forza
immensa hai vissuto
liberamente e pienamente,
forse è solo questo che dopo
tutto importa. Una barriera
avevo innalzato per accettare
i pericoli ai quali eri
costantemente esposto, tutto
in frantumi è ormai andato e il
mio cuore è completamente
annegato, non ci sono o
saranno mai parole adatte a
descrivere il vuoto che hai
lasciato. Un dolore straziante
e una forte rabbia per non
aver ascoltato le mie costanti
parole che ti dicevano che su
quella montagna non dovevi
andare, i tuoi sogni non erano
lì, per questo madre natura
non ti ha più protetto.
Ringrazio l'universo per
avermi regalato una persona
così speciale, non restano che
i magnifici ricordi dei tempi
trascorsi insieme che sono i
più belli della mia vita. Ti
ritroverò nella natura, nei fiumi
negli alberi nelle montagne, tu
sarai sempre la mia roccia più
bella».
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Vini e birre dell’Agro pontino
La rassegna delle eccellenze
L atina Nove incontri in programma presso il Museo “Duilio Cambellotti”
I produttori si preparano ad aprire al pubblico le porte delle loro aziende

U
n evento dedicato ai
vini e alle birre
dell’Agro Pontino.
Parte oggi, 10 marzo, e
si concluderà
domenica 30 giugno

“Bianco Rosso e Pontino”,
percorso “tra cultura e gusto alla
scoperta delle aziende vitivinicole
e dei birrifici artigianali della
provincia di Latina”. Nove gli
incontri in programma, tutti
ospitati al Museo civico “Duilio
Cambellotti”di Latina, “in cui i
produttori si racconteranno e
attraverso le loro eccellenze si
scoprirà il territorio”. Ogni
incontro presenterà uno o più
produttori.

Questo il programma: oggi alle
ore 17.30 (ogni incontro inizierà a
quest’ora), dopo una breve
introduzione su “Chi era
Cambellotti e come ha raccontato
l’Agro Pontino”, ad aprire la
rassegna sarà l’Azienda agricola
Casale del Giglio de Le Ferriere.
Domenica 24 marzo sarà la volta
dell’Azienda Marco Carpineti di
Cori; domenica 14 aprile toccherà
all’Azienda agricola Sant’Andrea
di Borgo Vodice e all’Azienda
Casal De Luca di Aprilia;

domenica 28 aprile: Tenuta
Pietra Pinta di Cori, Agriturismo
“La Valle dell’Usignolo”di
Sermoneta e Birrificio Birra Losa
di Latina; domenica 12 maggio:
Azienda agricola “I Pampini”di
Borgo Sabotino, Azienda agricola
biologica Ganci di Latina e
Birrificio Pontino di Latina;
domenica 26 maggio: Cantine
Migliaccio di Ponza, Tenute
Filippi di Cori e cantina Santa
Maria di Borgo Santa Maria;
domenica 9 giugno: Cooperativa
Cincinnato di Cori, Azienda
agricola Emiliano Fini di Aprilia e
Birrificio East Side di Latina;
domenica 23 giugno: Azienda
agricola Molino 7 Cento di Cori,
Azienda agricola Sant’Eufemia di
Cisterna e Birrificio B Four Beer
di Latina; infine, domenica 30
giugno chiuderanno la
manifestazione la cantina Villa
Gianna di Borgo San Donato e
l’Azienda Giangirolami di Borgo
Montello. “I visitatori –
comunicano gli organizzatori -
saranno accolti dal personale del
museo che consegnerà loro
schede illustrative dei prodotti
esposti. Potranno ritirare, inoltre,
il kit di benvenuto composto da

bicchiere da vino/birra
personalizzato con il logo della
manifestazione, una tracollina
(anch’essa personalizzata con il
logo dell’evento), una guida delle
aziende partecipanti e il
programma completo della
manifestazione”. Gli stessi
organizzatori precisano poi che
“il programma degli
appuntamenti al Museo
Cambellotti sarà integrato con
una seconda serie di incontri
all’interno delle stesse cantine e
birrifici”. In pratica, ogni
domenica successiva agli
incontri, tutti i produttori
apriranno le porte delle loro
aziende ai turisti, che, guidati
dagli stessi titolari, potranno
degustare tutti i prodotti, visitare
i vigneti e scoprire i cicli
produttivi. La rassegna è
organizzata dall’Assessorato alla
Cultura e al Turismo del comune
di Latina e dallo stesso Museo
Cambellotti in collaborazione con
la Pro Loco di Latina, la Strada dei
vino e dei sapori della Provincia di
Latina, l’Associazione “Circe e
l’Ais-delegazione di Latina, i cui
sommelier guideranno le
degustazioni di ogni incontro. l

