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L’appuntamento Dalle 8 alle 20 il voto nel seggio allestito nella di via Costa. I partiti temono l’effetto “franchi tiratori”

Provincia, si vota per il Consiglio
Si rinnova il Consiglio: i 12 posti a disposizione se li contendono 5 liste. Chiamati alle urne sindaci e consiglieri

Sarà rinnovato oggi il Consi-
glio provinciale di Latina. Si vota
dalle 8 alle 20 e secondo le segre-
terie dei vari partiti della provin-
cia pontina, ci saranno delle sor-
prese interessanti che usciranno
dalle urne. Un modo molto soft
per far capire che si prevede un
grande ruolo per i franchi tirato-
ri, con voti non previsti alla vigi-
lia. Sì perché essendo queste ele-
zioni di secondo livello ) ossia a
votare non sono i cittadini bensì
gli eletti, ossia sindaci e consi-
glieri comunali della provincia
di Latina) è possibile prevedere
l’esito del voto “pesando” la forza
dei vari partiti e liste in corsa.
Dal 2014, anno di entrata in vigo-
re della riforma Delrio, per le
Province viene adottata questo
tipo di elezione.
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LA NOVITÀ

Il segretario nazionale del
Pd e presidente della Regione
Lazio Nicola Zingaretti ha pre-
sentato ieri il simbolo con cui il
Partito democratico si presen-
terà alle elezioni Europee del
26 maggio prossimo. Al simbo-
lo tradizionale del Pd è stato
aggiunto il logo di Siamo Euro-
pei, lanciato dall’ex ministro
Carlo Calenda e il simbolo del
Pse, il Partito socialista euro-
peo.

«La prima parola d’ordine è
sicuramente unità – ha detto il
presidente della Regione Lazio
– È un’offerta di unità, uno
strumento al servizio del cam-
biamento e della necessità in
questo Paese di unirsi per fer-
mare una pericolosa deriva na-
zionalista che può condiziona-
re in maniera intollerabile il
nuovo Parlamento europeo».
«La sfida unitaria è aperta – ha
proseguito – In tutta Italia
prendono forma alleanze per
le amministrative le più larghe
possibili. Questo simbolo che
presentiamo rappresenta l’u-
nità, non un insieme di liste,
ma una lista aperta». E per di-
mostrare l’apertura, Zingaretti
annuncia che «l’ex sindaco di
Milano Giuliano Pisapia gui-
derà la lista nella circoscrizio-
ne Nord-Ovest».

Apertura anche verso gli ex
di Mdp Articolo 1. «Con Artico-
lo 1 è aperto un confronto che
mi auguro nelle prossime setti-

Ieri insieme
a Calenda
è stato
present ato
il logo
della lista
unit aria

Il segretario
Nicola Zingaretti
ha presentato
il nuovo simbolo
del Partito
D e m o c ra t i c o
per le Europee

mane porti a un loro coinvolgi-
mento - ha detto ancora il pre-
sidente Zingaretti - La sfida di
questo logo è proprio quella di
far incontrare delle diversità».

Lavoro e ambiente sono due
degli argomenti declinati da
Zingaretti durante la presenta-
zione. «Creare lavoro, creare
lavoro, creare lavoro - ha ripe-
tuto il segretario - i dati econo-
mici del nostro paese sono
drammatici. Penso in partico-
lare a chi governa, al ministro
Salvini ma non solo. Non date

la armi alle persone, dategli il
lavoro, se siete capaci». Sul
fronte della nuova economia e
della sostenibilità, Zingaretti
ha parlato di un «green new
deal». Dopo Zingaretti ha pre-
so la parola Carlo Calenda, il
quale ha spiegato che l’Italia
corre il rischio di essere «il pri-
mo grande Paese fondatore a
uscire dall’Europa e dall’O c c i-
dente. Noi non vogliamo che
esca dalla serie A. Io sarò capo-
lista nel Nordest, ma serve una
grande mobilitazione». l

Po l i t i c a Il segretario: «Per fermare la deriva nazionalista serve unità»

Pd, prima svolta di Zingaretti
Ecco il simbolo delle europee

L’INTERVENTO

Sentita preoccupazione è
stata espressa dai dirigenti me-
dici della Clinica Oculistica della
Sapienza dopo le informative di
metà marzo in cui veniva propo-
sto il trasferimento del reparto

di Ematologia all’interno del Po-
liclinico Umberto I di Roma sen-
za l’indicazione di un progetto di
riallocazione della clinica Oculi-
stica. In una lettera indirizzata
al Rettore, ai responsabili del-
l’Università nonché ai sindacati,
al Tribunale del malato e al Pre-
sidente della Regione Lazio, vie-
ne sottolineato poi come già il
trasferimento del Pronto soc-
corso oftalmico «senza preven-
tiva pianificazione presso l’o-
spedale G.Eastman abbia com-

portato e continua a comportare
gravi rischi per il paziente per l’i-
nevitabile allungamento dei
tempi di attesa e la necessità di
fornire immediata assistenza
diagnostica al paziente acuto».
Finora, lamentano i medici, le
iniziative che coinvolgono la cli-
nica Oculistica sono state opera-
te «in palese contrasto con le in-
dicazioni fornite dalla Regione
Lazio di ridurre le liste di attesa
per le prestazioni ambulatoria-
li». l

Trasferimento della clinica oculistica
La preoccupazione dei medici
Una lettera dei sanitari
per chiedere chiarimenti
alla Regione Lazio

Il policlinico Umberto I di Roma

26
l Le elezioni
Europee si
celebreranno il
prossimo 26 maggio

SA LU T E
Vaccini, nel Lazio
resterà l’obbligo
l «Il Governo vuole
eliminare l'obbligo
vaccinale. Nel Lazio invece
faremo di tutto per
garantirlo perché la salute
dei bambini viene prima di
ogni cosa». Lo scrive in un
tweet il presidente della
Regione Lazio, Nicola
Zingaretti, commentando
una recente proposta del
Governo formato da Lega e
Movimento 5 Stelle.

IL FATTO
Sostegno alla famiglia,
arrivano 45 milioni
l L’a m m i n i st ra z i o n e
regionale Lazio ha
stanziato oltre 45 milioni di
euro che andranno a
sostegno delle famiglie.
Per lo più verranno
utilizzati per gli asili nido e
per i servizi di cura per
persone non
autosufficienti. Lo ha
annunciato in un
comunicato Michela
Califano, consigliere
regionale del Pd Lazio.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Dario
BELLINI

A n to n i o
TERRA

Tra censure preventive
e libertà di espressione

L’
ordinanza che ha
vietato, senza
riuscire ad
impedirla, la
presentazione di un
libro da cui è stata

tratta la sceneggiatura del film
«La casalese», è stata per molti
un’iniezione di fiducia, quella
che al bar avrebbero definito
«una botta di vita».

In realtà si tratta di uno degli
esempi peggiori di censura
preventiva mai posti in essere
sul territorio della nostra
provincia. Il provvedimento
inibitorio che ha preso le mosse
nientemeno che dal Viminale, si
fonda sul presupposto della
tutela dell’ordine pubblico,
sottintendendo così che era
astrattamente preventivabile
una reazione incontrollata da
parte di cittadini infuriati contro
chi aveva osato sfidare lo Stato,
le istituzioni e il sentire comune
con un film sulla camorra scritto
«da dentro».

Davvero la piazza era pronta
ad agitarsi per così poco?

Il libro «La casalese-
Spartacus» era stato a suo tempo
presentato a Milano, senza che
alcuno se ne sia accorto, a parte
gli invitati e qualche curioso,
visto che a scrivere il libro è stata
Antonella D’Agostino, ex moglie
di Renato Vallanzasca. Quella
presentazione assolutamente
indolore e inosservata
costituisce uno scomodo
precedente per l’iniziativa
istituzionale di vietare adesso la
presentazione del film tratto da
quel libro, tuttavia l’ordinanza
c’è stata. Forse per un motivo
aggiunto, e cioè che tra i
produttori del film figura anche
la società Roxyl Music, il cui
legale rappresentante è il signor
Angelo Bardellino di Formia.

Il quale signor Bardellino, che
da anni ci fa compagnia nelle
cronache dell’area del golfo di
Gaeta, ha sì l’handicap di essere
il nipote del più illustre Antonio
Bardellino al quale si attribuisce
la paternità del sanguinario
gruppo camorristico dei
Casalesi, ma non è a sua volta,
parliamo di Angelo, un
camorrista.

Ciò nonostante, al solo udire il
cognome Bardellino accostato a
un film dal titolo «La casalese»,
che trae le mosse da un libro
scritto dalla ex signora
Vallanzasca, si sono aperte le
chiuse del più becero
conformismo
radicalchic-mafiologico che ha

Il resto della settimana

Alessandro Panigutti
redazionelt@editorialeoggi.info

subito contagiato esponenti di
un partito di governo che tra uno
strepito e l’altro hanno ottenuto
ciò che volevano: far sapere al
mondo che anche loro esistono,
che sono dalla parte della
legalità e che finché ci saranno
loro la camorra non avrà tregua.
Peccato che un film sulla
camorra non sia la camorra.
Peccato, anzi no, che il signor
Angelo Bardellino non sia altro
che un ex teppista da strada con
accuse di estorsione sulle spalle,
e non un camorrista. Peccato che
tra brutti libri in circolazione e
film di quarta fascia da
contrastare, la mafia quella vera
se ne freghi e continui
indisturbata a curare i propri
affari anche in provincia di
Latina, in barba come al solito al
governo di turno.

Dire no alla presentazione di
un film sulla camorra è più
importante che tenere, anche a
malincuore, il punto sulla libertà
di espressione?

Forse no. Anzi, senza forse. No
davvero.

A forza di ritardi
e brutte prestazioni
si finisce bocciati

D
iciamo pure che in
Piazza del Popolo
sono facili ai vuoti
di memoria, e che
con la stessa facilità
con cui si era

scordato di costituirsi parte
civile in altri processi dove
l’amministrazione municipale
risultava parte offesa, il Comune
di Latina ha dimenticato di
costituirsi anche nel processo
contro il clan dei Di Silvio, per la
prima volta in assoluto chiamati
a rispondere di associazione per
delinquere di tipo mafioso.

Perfino la Regione Lazio si è
presentata puntuale alla prima
udienza del dibattimento per
«Alba Pontina» dove si è
costituita parte civile. Il Comune
di Latina no.

Si dice che adesso
l’Avvocatura stia comunque
lavorando per presentare la
richiesta di costituzione di parte
civile nella prossima udienza, il
che servirà a cancellare la
defaillance dell’altro giorno, ma
sarebbe ora che in Piazza del
Popolo prendessero atto, una
volta per tutte, che sono ormai
tre anni che la nuova

amministrazione è insediata
stabilmente, e che nemmeno ai
ragazzini è consentito di
arrivare sempre tardi in classe o
di farsi cogliere sempre
impreparati a scuola, perché a
forza di prendere brutti voti si
faranno bocciare.

E in Piazza del Popolo non c’è
un istituto comprensivo, ma il
cuore dell’amministrazione di
una città capoluogo che aspetta
di essere ben governata dalle
persone elette per farlo.

C’è da aspettare ancora molto?

La coerenza pontina
nelle classifiche
sulla qualità di vita

N
on c’è verso di
azzeccarne una. Le
classifiche sulla
qualità della vita
non fanno
decisamente per

questa nostra provincia, sempre
bistrattata dai numeri e dai
parametri utilizzati per stilare le
periodiche graduatorie sul
benessere e tutto ciò che può fare
di un territorio una meta di vita
desiderabile.

Gli ultimi a cimentarsi sul
Ben-vivere sono stati gli esperti
del quotidiano cattolico
Avvenire, che hanno cercato di
individuare l’indice che misura
la «responsabilità civile del
territorio», e cioè l’insieme dei
comportamenti virtuosi delle
amministrazioni, delle imprese
e dei cittadini, da cui viene fuori
quella che è stata definita la
«generatività» delle province
italiane, ovvero la capacità della
propria vita di essere utile ad
altri esseri umani.

Anche stavolta ce la siamo
cavata male, con un 77esimo
posto in classifica tra le 107
provincie italiane.

Avevamo fatto lo stesso con la
classifica di novembre 2018 di
Italia Oggi e con quella de Il Sole
24 ore di dicembre, strappando
da una parte il 71esimo posto e il
72esimo dall’altra. Il che sta a
significare che anche
cambiando i parametri di
valutazione e la loro
combinazione ai fini della
classifica, la posizione della
provincia di Latina non cambia.

«Esistono tante Italie e tante
classifiche a seconda di quali
sono gli indicatori a cui
attribuiamo maggiore
importanza», ci suggeriscono i
colleghi di Avvenire. Vero, ma
resta il fatto che non siamo
Milano per le opportunità di
lavoro e di reddito; non siamo
Palermo né Catania per lo
sviluppo di relazioni familiari;
non siamo Isernia per la
sicurezza e l’accoglienza e non
siamo l’Ogliastra per
l’aspettativa di vita.

Siamo Latina, la cosa non ci
dispiace, ma vorremmo la
provincia che abitavamo
trent’anni fa.

E questo sì, ci dispiace.

Le proposte di Coluzzi fatte proprie dalla maggioranza

Il suggeritore involontario di Lbc
Il consigliere comunale di mino-
ranza Matteo Coluzzi si è ritrovato
involontariamente nel ruolo di
suggeritore di Latina Bene Comu-
ne, la maggioranza che guida la

città. Diverse volte le sue propo-
ste sono state accolte e messe in
atto. L’ultima è quella dei varchi
per trasformare la zona pub in zo-
na a traffico limitato.

31
Marzo
L ATINA
Elezioni, nuovo
C onsiglio
in Provincia
Dalle 8 alle 20 si
vota per
eleggere il
nuovo Consiglio
provinciale di
Latina. I 12 posti
in palio se li
contendono 5
liste. Il
presidente resta
ancora Carlo
Medici, del Pd.

2
Aprile
L ATINA
Economia, FdI
traccia gli
scenari futuri
A p p u nt a m e nto
alle ore 17 al
C i rc o l o
cittadino di
Latina per il
convegno dal
titolo “L at i n a ,
scenari futuri.
L’e c o n o m i a”
organizzato da
Fratelli d’Italia.
Interverranno le
associazioni di
commercianti e
imprenditori del
territorio per
fare un punto
della situazione
rispetto alle
p ro s p ett i ve
economiche
della città.
Presenti anche il
senatore Nicola
Calandrini e
c o n s i g l i e re
re g i o n a l e
Gianc arlo
Righini. Modera
Gianluca Di
C o c c o.

11
Aprile
L ATINA
Giorgia Meloni
torna in città
La leader di
Fratelli d’Italia
Giorgia Meloni
sarà a Latina l’11
aprile. Doppio
a p p u nt a m e nto
per lei: prima
pubblico al
circolo cittadino
e poi con la
classe dirigente
del partito in un
locale del
c apoluogo
p o nt i n o.