l Aprilia doc, Cori doc, Circeo
doc, Moscato di Terracina doc e
Castelli Romani doc. Sì, in
provincia di Latina si producono
anche vini a denominazione
d’origine controllata “C a st e l l i
Ro m a n i ”. Fra questi e quelli
marchiati Aprilia doc, Cori doc e
Circeo doc e Moscato di
Terracina doc, in provincia di
Latina si producono in tutto
ventidue vini a denominazione
d’origine controllata. Quella

Si parte oggi
per arrivare
a fine giugno
L’i n a u g u ra z i o n e
è firmata
“Cas ale
del Giglio”

pontina è una delle aeree
italiane con il più alto numero di
marchi doc, e una fra le prime
zone a ottenere nel Paese la
denominazione di origine
controllata è stata Aprilia; ciò è
la dimostrazione che il
comprensorio pontino è stato
sempre una terra di vini. Oltre
alle etichette doc, in provincia di
Latina si producono poi una
quarantina di vini igt
(Identificazioni geografica

Cultura, talento
e territorialità
La rassegna
“Bianco, Rosso
e Pontino” c e l e b ra
l’eccellenza
e n o ga s t ro n o m i c a
e birraria locale
a stretto contatto
con i suoi
ra p p re s e n ta n t i ,
tra i migliori
in tutta Italia

Qualità e passione
Spazio al luppolo
l Le birre dei quattro birrifici
pontini aderenti alla
manifestazione hanno
raggiunto ormai un
eccellente livello di qualità,
tale da farle entrare a pieno
titolo nell’olimpo delle
migliori bionde, rosse e
scure italiane. La birra è una
delle bevande più antiche
che l’uomo conosca:
affonda le radici nella
nascita stessa delle grandi
civiltà. Ed è molto di più
dell’idea stereotipata del
binomio pizza e bicchiere di
bionda. Durante la rassegna,
oltre alle materie prime con
cui vengono prodotte, si
potranno conoscere tutte le
fasi della loro lavorazione,
ossia produzione del mosto,
ferment azione,
c o nfez i o n a m e nt o,
filtrazione e
pastorizzazione. I produttori
racconteranno il loro legame
con il territorio e
consiglieranno gli
abbinamenti con il cibo.

tipica) e parecchi vini frutto
della sperimentazione
vitivinicola che alcune aziende
agricole hanno avviato nei loro
vigneti. La prima a introdurre la
coltivazione di vitigni esteri,
perlopiù francesi, è stata
l’Azienda agricola Casale del
Giglio de Le Ferriere; il suo
esempio fu poi seguito da altre
aziende. Di pari passo con
l’innovazione colturale di queste
aziende c’è stato il recupero

della coltivazione dei vitigni
locali. Eccoli: il Cecubo che
alligna in particolare nella
Riviera di Ulisse (Formia, Gaeta,
Fondi e Sperlonga); l’A rc i p ret e
bianco peloso, tipico di Cori; il
Bellone o Cacchione è uno dei
vitigni più antichi dell’Ag ro
pontino; il Bombino o Ottonese
che si coltiva nella zona della
pianura pontina confinante con
Anzio e Nettuno; il Greco giallo,
una varietà di alto pregio, il cui

Le etichette Doc e Igt del territorio e i vitigni autoctoni
a cura di
Roberto CampagnaG U STO