L’AG E N DA

G e ra rd o
S T E FA N E L L I

L’ASCENSORE

Sonia
RICCI

Ha saputo attendere il suo
turno ed è stata nominata
commissario del Consorzio di
B o n i fi c a .
PA Z I E N T E

Incontra e riconosce un
imprenditore scomparso che
stavano cercando tutti, da Chi
l’ha visto in giù.
AT T E N TO

Dice che il Comune è sotto
ricatto di un hacker che ha
chiesto riscatto in bitcoin. Ma si
fa smentire dal segretario
AV V E N TATO

«Chi dice che la città è sporca
non è intellettualmente
onesto». Lo ha detto davvero,
Dario Bellini, capogruppo Lbc
VISIONARIO

IL PERSONAGGIO
Un atleta
speciale

l Il vero
o rg o g l i o
pontino della
settimana porta
il nome di Devis
D’Arpino che
con la maglia
azzurra della
nazionale
italiana, ha
conquistato la
medaglia di
bronzo nella
specialità degli
800 metri ai
World Games di
Special
Olympics che si
sono tenuti ad
Abu Dhabi.
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Liste e candidati

L atina
Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 1728 199
redazionelt@ editorialeoggi.info

Carlo Medici
Presidente Provincia

Si vota solo per
rinnovare il Consiglio;

il presidente
della Provincia

resta Carlo Medici

Elezioni Dalle 8 alle 20 il voto nel seggio della Provincia in via Costa

Provinciali, sfida a cinque
per essere il primo partito
POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Sarà rinnovato oggi il Consi-
glio provinciale di Latina. Si vota
dalle 8 alle 20 e secondo le segre-
terie dei vari partiti della provin-
cia pontina, ci saranno delle sor-
prese interessanti che usciranno
dalle urne. Un modo molto soft
per far capire che si prevede un
grande ruolo per i franchi tirato-
ri, con voti non previsti alla vigi-
lia. Sì perché essendo queste ele-
zioni di secondo livello ) ossia a
votare non sono i cittadini bensì
gli eletti, ossia sindaci e consiglie-
ri comunali della provincia di La-
tina) è possibile prevedere l’esito
del voto “pesando” la forza dei va-
ri partiti e liste in corsa. Dal 2014,
anno di entrata in vigore della ri-
forma Delrio, per le Province vie-
ne adottata questo tipo di elezio-
ne.

Le operazioni di voto si svolge-
ranno nell’unica giornata di oggi
dalle ore 08,00 alle ore 20,00 nel
seggio costituito presso la sede
della Provincia di Latina - Via A.
Costa n. 1, secondo piano, “Sala
Loffredo”. Sono elettori i Sindaci
e i Consiglieri comunali dei Co-
muni ricompresi nel territorio
della Provincia di Latina, in cari-
ca alla data delle elezioni.

Le cinque liste che si sono pre-
sentate ai blocchi di partenza (Ci-
viche pontine, Forza Italia, Fra-
telli d’Italia, Partito democratico
e Lega) hanno ovviamente fatto i
conti dei voti ponderati sui quali
possono fare affidamento. E’ da
qui che partono le strategie per
capire quanto margine c’è per
portare a casa magari un consi-
gliere in più. E’ abbastanza certo
che nessuna delle 5 partecipanti
resterà a secco: almeno un consi-
gliere lo portano a casa tutti. Sulla
carta le Civiche pontine godono
di una forza di fuoco notevole: La-
tina, Aprilia e Formia insieme so-
no metà della popolazione ponti-
na e quindi l'alleanza dovrebbe
conquistare un numero elevato
di consiglieri. Tre vengono dati
sicuri.Maproprio leCiviche sono
quelle che rischiano maggior-
mente il lavoro ai fianchi dei par-
titi. Proprio i consiglieri del gran-
de panorama del civismo pontino
sono gli obiettivi delle altre quat-
tro liste per strappare consensi
ponderati. Molto interessante è il
confronto tra Fratelli d’Italia e
Lega: negli ultimi giorni pare ab-
biano provato a conquistare gli

Nella foto
il seggio di via
Costa alle passate
elezioni provinciali

stessi consiglieri indecisi. Solo le
urne diranno se ci sono riusciti o
se magari qualche altro partito è
riuscito a batterli sul tempo.

Altro tema di confronto sarà
quello per arrivare ad essere il
primo partito in Consiglio. In
quest’ottica sembrano avvantag-
giate le Civiche pontine. Ma at-
tenzione appunto a franchi tira-
tori e indecisi: tra le Civiche ce ne
sono diversi. E questo potrebbe
favorire altre liste. Come quella di
Fratelli d’Italia. l

Civiche pontine
favorite ma FdI incalza
e tenta di sottrarre
consensi grazie
al voto ponderato
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Po l i t i c a Nessun commissariamento al momento per il Lazio di Zicchieri. Ma da Milano pensano a un triumvirato

I troppi ex inguaiano la Lega
Molti personaggi con un trascorso in altri partiti stanno aderendo al Carroccio: Salvini vuole controllare il fenomeno

RETROSCENA
TONJ ORTOLEVA

Un fine settimana movimen-
tato nella Lega del Lazio e in quel-
la pontina in particolare. Gli in-
gressi di personaggi ex An ed ex
Forza Italia nel Carroccio in que-
sti ultimi mesi ha acceso un cam-
panello d’allarme nei vertici na-
zionali del partito, tanto da dare
il via ad una strategia finalizzata
a governare questa ascesa di con-
sensi anche sui territori. E’ in
questo quadro che va letta l’indi-
screzione uscita venerdì mattina
sul Corriere della Sera secondo
cui Matteo Salvini era sul punto
di nominare Daniele Belotti, de-
putato bergamasco della Lega co-
me commissario del Lazio. Una
ipotesi smentita in serata da Sal-
vini medesimo. Ma negli ambien-
ti leghisti l’impressione è che
questa decisione sia solo rinvia-
ta. Ieri l’agenzia Adn Kronos ha
ripreso l’argomento e, citando
fonti autorevoli della Lega, ha
scritto: «Stiamo solo portando
avanti la strategia prevista, c’è
uno schema da applicare al cen-
tro e al sud, dove la Lega si affide-
rà a triumvirati regionali, com-
posti da due quadri politici e uno
amministrativo, che dovranno
strutturare la Lega in territori
che ci chiedono attenzione».

Un dettaglio nuovo, come si ve-
de, che potrebbe essere appunto
quello adottato nel Lazio.

Francesco Zicchieri, attuale
coordinatore regionale, gode del-
la fiducia di Matteo Salvini, così
anche il vero uomo forte della Le-
ga a Latina e nel Lazio, Claudio
Durigon. L’annunciato arrivo di
Belotti non è stato preso bene e
pare che Durigon si sia fatto sen-
tire sia con Giancarlo Giorgetti
sia direttamente con Salvini.

Alla fine l’ha spuntata e con la
smentita di Salvini il caso è (per

ora) chiuso.
Ma c’è chi dà a questa indiscre-

zione circolata venerdì un’altra
lettura: sarebbe stato un monito
dato da Salvini ai nuovi arrivati
nel partito del Lazio ad evitare
scontri interni, in vista delle can-
didature per le europee. Sì per-
ché è qui chesi sta consumando il
vero «redde rationem».

Le previsioni dei sondaggi so-
no talmente ottimistiche che
danno alla Lega la possibilità di
portare a casa 4 o 5 deputati euro-
pei. E per essere inseriti in lista
c’è la fila. E Salvini vorrebbe evi-
tare di vedere in corsa personag-
gi legati a un passato che riman-
da a nomi come quelli di Silvio
Berlusconi o Gianfranco Fini.

In questo senso una prima gra-

na all’interno della Lega era
scoppiata alla presentazione de-
gli ex An legati a Giuseppe Mochi,
l’ultimo segretario provinciale di
Alleanza nazionale in provincia.
La Lega di Latina organizzò una
conferenza stampa che fece par-
ticolarmente irritare i vertici na-
zionali del Carroccio. Due giorni
dopo Zicchieri e Durigon convo-
carono una conferenza stampa
per dire, in sostanza che chi entra
nella Lega lo fa senza nulla a pre-
tendere. Si entra e si milita. Il pro-
blema è che negli ultimi mesi c’è
l’impressione che la Lega a Lati-
na sia fatta sostanzialmente di ex
qualcosa (An, Udc, Forza Italia).
E di nuovo rischia di restare ben
poco. Esattamente quello che
Salvini vorrebbe evitare. l

Europee, sarà
d i ff i c i l e
vedere in lista
pers onaggi
p rove n i e nt i
da altri partiti
Salvini dice no

Piante cadute, arriva il...monumento

AMBIENTE

Il Partito Comunista a Latina
omaggia «le piante cadute nell’a-
dempimento del proprio dovere
nell’era Coletta». Lo afferma in
una nota il Partito comunista di
Latina che ha inaugurato nei
giorni scorsi il primo monumen-
to ambientale cittadino. «Il tron-
co di pino che si trova nei giardi-
ni comunali sul lato di via Fabio
Filzi è stato intitolato “Monu-
mento alle piante cadute nell’a-

dempimento del proprio dovere
nell’era Coletta” - si legge nella
nota del partito di Sergio Sciau-
done - E’ lì da unannoormai, a ri-
cordarci il lavoro svolto per noi.
L’ambientalismo Lbc ricalca la
visione politica della città dei no-
stri amministratori cioè “quello
che c’era prima va distrutto” e al-
lora mentre da una parte asso-
ciazioni e cittadini, più o meno
vicini all’amministrazione, puli-
scono parchi e piantano nuove
essenze, dall’altra si lascia nel de-
grado e nell’abbandono quello
che “c’era prima”. Nel parco co-
munale ci sono diverse piante or-
mai secche, i lecci storici dei
“giardinetti” stanno morendo
senza che nessuno intervenga.