vino ha caratteristiche
organolettiche simili al
Sauvignon giallo; il Greco moro
che ha una buccia molto
punteggiata e il suo vino è affine
alla Malvasia Puntinata, che si
coltiva anche in Agro Pontino; il
Moscato di Terracina che dà un
vino tra i più profumati; il Nero
Buono, uno dei vitigni più antichi
di Cori; infine la Sanginella Nera
che si coltiva esclusivamente
nel Golfo di Gaeta.
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APRILIA
Premio “L’A rc o” Torna questo po-
meriggio, alle ore 17, presso Il Pidoc-
chietto, il Premio Cittadino “L’A rc o”
giunto alla quinta edizione e realizza-
to con Roberto Diana, Salvatore
Sferlazzo, Francesco e Maddalena
Tinto. Sul palcoscenico ci saranno
Marina Cozzo e Francesco Eleuteri,
con la straordinaria partecipazione di
Maria Pia Fenzi, Michela Giraud, Rita
Nuti, Massimiliano Sorrentino e Nico-
la Tariello
FO R M I A
Incontro con Lucia Tortora S a rà
presentata presso la sede dell’ass o-
ciazione Fuori Quadro (Via Vitruvio
344), alle ore 18, la prima opera lette-
raria di Lucia Tortora, dal titolo “Il ca-
panno di Chris” (deComporre Edizio-
ni, prefazione del prof Antonio Mad-
dalena). Sarà un’occasione per riflet-
tere sul rapporto tra madre e figlia,
sulla solidarietà tra donne e sull’inc a-
pacità, oggi dilagante, di esprimere i
propri sentimenti. Ingresso gratuito
FROSINONE
Spettacolo “Ninetta e le altre” In
occasione della Festa delle Donne, la
compagnia Errare Persona porta in
scena, alle ore 18, presso l’Au d i to r i u m
comunale “C o l a p i et ro”, lo spettacolo
“Ninetta e le altre - Le Marocchinate
del ‘4 4”, scritto e diretto da Damiana
Leone, con Anna Mingarelli e France-
sca Reina. È la storia di Ninetta, Cele-
ste e Maria, tre donne che dividono la
propria vita, nei primi anni Quaranta
del secolo scorso, tra rituali sempre
identici a se stessi, arcaici e mistici: la-
vare i panni al fiume, lavorare i campi,
avere le visioni, guarire le malattie con
le preghiere, prendere il chinino con-
tro la malaria, aspettare i loro uomini,
scrivere lettere d’amore pensando a
un fronte di guerra lontano e per la lo-
ro vita assolutamente incomprensibi-
le. Almeno finché il conflitto non pe-
netrerà la Linea Gustav segnando la
loro stessa quotidianità. Infoline e bi-
glietti: officinacasadarte@gmail.com
G A E TA
Mostra “C ro n o c ro m o g ra p h i e” La
Pinacoteca Comunale “Antonio Sa-
p o n e” (via De Lieto, 2) apre i battenti,
alle ore 11, alla ricerca artistica di Ma-
riangela Cacace, autrice della mostra
“C ro n o c ro m o g ra p h i e”. L’esposizione
è patrocinata dal Comune di Gaeta.
Ingresso libero
ITRI
Spettacolo “Il dottor 16:9” Secon-
do giorno per lo spettacolo “Il Dottor
1 6 : 9”, in programma alle ore 16.30 e
alle 19 al Castello Medioevale per “Si-
pario d’Au to re”. La pièce, presentata
per la prima volta nel 2014 e succes-
sivamente ampliata e rivisitata dal re-
gista Diego Sasso, perlustra i labirinti
creativi del maestro statunitense let-
teralmente “pass eggiando” nella sua
cinematografia: una sorta di tributo
itinerante che si snoda alla maniera di
“un vero proprio piano sequenza tea-
trale che ciclicamente rievoca e ac-
costa personaggi, suggestioni, liriche
v i s i ve” e paesaggi sonori provenienti
da capolavori che hanno rinnovato i
linguaggi artistici, non solo filmici, del
N ove c e nto
L ATINA
Spettacolo “A che servono questi
quattrini ?” Per la quarta e ultima vol-
ta in questa sosta pontina di succes-
so, Pietro de Silva e Francesco Pro-
copio calcano il palcoscenico del
Teatro Moderno, alle 17.30, in veste di
protagonisti di “A che servono questi
quattrini ?”, applaudita commedia di
Armando Curcio, diretta da Giusep-
pe Miale Di Mauro. Nella pièce,
Eduardo, nobile marchese decaduto
dilapidando i suoi averi, professa una
semplice e curiosa filosofia di vita: il
completo distacco dal denaro e dalla
realtà. Vincenzino Esposito ne diven-
ta il “dis cepolo” ingenuo e ascolta le
perle di saggezza di Eduardo, talvolta
prese in prestito a modo suo da gran-