Non varrebbe la pena concen-
trarsi sulla salvaguardia delle
piante esistenti e che hanno un
valore sia ambientale che archi-
tettonico? Che l’amministrazio-
ne Coletta non amasse partico-
larmente la manutenzione del
verde, in questi due anni, è parso

Azione provocatoria del
Partito comunista: Lbc
dimentica gli alberi

Il cartello che
indica l’i n i z i a t i va
promossa dal
partito comunista
di Latina

chiaro a tutti . Stride invece la
massiccia presenza “degli uomi-
ni LBC” nel presunto autoconvo-
cato movimento ambientalista
Fridays For Future, come a dire
che dell’ambiente del futuro gli
ne importa ma a quanto pare di
quello presente non molto». l

A sinistra, il
c o o rd i n a to re
provinciale M a tte o
Ad i n o l fi , il
c o o rd i n a to re
re g i o n a l e,
l’o n o revo l e
Fra n c e s c o
Z i c ch i e ri e il
sottosegretario al
Lavoro Claudio
D u ri g o n . Tutti
della Lega

Ecco perché il leader vuole controllare i territori

Salvini dice no ai signori delle tessere
l Evitare che anche la Lega finisca in
mano ai signori delle tessere. Sarebbe
questo l’obiettivo che muove Matteo
Salvini in queste ore. Bastano poche
migliaia di tessere per impossessarsi

del Partito su scala regionale,
prenderne democraticamente il
controllo. Salvini vuole mandare dei
fedelissimi per controllare gli ingressi
di nuovi aderenti.

Matteo Salvini
Ministro dell’I nte r n o



9EDITORIALE
OGGI

Domenic a
31 marzo 2 01 9

Salvatore D’Amico

L atina
Il fatto Classificati come seminativi e questo ha fatto crollare il valore del patrimonio. Nell’ultima udienza battaglia tra le parti

Terme, c’è un nodo sui terreni
Nell ’ultima udienza il Comune ha sollevato eccezioni sulla posizione del curatore che ha anche stimato i terreni

IN AULA
GRAZIELLA DI MAMBRO

C’è il rischio che vengano
«lesi i diritti dei cittadini nel
caso in cui i beni della società
Terme di Fogliano siano messi
in vendita». Con questa moti-
vazione i due soci pubblici del-
la società fallita hanno chiesto
e ottenuto che il contradditto-
rio del procedimento di revoca
del fallimento di Terme spa sia
integrato con la presenza di un
rappresentante della società,
quindi dell’ultimo disponibile,
ossia il liquidatore Salvatore
D’Amico. Anche ciò che resta
di quella spa dovrà dunque oc-
cuparsi delle sorti dei terreni,
unico patrimonio della socie-
tà. E propio i terreni sono il
nocciolo di un’altra questione
emersa nell’udienza di giovedì
davanti alla Corte d’Appello di
Roma; si tratta della posizione
del curatore Maria Cristina
Ciampi. Secondo il principale
ricorrente, ossia il Comune di
Latina, socio di maggioranza
assoluta della spa fallita, e ad
adiuvandum della Provincia,
l’altro socio pubblico, la Ciam-
pi in quanto curatore ha un
conflitto d’interesse palese e
derivante dal fatto che la stessa
ha anche stimato il valore degli
immobili. Maria Cristina
Ciampi fu chiamata dal giudi-
ce delegato Linda Vaccarella
ad effettuare una consulenza
sui terreni di proprietà di Ter-
me di Fogliano spa e la perizia
li definì «seminativi» attri-
buendo un prezzo di 6,5 euro a
metro quadrato. Ciò ha fatto
crollare il valore del patrimo-
nio immobiliare, che è diventa-
to troppo basso per sostenere il
debito. Fu dunque inevitabile
dichiarare il fallimento, a se-
guito del quale la stessa consu-
lente è diventata curatore. Per
il Comune di Latina, rappre-

sentato dall’avvocato Cinzia
Mentullo, quella consulenza
va perlomeno rifatta ma ades-
so, davanti alla Corte d’Appello
deve da un lato difendere la
consulenza e dall’altro rappre-
sentare gli interessi della Ter-
me spa. Di qui la contestazione
da parte dei soci (Comune e
Provincia) della condizione di
un soggetto con interessi con-
fliggenti. Anche Condotte spa,
il creditore principale si è co-
stituito nel procedimento il
giorno prima dell’ultima
udienza e ciò potrebbe inficiar-
ne la posizione processuale. Si
aspetta invece l’eventuale co-

stituzione del liquidatore D’A-
mico che potrà avvenire entro
novembre prossimo quando si
terrà la prossima udienza. A la-
tere del procedimento civile
con cui il Comune cerca di otte-
nere la revoca della sentenza di
fallimento va comunque avan-
ti la verifica su eventuali re-
sponsabilità penali. La senten-
za è stata infatti inviata alla
Procura e la Guardia di Finan-
za ha già acquisito una serie di
atti presso l’ufficio partecipate
dell’ente. Tra i documenti ci so-
no anche le precedenti stime
dei terreni termali: 24 milioni
di euro circa, fatti a pezzi dalla
seconda classificazione a ter-
reni seminativi. La consulenza
si è basata sul fatto che la desti-
nazione d’uso, in parte per lo
sfruttamento termale e in par-
te per altri insediamenti, non
c’è stata sul piano formale. So-
lo che ora si rischia una effetti-
va svalutazione.l

L’area delle Terme
di Fogliano
è al centro
di una battaglia
legale sul valore
dei terreni

A latere l’inchiest a
su eventuali

responsabilità penali
avviata dalla Procura

dopo la sentenza

Ser vizi Continua il braccio di ferro sulla nuova mappa

Farmacie, altro round
al Consiglio di Stato
IL CASO

Approda davanti al Consiglio
di Stato l’estenuante braccio di
ferro tra il Comune e un gruppo
di farmacie che ritiene illegitti-
ma la nuova mappa dei punti
vendita decisa con una delibera
di Giunta del febbraio 2018. E’
una battaglia lunga quasi un an-
no e basata sulla difesa ad ol-
tranza della attuale dislocazione
delle farmacie di Latina. Il primo
round era finito con una boccia-
tura su tutti i fronti in considera-

zione della necessità di avere un
servizio il più ampio possibile
sul territorio. Il Tribunale am-
ministrativo, con tre sentenze
che si ispirano allo stesso princi-
pio, ha riconosciuto in capo alla
Regione Lazio e al Comune di
Latina la discrezionalità nella
scelta delle sedi delle nuove far-
macie. L’unica condizione era
quella di tenere conto dei biso-
gni della popolazione, che vanno
dalla dislocazione geografica, al-
la densità demografica, alla pre-
senza di altri servizi e collega-
menti urbani. Lo stesso princi-

pio cui si era ispirata la Regione
Lazio e che il Comune aveva te-
nuto presente nei suoi atti, indi-
viduando le sedi delle farmacie
numero 33 e 34. La Regione ave-
va rivisto la pianta organica del-
le farmacie del Lazio integran-
dola per la città di Latina e per

Formia. Avverso le due delibere,
rispettivamente della Giunta re-
gionale e della Giunta comunale
erano stati presentati i ricorsi.
Due di questi sono stati ritenuti
inammissibili, il terzo è stato re-
spinto. Ora arriva l’esame di se-
condo grado. l

L’i n gre s s o
del Tar di Latina

Il Comune
ha

a u to r i z z ato
sedi nuove

sulla base
degli indirizzi

re g i o n a l i

I titolari
att u a l i

contest ano
una serie di

illegittimit à,
già vagliate

dal Tar

Chiesta la
c o st i t u z i o n e

della spa
fallita tramite

il liquidatore
S a l vato re

D’Amico
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Tasse più alte? Medici non ci sta
Po l i t i c a «Imu ferma a 8,6 per mille, Tasi a zero: sbagliati i termini del confronto»
Poi il sindaco attacca: «Non ci facciamo dare lezioni da chi ha dichiarato il disses to»

PONTINIA

Le critiche arrivate dal cen-
trodestra (Forza Italia, Lega, e
Fratelli d’Italia) all’a m m i n i-
strazione in tema di bilancio e
tasse non sono andate giù al sin-
daco Carlo Medici. Che replica
piccato «Non ci facciamo dare
lezioni da chi ha dichiarato il
dissesto». Poi il primo cittadino
entra nel merito del tema finan-
ziario.