di filosofi dell’antichità. E proprio in-
sieme al suo “guru” prova uno strata-
gemma per arrivare alla sua amata fa-
cendo credere di essere un grande
possidente. Per info e prenotazioni:
0773660550, info@modernolatina.it
Difforme dal senso comune: voci
di donne dal manicomio di Aversa
Andrà in scena al Palazzo M, alle 20,
la pièce “Difforme dal senso comu-
n e”, ispirata al libro “Luride, agitate,
criminali. Un secolo di internamento
femminile (1850-1950)” di Candida
Carrino, pubblicato da Carocci (Studi
storici). Il volume racconta le storie di
donne rinchiuse in manicomio ad
Aversa, tra il 1850 e il 1950, e il proget-
to ne rievoca la testimonianza coin-
volgendo tre luoghi - Roma, Vienna e
Latina - nella preparazione di una
performance che in tal modo diviene
un evento denso di rischi e imprevisti,
ma proprio per questo più genuino.
Per info: info@raabe.it; 3939910191;
info @ centrodonnalilith.it
Note di donna nel mondo In occa-
sione della Giornata internazionale
della donna il Cif, Centro italiano fem-
minile, organizza uno spettacolo di in-
trattenimento dal titolo “Note di don-
na nel mondo”. L’evento si terrà alle
17.30 presso il Centro musicale e cul-
turale, in Via Don Minzoni 23, e si av-
vale del patrocinio del Comune di La-
tina e di quello istituzionale del Con-
solato generale del Perù a Roma.
Protagonisti dell’incontro saranno il
Trio dei due Mondi (i tenori Antonio
de Asmundis ed Eusebio Consoli, al
pianoforte il maestro Nicola Franco), i
ballerini dell’Associazione “La Flor de
la Canela” (Monica Lopez e Walter
Suarez), la Scuola civica musicale di
Albano Laziale (con i maestri Marco
Quandancarlo e Anna Di Marzo).
Condurrà la serata Donatella Cote-
sta, attrice e regista
Rufus Coates & The Blackened
Trees dark folk Tornano sul palco
del Sottoscala9 (Via Isonzo, 194 ore