«L’Imu è ferma da anni al-
l’8,6 per mille contro la maggior
parte dei Comuni che l’hanno
portata al massimo. La Tasi re-
sta a zero a differenza della
maggior parte dei Comuni che
l’hanno fissata al massimo (2.5
per mille). Invece la tariffa sui
rifiuti che i cittadini di Pontinia
pagano è ridotta di almeno la
metà rispetto ad altri Comuni e
di un terzo rispetto alla media
provinciale: verrà aumentata

del 5% perché abbiamo soste-
nuto costi per arrivare dal 22%
al 60% circa di differenziata in
meno di 3 anni e puntiamo alla
tariffa puntuale che si svincole-
rà dalle superfici degli immobili
per far pagare soltanto l’e f f e t t i-
vo secco residuo prodotto per

arrivare a punte dell'85 per cen-
to. Quindi mi sembra chiaro che
a fronte di un aumento del ge-
nere di percentuale di raccolta
differenziata non corrisponde
un aumento analogo della tarif-
fa, che appunto aumenta solo
del 5%», che resta tra le più bas-
se della provincia.

Il sindaco respinge quindi
con forza le critiche mosse dalla
minoranza, sottolineando an-
cora una volta che l’a m m i n i-
strazione, già dalla gestione
Tombolillo, «vanta un livello di
tasse bassissimo, motivo per il
quale stiamo crescendo demo-
graficamente affermandoci co-
me un Comune attraente da tut-
ti i punti di vista, ma soprattut-
to dal punto di vista del livello
di imposte pro capite. Le chiac-
chiere stanno a zero i numeri
delle imposte inferiori sicura-
mente a livello provinciale ma
immaginiamo anche oltre, par-
lano chiaro».l F. D.

Dal centrodestra
sono arrivate
critiche dopo

il Consiglio,
il 16 si torna in aula

Il litorale di Sabaudia

Il sindaco
di Pontinia
Carlo Medici

Ambiente Cumuli e cumuli di inerti abbandonati davanti a un cancello privato. Scatta l’esposto: chieste le fototrappole

Inciviltà sovrana in via delle Allodole, scempio in strada
SAN FELICE CIRCEO

Ormai la raccolta differen-
ziata è realtà da tempo. Eppure a
San Felice Circeo c’è ancora chi
continua a scambiare le strade
per una discarica a cielo aperto
buttando qualsiasi cosa ovun-
que capiti. Uno scempio anche
ambientale.

L’ultimo caso riguarda via del-
le Allodole, dove i residenti, or-
mai esasperati, hanno deciso di
firmare un esposto. L’obiettivo è
in primo luogo quello di risolve-
re il problema, cercando al con-

tempo, laddove possibile, pure
di individuare i responsabili.
Che rischiano non solo delle san-
zioni amministrative, ma anche
conseguenze, nei casi più gravi,
sotto il profilo penale.

In questi giorni, lungo la stra-
da citata, qualcuno ha scaricato

a più riprese degli scarti edili da-
vanti a una proprietà privata.
Chili e chili di rifiuti speciali che
ora, a meno che non venga indi-
viduato il responsabile, sarà il
Comune a dover rimuovere e
smaltire. Un’operazione che sa-
rà pagata quindi con i soldi della
collettività.

I residenti, alla luce della re-
cente scelta dell’amministrazio-
ne e della ditta che svolge il ser-
vizio d’installare delle fototrap-
pole, chiedono di valutare la pos-
sibilità di procedere in questa di-
rezione anche per via delle Allo-
dole. l

I residenti
sono ormai
es asperati:

frequenti gli
abbandoni di rifiuti I rifiuti abbandonati lungo la strada

Erosione senza tregua
Altro stabilimento ko
Il fatto La polizia locale accerta lo stato di pericolo
del “Graziella Beach”, scatta l’ordinanza di interdizione

SABAUDIA
FEDERICO DOMENICHELLI

La bella stagione si avvicina,
ma per il lungomare di Sabau-
dia non c’è tregua. C’è un “g r a n-
de nemico” è sempre in aggua-
to: l’erosione. I danni ormai so-
no inquantificabili e la partita
da giocare è quella della pre-
venzione. Ma servono interven-
ti ben progettati e onerosi. In-
tanto il mare prosegue incon-
trastato la propria azione di-
struttiva, dovuta in buona par-
te agli scempi di cemento rea-
lizzati nel corso dei decenni
passati dall’uomo e che hanno
modificato le correnti.

L’ultima “vittima” è il Gra-
ziella Beach. Il 28 marzo la poli-
zia locale di Sabaudia, con un
sopralluogo, ha accertato lo
stato di pericolo di alcune aree
oggetto della concessione e il
giorno successivo - ma l’atto è
stato pubblicato ieri sull’albo
pretorio - è scattata l’ordinanza
a firma del sindaco Giada Ger-
vasi. «L’area dello stabilimento
balneare “Graziella Beach” - si
legge nel documento -, a causa
del fenomeno dell’erosione co-
stiera e dei violenti e copiosi fe-
nomeni atmosferici accaduti
durante la stagione delle piog-
ge, necessita di interventi per
garantire la pubblica sicurez-
za».

Alla luce di questa situazio-
ne, «risulta indispensabile pre-
disporre le misure di sicurezza
atte alla limitazione di accesso
da parte dei cittadini alle aree
interessate dall’intervento».

C’è infatti il rischio che qual-
cuno, ora che con le belle sta-

gioni c’è anche una maggiore
fruizione delle spiagge del lito-
rale, possa farsi male. Per que-
sto motivo è scattata l’o r d i n a n-
za, in vigore dal 29 maggio e fi-
no alla fine dei lavori.

Il primo cittadino ha quindi
ordinato all’intestatario della
concessione di procedere alla
messa in sicurezza delle aree,
vietando contestualmente il di-
vieto di transito nella zona che
sarà delimitata con nastro se-
gnaletico e attorno alla quale
dovrà essere installata apposita
segnaletica. In caso di mancato
rispetto di questi diktat si ri-

schiano delle sanzioni ammini-
strative che possono andare da
25 a 500 euro.

Non è questo, però, l’unico
tratto di litorale flagellato dal-
l’erosione. Diversi anche gli
“sprofondamenti” in prossimi-
tà della strada, dovuti anche al
fluire delle acque piovane e a
caditoie che versano in certi ca-
si in pessimo stato di manuten-
zione, così come alcune discese
per il mare. Tante le criticità,
insomma. Ma occorre fare pre-
sto: parte il conto alla rovescia
per la sistemazione. Il primo
banco di prova sarà Pasqua.l

Sul lungomare
divers e

le criticità
ancora presenti

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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Chiusa via Annunziata
Scoppia la protesta
Il caso La strada del centro storico interdetta al traffico per un evento
I titolari delle attività commerciali insorgono contro l’ordinanza

GAETA

Proteste per la chiusura di
via Annunziata nel centro sto-
rico di Gaeta medioevale.
«L’associazione Gaet@t è con-
traria a questo tipo di chiusu-
ra, i commercianti sono arrab-
biati per la chiusura dell'acces-
so alle macchine in via Annun-
ziata, purtroppo la serietà di
chi ha permesso tutto questo fa
sì che tanti locali su questa
strada non possono ricevere
clienti e mezzi di scarico merci,
siete veramente bravi, grazie
per tutto quello che fate. Ver-
gognatevi».

Parole dure e piene di mal-
contento quelle pubblicate in
un post su facebook dalla pagi-
na dell’Associazione di opera-

tori del commercio e dei servizi
di Gaeta.

La chiusura a cui si fa riferi-
mento nel post riguarda la ri-
chiesta alla Polizia Locale del-
l’Associazione “L’Incontro” di
Formia, di occupazione del
suolo pubblico nei giorni 30 e
31 marzo, finalizzata allo svol-
gimento e per l’allestimento
durante il weekend del “M e r-
catino dell’Antiquariato. Ri-
chiesta che si traduce nella
chiusura al traffico la zona di
Via Annunziata, fatta eccezio-
ne per i residenti. Più precisa-
mente, nell’ordinanza pubbli-
cata dal Comando di Polizia
Locale n. 101 del 26/3/2019,
che ha per oggetto “Modelli or-
ganizzativi e procedurali per
garantire alti livelli di sicurez-
za in occasione di manifesta-

zioni pubbliche” si legge che la
strada di Via Annunziata dal
civico 6 al civico 34, resterà
chiusa al traffico dalle ore 7.00
del 30 marzo alle ore 24 del 31
marzo, eccetto per i residenti.
È stata inoltre stabilita l'istitu-
zione del divieto di sosta con ri-
mozione e divieto di transito
sempre in via Annunziata dal
civico 34 al civico 25 dalle ore
7.00 del 30 marzo alle ore 24
del 31 marzo.

Decisione che, a quanto pa-
re, ha messo in agitazione e in
disaccordo la maggior parte
dei commercianti del quartie-
re Sant’Erasmo che dovranno
fare i conti con una serie di dif-
ficoltà che avranno nel gestire
le proprie attività in questi
giorni con la strada bloccata. l
F. I .

Via dell’Annunziata chiusa (foto Erasmo D’Angelis)

Prima guerra mondiale
Cerimonia di consegna
dei riconoscimenti

GAETA

Si è tenuta nella giornata di
ieri, presso il Palazzo della Cul-
tura, al Museo del Centro Stori-
co Culturale “Gaeta”, la cerimo-
nia di consegna delle medaglie
commemorative del primo con-
flitto mondiale ai parenti dei cit-
tadini gaetani, e di altre città, in
memoria dei familiari che han-
no partecipato alla Grande

Guerra.
All’evento, indetto dai Servizi

Culturali Integrati del Comune
di Gaeta e dal Centro Storico
Culturale “Gaeta”, hanno preso
parte il presidente del Centro
Storico, Erasmo Vaudo, il Gene-
rale dei Granatieri Ernesto Bo-
nelli e in rappresentanza del-
l’Amministrazione Comunale,
l’assessore alle politiche sociali
Lucia Maltempo. Durante la
prima Guerra Mondiale
(1915-18) non esistevano in Ita-
lia specifiche direttive del go-
verno volte a onorare i Caduti in
battaglia e a garantirne una se-
poltura dignitosa e perpetua,
così un provvedimento imme-
diato, nel corso o subito dopo le
operazioni belliche, era neces-
sario. Ecco quindi che a cento
anni dal conflitto mondiale na-
sce l’esigenza di onorare quegli
uomini che si sono prestati a
combattere in nome del Paese. l

F. I .

Gli uffici comunali

I parenti delle vittime
hanno ricevuto una
medaglia commemorativa

Borse di studio, la presentazione delle domande

GAETA

Proroga fino al 12 Aprile per
presentare la domanda per la bor-
sa di studio della borsa di studio a
favore degli studenti degli Istituti
Secondari di secondo grado. La
Regione Lazio, infatti nell’ambito
delle politiche in favore delle fa-
miglie meno abbienti, per garanti-
re il diritto-dovere allo studio, ha
riaperto i termini, per l’Anno Sco-
lastico 2018/2019, ai residenti nel
Lazio. Possono accedere al contri-

Sarà possibile consegnare
i moduli all’ufficio scuola
fino al 12 aprile

buto, entro il termine perentorio
del 12 aprile 2019 gli studenti
aventi requisiti quali residenza
nella Regione Lazio; indicatore
della Situazione Economica Equi-
valente (ISEE) del nucleo familia-
re dello studente non superiore a
10.700 euro; frequenza, nell’anno
scolastico 2018-2019, presso gli
Istitutidi istruzionesecondariadi
II grado, statali e paritari. Il pos-
sesso di questi requisiti dovrà es-
seredimostrato dairichiedentiat-
traverso la presentazione di docu-
mentazione: attestazioneISEE, in
corso di validità, rilasciata gratui-
tamente dai CAAF, per quanto at-
tiene la situazione economica del
nucleo familiare dello studente.
Per quanto attiene il requisito del-

la residenza e della frequenza all’I-
stituto di istruzione secondaria di
II grado, puòessere dichiarato dal
soggetto richiedente mediante il
rilascio della dichiarazione sosti-
tutiva di certificazione; copia del
documento di identità in corso di
validità del soggetto richiedente
che firma l’istanza di contributo.
La domanda, firmata da uno dei
due genitori, o dalla persona che
esercita la potestà genitoriale o
dal beneficiario, se maggiorenne,
deveessere presentatapersingolo
beneficiario, utilizzando l’apposi -
to modello di domanda. L’Ufficio
Scuola effettuerà controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni red-
dituali ai fini della corresponsione
del beneficio. l F. I .

Palazzo della cultura di Gaeta

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

«I tanti locali che sono
su questa strada

non possono ricevere
clienti e i mezzi

di scarico delle merci»

L’evento indetto
dai servizi culturali

Integrati del Comune
di Gaeta e dal Centro

storico culturale
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Giudiziaria Per il procuratore di Cassino non sono stati raccolti elementi sufficienti per sostenere l’accusa in giudizio

Finti poliziotti, tutto archiviato
Chiuso il caso dell’associazione A.E.O.P., che vide finire tra gli indagati Ernesto Bardellino che risultava esserne il presidente

FORMIA
BUNELLA MAGGIACOMO

Il procedimento penale sca-
turito dall’inchiesta che venne
denominata “Operazione finta
polizia”è finito con la richiesta di
archiviazione avanzata dal pm
ed accolta dal gip. La vicenda,
che suscitò tanto clamore, è quel-
la relativa all’A.E.O.P. Associa-
zione Europea Operatori Polizia,
che vedeva come responsabile
locale della sede di Formia Erne-
sto Bradellino, 76 anni, assistito
dall’avvocato Enrico Cellini. Ol-
tre a lui erano stati iscritti nel re-
gistro degli indagati con l’accusa
di usurpazione di funzioni pub-
bliche in concorso anche Giusep-
pe Favoccia, 69 anni di Formia,
difeso dall’avvocato Michelan-
gelo Fiorentino, Gianpaolo
D’Angelis, 47 anni sempre di For-
mia, difeso sempre dall’avvocato
Cellini, e Vincenzo Cornelio, 59
anni di Minturno, difeso dall’av-
vocato Paola Petrozzi. L’indagi-
ne della Digos partì alla fine del
giugno del 2015, in seguito alla
lettera inviata da Giuseppe Fa-
voccia al sindaco di Formia San-
dro Bartolomeo su carta intesta-
ta dell’associazione Aoep e con la
quale chiedeva l’assegnazione di
un locale presso il Comune al fi-
ne di collaborare con la polizia
locale per estirpare il «cancro
dell’illegalità». Gli agenti inizia-
rono a cercare informazioni più
dettagliate su questa associazio-
ne, cui possono aderire cittadini
che non abbiano pendenze con la
giustizia e che non abbiano con-
danne penali. Emerse che tra i
componenti, anzi il presidente
era Ernesto Bardellino, fratello
del più noto Antonio, capo del
clan camorristico. Nel decreto di
sequestro del pm Auriemma re-
datto all’epoca, si leggeva che «il
Bardellino risulta pregiudicato
per diversi reati contro il patri-
monio, avendo soltanto per alcu-
ni di questi ottenuto la riabilita-
zione». Bardellino inoltre stato
attinto da misura di prevenzione
della sorveglianza speciale, tutti
aspetti che nella richiesta di ade-