22) i Rufus Coates e The Blackned
Trees dall’Irlanda. Un mix unico, ge-
nerato dalla combinazione di folk e
blues, contaminata da sfumature
dark. Anche se ora sono di base a
Berlino, il loro album di debutto “The
Crossover ” era già stato votato come
“Album of The Week” dall’Irish Times
e si è persino assicurato il numero
uno delle classifiche iTunes Blues. La
voce profonda di Rufus Coates crea
un bellissimo contrasto con la voce
gentile del suo compagno di band
Jess Smith. L’atmosfera densa della
musica, attira immediatamente l'a-
scoltatore in un altro mondo. Ingres-
so 3 euro con tessera Arci
La radio, il suono Seconda e ultima
giornata di apertura, dalle ore 9 alle
ore 15, per la 16esima edizione della
mostra-scambio “La radio, il suono”,
negli spazi del Museo di Piana delle
Orme (Via Migliara 43,5, Borgo Faiti),
divenuto vivace punto d’incontro per
radioamatori, cb, collezionisti di radio
d’epoca, vinili, appassionati di Hi-Fi,
riparatori e hobbisti. L’ingresso alla
manifestazione, promossa dall’ass o-
ciazione “Quelli della Radio”, è libero.
Per maggiori informazioni: in-
fo@quellidellaradio.it, 3386155146
PRIVERNO
Sagra Falia e Broccoletti A fare da
protagonista alla XV edizione dell’e-
vento “Sagra Falia e Broccoletti” ci
sarà la musica popolare. Una giorna-
ta interamente dedicata a giochi po-
polari, musica, stand enogastronomi-
ci e visite guidate a museo. Dalle ore 9
alle 20 nel centro storico
VELLETRI
Canto, racconto e conto Attravers o
il linguaggio della musica e del ballo, al
Teatro Artemisio “Gian Maria Volon-
té ” va in scena l’essere donna, ovvero
la complessità del femminile intesa
come un’integrazione trasversale di
identità, cultura, introspezione e so-
cialità. È questa l’idea di Daniela Di
Renzo e Francesca Trenta, autrici e
interpreti di “Canto, racconto e con-
t o”, in programma alle ore 18 di oggi
nella sala di Via E. Fondi con la parte-
cipazione di Emiliano Begni, Gian
Franco Santucci, delle danzatrici del-
la tradizione e della zia Rita. Alla piè-
ce, allestita con il contributo della
Banca Popolare del Lazio, sarà pos-
sibile assistere gratuitamente
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Periferie Q...ulturali L’Ass ociazione
La Domus rinnova l’a p p u nt a m e nto
con gli incontri a tema di “Pe r i fe r i e
Q. . .u l t u ra l i ”. Alle ore 17.30, presso il
Centro Lestrella (sopra il bar/tabac-
chi) si parlerà di “Donne e Violenza -
Violenza, stalking, disagio... Che fa-
re? ” in compagnia di Francesca Inno-
centi, operatrice del Centro Donna
Lilith di Latina. Per l’occasione sarà
inaugurata la mostra “Violenza di Ge-
n e re” di Anarkikka. Ingresso libero e
gratuito. Per maggiori info: lado-
mus@gmail.com , 3331965601
Lavorare e allattare La libreria “A
Testa in Giù” di Via Cialdini ospita un
incontro a cura di “Spazio Mamme”,
con inizio fissato per le 17, dal titolo
“Lavorare e allattare. Come si fa?”. Si
tratta di un’occasione per riflettere
sui fattori che, nella nostra società,
costringono molte madri lavoratrici a
interrompere l’allattamento quando
rientrano al lavoro: la scarsità di infor-
mazioni utili, per cui si passa al bibe-
ron; la presunta inattività della donna
lavoratrice che allatta; il mancato
supporto da parte di famiglie e l’as-
senza di appositi gruppi di sostegno.
Se ne discute in un dibattito demo-
cratico, volto a fare luce sui diritti di cui
gode la madre lavoratrice e delineare
strategie per affrontare e superare gli
ostacoli. A tale scopo saranno pre-
senti Roberta Di Dio, psicologa e psi-
coterapeuta, e Milvia Foscoli, educa-
trice perinatale. È gradita la prenota-
zione al 3296294466

Pietro de Silva
sul palcoscenico
del Moderno

Francesca Trenta
musicista, autrice
e regista

La rivincita di Liga
G i ra d i s c h i Freddy Donati parla di musica
e del ritorno del grande cantante emiliano

Questa mattina su TeleUniverso

TELECOMANDO

Che Freddy Donati, in tema
di sport e tendenze, di musica e
cinema, sia sempre sul pezzo è
ormai pacifico. Eppure oggi rin-
fresca il salotto di “Giradischi di
Domenica” con una proposta
che sa di inedito e ammicca al
parterre dei “migliori”: alle ore
10, su TeleUniverso, l’appunta -
mento sarà con tutte le verità di
Luciano Ligabue, tornato a do-
minare le scene cantautorali ita-
liane prima con un singolo, poi
con un video, ora con un album.

Il conduttore pontino parlerà

di “Certe Donne Brillano”, il fil-
mato uscito venerdì scorso in
occasione della Festa della Don-
na,e delnuovodiscodel geniodi
Correggio, “Start”: dieci brani
accompagnati dalla gradita
promessa di un tour negli stadi,
in partenza da Bari il 14 giugno.
Un titolo non casuale: Liga in-
tende ripartire da sé, dalla «gra-
titudine per aver ritrovato la vo-
ce dopo l’incidente del 2017.
Gratitudine per l’amore di un
pubblico che ha rifiutato di ce-
stinare biglietti di concerti an-
nullati. Gratitudine per una mo-
glie che mi ha insegnato a conce-
dere speranza al futuro», rivela
davanti alle telecamere. «È dai
tempi de ‘Il Meglio Deve Ancora
Venire’ che lo dico. Il futuro non
esiste. Nessuno di noi - continua
- sa cosa succederà domani, ma
se facciamo lo sforzo di pensare
il futuro come possibile, come
migliore, finiamo per vivere in
maniera migliore. E per aiutare
il futuro stesso a essere un po’ di
più come lo vogliamo».

La puntata proseguirà tra
candid camera, scherzi e mes-
saggi da inviare al 3245933067.
Replica alle 14.30 su TeleUni-
verso TU Day, Canale 612.l
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