sione alla A.E.O.P. non vennero
dichiarati. Questo è quanto in
sintesi accertato all’epoca. Circa
quattroanni dopo, è stato lo stes-
so Procuratore di Cassino, Lucia-
no D’Emmanuele, a chiedere
l’archiviazione del caso. Per il pm
«non sono stati raccolti elementi
sufficienti per sostenere l’accusa
in giudizio. Ed invero, quanto a
presunti condizionamenti del-
l’attività amministrativa, se vi
sono stati, sono rimasti nella for-
ma di proposito non penalmente
rilevante. Di fatto, l’associazione
sebbene non riconosciuta, non
ha svolto alcuna rilevante attivi-
tà». In ordine al falso, le certifi-
cazioni risalgono al 2012, e il mo-
dulo all’epoca non prevedeva il

riferimento al Dpr 445 del 2000
(il decreto che disciplina la for-
mazione, il rilascio, la tenuta e la
conservazione, la gestione, la
trasmissione di atti e documenti
da parte di organi della pubblica
amministrazione). Infine per
D’Emmanuele, l’equivocità della
clausola prestampata (“non ave-
re rilevanti pendenze ecc) esclu-
de quanto meno la sussistenza
del dolo. Per cui ha chiesto l’ar-
chiviazione del procedimento
insussistenza di ipotesi di reato.
Il giudice per le indaginiprelimi-
nari Vittoria Sodani ha accolto
interamente quanto sostenuto
dal pm, mettendo così la parola
fine ad una vicenda che ha fatto
tanto parlare e scrivere. l

L’inchiest a
pres e
il via nel 2015
e venne
condott a
dalla polizia
di Stato

Alla scoperta degli arbusti antichi dimenticati

FORMIA

Sarà Patrizio Trampetti, una
delle voci più originali del folk
italiano, tra i fondatori della Nuo-
va Compagnia di Canto Popolare
e autore e interprete di rilievo, a
piantumare, dopo tra gli altri, ar-
tisti come Francesco De Gregori,
Peppe Servillo, Luca Barbarossa,
Saynkho Namtichilak. un nuovo
albero, un corbezzolo, che si an-
drà ad aggiungere al nascente
giardino di frutti dimenticati che
negli anni sta portando avanti il

festival “Alberi di canto”. ll Festi-
val Alberi di Canto torna in cam-
po il 31 marzo per raccontare di
alberi e frutti dimenticati, erbe
aromatiche, bulbi e semi, legumi
e tanta musica. Una edizione con-
centrata in alcune ore del pome-
riggio di domenica, dalle 16, nella
piazza principale di Maranola,
dove saranno allestiti alcuni de-
gli stand di prodotti e dove si svol-
gerà gran parte delle attività pre-
viste. In primo luogo una intro-
duzione al progetto “Cocoon o
dell’acqua nascosta” a cura del
circuito Reforest, di Semprever-
de Pronatura e dello staff di Albe-
ri di Canto. Si tratta di una attivi-
tà in corso nelle isole di Ventote-
ne, Santo Stefano e Ponza e che
prevede lapiantumazione inaree

semiaride di piantine in box bio-
degradabili contenenti acqua per
l’irrigazione. E’ un sistema inno-
vativo, realizzato con il sostegno
di università olandesi, che si pre-
figge di avere punti più verdi in
mezzo al mare. A seguire la pre-
sentazione del libroedito da Effe-
qu di Filippo Ferrantini “Non sia-
mo che alberi. Saggio alla scoper-
ta del bosco”, attraverso il quale
l’autore introdurrà alla cono-
scenza di alcune specie vegetali e
delle loro singolari storie. Non
mancherà il Premio Salamandri-
na, assegnato per “meriti di testi-
monianza civica”, e la piantuma-
zione nella Villa Comunale di
Maranola di un albero da parte di
patrizio Trampetti, ospite musi-
cale della manifestazione 2019.l

Una
delle
m a n i fe s ta z i o n i
degli anni passati

Oggi pomeriggio
a Maranola la settima
edizione di “Alberi di canto”

La richiesta
dirett amente
dal
P ro c u rato re

lA chiedere
di mettere la
parola fine a
quest a
vicenda, lo
stes s o
P ro c u rat o re.
Circa quattro
anni dopo,
Lu c i a n o
D’E m m a n u e l e,
ha chiesto
l’a rc h i v i a -
zione del
caso. Per il
pm «non sono
stati raccolti
e l e m e nt i
sufficienti per
s ostenere
l’accusa in
giudizio. Ed
i nve ro,
quanto a
p re s u nt i
condiziona-
m e nt i
dell’attivit à
a m m i n i st ra -
tiva, se vi
sono stati,
sono rimasti
nella forma di
p ro p o s i t o
non
p e n a l m e nt e
r i l eva nt e » .

A sinistra la
Procura di
Cassino; sotto il
tesserino dell’Ae o p
associazione
europea operatori
Po l i z i a

Fo r m i a
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Inquinamento dell’aria
Una delibera ad hoc
L’i n i z i at i va Saranno messe in campo una serie di azioni
che puntano alla riduzione di combustione civile e pubblica

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Pianificazione delle attività
per migliorare la qualità dell’aria.
Ciò è quantoprevede una delibera
della giunta di Minturno, ufficia-
lizzata dal sindaco Gerardo Stefa-
nelli, che fa parte del “patto tra ge-
nerazioni” sottoscritto durante la
manifestazione di due settimane
fa per il clima, denominata “Glo -
bal strike for future”. «Dopo le de-
libere sugli acquisti verdi– ha det-
to il primo cittadino- abbiamo
adottato un’altra delibera che va a
costruire il secondo pilastro per
unanuova politicaambientaledel
Comune di Minturno. In partico-
lare, venerdìscorso, ci siamo dedi-
cati ad un provvedimento impor-
tante che riguarda la pianificazio-
ne delle attività per migliorare la
qualità dell’aria. Un atto molto
importante visto che, ai sensi della
pianificazione regionale, il Comu-
ne di Minturno è inserito tra i co-
muni che hanno una qualità del-
l’aria peggiore e che quindi devo-
no attuare immediatamente una
serie di misure per migliorarla. In
particolare la delibera di giunta
contiene una serie di indicazioni
agli uffici per mettere in campo
una seriedi azioni che puntanoal-
la riduzione di combustione di im-
pianti ad uso civile e per la riduzio-
ne di emissioni diffuse attraverso,
ad esempio, la regolamentazione
per gli edifici comunali dell’utiliz -
zo del riscaldamento, imponendo
il limite massimo di temperatura
in venti gradi. E così si dovrà limi-
tare il riscaldamento nelle scuole

pubbliche durante i periodi di
chiusura. Inoltre si provvederà all’
installazionediuna opiùcentrali-
ne per il rilevamento costante del-
la qualità dell’aria». Stefanelli ha
poi ha aggiunto che un altro grup-
po di provvedimenti importanti,
sono quelli relativi alla mobilità
urbana. Si va dalla adozione del
Piano Urbano del Traffico, che è in
gestazione e fra qualche settima-
na sarà portato all’attenzione del
consiglio comunale, ad una serie
di azioni per la fluidificazione del
traffico e per la riduzione delle
percorrenze urbane da parte delle
auto private. «Saranno realizzate-

La corruzione al centro di una giornata di studio
L’appuntamento per domani alle 11,30 al Liceo Alberti di Marina di Minturno e nel pomeriggio al Villaggio Don Bosco di Formia

EDUCAZIONE

Il tema della corruzione è al
centro di una giornata di studio e
riflessione che si terrà a Marina di
Minturno e Formia, grazie all’Uf -
ficio Diocesano di pastorale socia-
le e del lavoro, giustizia e pace, cu-
stodia del creato dell’Arcidiocesi
di Gaeta, guidato da don Simone
Di Vito. L’appuntamento è fissato
per domani alle 11,30 presso il Li-
ceo scientifico Alberti di Marina
di Minturno, dove dopo i saluti del
dirigente Amato Polidoro e di don
Simone Di Vito, interverrà don
Rocco D’Ambrosio, ordinario di
filosofia politica della Pontificia
Università Gregoriana di Roma e
Direttore delle Scuole Cercasi un
fine. Coordinerà l’incontro il Di-
rettore Regionale della Pastorale
Sociale Claudio Gessi. Nel pome-
riggio, dalle 17,30 in poi, nuovo in-
contro con lo stesso don Rocco
presso il Villaggio Don Bosco di

Formia, con il saluto dell’Arcive -
scovo di Gaeta Luigi Vari. «Attori-
ha dettodon SimoneDi Vito-e tra-
me della corruzione. Protagonisti,
scenari, modalità pratiche quoti-
diane, vittime e colletti bianchi,
verranno passati al setaccio con
l’idea di offrire un’occasione di
maggiore conoscenza del fenome-
no che frena losviluppo e blocca la
libertà di vivere. Si tratta, indub-
biamente,di unevento chemerita

attenzione e sul quale saranno
puntati i riflettoridella stampa lo-
cale, delle istituzioni locali e di
quanti, a vario titolo, sono impe-
gnati nel sociale per la promozio-
ne veradi politiche di giustiziae di
pace in un territorio di frontiera
dove nulla accade per caso e anche
il “silenzio” ha una sua forte con-
notazione espressiva.La corruzio-
ne potrebbe apparire di per sè an-
che un fenomeno connaturato
con il sistema della convivenza ci-
vile e, quindi, un male con il quale
poter e dover convivere. In realtà,
è un cancro che distrugge e che si
annida ovunque anche in ambiti
nei quali l’immaginario collettivo
non pensa possa trovare un terre-
no facile. L’esigenza del rispetto
della legalità, costituisce una ne-
cessità e un’urgenza se si vuole
davvero avere la speranza di guar-
dare al futuro assicurando a cia-
scuno la possibilità di esprimere i
propri doni e le proprie qualità in
una società libera e includente».l

ha concluso il sindaco minturne-
se- giornate ecologiche con l’isti -
tuzione di isole pedonali, sarà po-
tenziato il trasporto pubblico lo-
cale, dovrà essere realizzata una
rete di distribuzione per la ricari-
ca di mezzi elettrici, sarà imple-

Il sindaco
G e ra d o
S te f a n e l l i ;
il palazzo
c o mu n a l e
di Minturno

Sarà imposto
il limite

di venti gradi
per il

risc aldamento
per gli edifici

pubblici

A sinistra Don
Simone Di Vito;
a destra
il liceo Alberti
di Marina
di Minturno

mentata la realizzazione delle pi-
ste ciclabili urbane e sarà istituito
il servizio di bike sharing. Inoltre
verrà promossa la cura del patri-
monio arboreo del Comune attra-
verso la messa a dimora di almeno
150 nuovi alberi ogni anno».l

S a ra n n o
p o s i z i o n ate

centraline per
il rilevamento

cost ante
della qualità

dell’aria

Formia l M i nt u r n o
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La Passione di Cristo
incanta Matera
La celebrazione I figuranti di Sezze, Maenza e Nettuno
hanno rappresentato il Lazio nell’evento europeo

ECCELLENZE IN VETRINA

Sezze, Maenza e Nettuno
hanno risposto in coro alla chia-
mata di Matera, la Capitale Eu-
ropea della Cultura, che ieri ha
ospitato numerose rappresen-
tanze dei territori italiani ed eu-
ropei per dare vita alla più sug-
gestiva Passione di Cristo mai
rappresentata nel Bel Paese.

I tre territori, infatti, sono gli
unici nel Lazio a essere stati sele-
zionati per prendere parte alla
performing art condivisa, una
Passione dal vivo che ha visto co-
me protagonisti i luoghi e le stra-
de di Matera, avendo come per-
sonaggi, interpreti, costumi, sce-
nografia e regia le comunità ita-
liane ed europee di tutto il mon-
do.

Il tutto incorniciato dal sugge-
stivo scenario dei Sassi, patrimo-
nio dell’Unesco dal 1993, la loca-
tion dell’indimenticabile “Il
Vangelo secondo Matteo” di Pier
Paolo Pasolini, nonché di “The
Passion of Christ” di Mel Gibson.

«L’iniziativa è stata promossa
da Europassione per l’Italia - si
legge in una nota -, la rete dei 40
sodalizi italiani che operano in
quasi tutte le regioni italiane e
che rientra in un più ampio pro-
getto di carattere culturale e di
valorizzazione delle arti e tradi-
zioni del nostro Paese. Europas-
sione per l’Italia, dal 2013, è im-
pegnata in un percorso di valo-
rizzazione nazionale e interna-

zionale sul tema della Settimana
Santa, finalizzato alla presenta-
zione di una proposta di candi-
datura Unesco».

Sono due gli obiettivi che l’e-
vento di Matera si è preposto: il
primo, è quello di concorrere a
diffondere il nome di Matera Cit-
tà Patrimonio Unesco; la secon-
da, quella di riconoscere il terri-
torio come Città della Passione
in chiave europea.l

In alto:
la rappresentanza
di Maenza
Sotto, da sinistra:
alcuni figuranti
di Sezze
e quelli
di Nettuno

CULTURA & TEMPO LIBERO
Trenta giorni
di “Ma d X Id o n n a”
Maxi esposizione
tutta al femminile

A LATINA

Taglio del nastro, ieri, per il
“MadXIdonna2019”, la maxi
esposizione d’arte contempo-
ranea di MadDonna, curata da
Fabio D’Achille. L’i n a u g u r a-
zione ufficiale della mostra è
stata sancita dall’arrivo delle
opere delle tre artiste pontine
che, fino a pochi giorni fa, era-
no esposte al Museo Greco di
Sabaudia. Le loro opere ora si
aggiungono a quelle di altre 25
donne di tutta Italia, così da da-
re vita alla grande mostra del
museo contemporaneo di Lati-
na Scalo, presso la sede del
Consorzio Asi Roma - Latina,
che si terrà fino al 31 aprile.

«Questa mostra celebra l’a r-
te al femminile con un linguag-
gio artistico immediato e tran-
chant - si legge nella nota di
presentazione - che crea imme-
diatamente un rapporto tra
donne e non solo. Questa rela-
zione si interseca con i vari stili
artistici, pittura e disegno s’i n-
contrano con fotografia e vi-
deo, sculture, installazioni d’o-
gni natura. L’arte contempora-
nea svela una natura femmini-
le che affronta i temi più delica-
ti dell’umanità, l’omofobia, la
violenza di genere, la sensuali-
tà, l’ecologia, il riuso, il degrado
delle città e dell’umano, non
senza speranza, non senza luce,
non senza immagini, e con le
armi della letteratura, della
poesia, della musica, del colo-
re, delle emozioni di cui sono
spesso custodi ed espressio-
ne».l

L’eve nto
Ins erito

nell’a m b i to
della serie

di iniziative
della Città

della Cultura

Europas sione
per l’It alia

punt a
al Patrimonio

i m m ate r i a l e
dell’Umanit à
per l’Unes co
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Salone del vino e dei distillati
Le degustazioni in programma
L’evento La prossima edizione di Vinitaly partirà il 7 aprile a Veronafiere
Le cantine pontine tra le protagoniste della quattro giorni internazionale

D
a sempre le
degustazioni
sono uno dei
tratti distintivi di
Vinitaly, il Salone
internazionale

del vino e dei distillati di
Verona, in programma dal 7 al
10 aprile. Oltre a quelli delle
regioni italiane, verranno
fatti assaggiare i vini francesi,
austriaci, tedeschi,
portoghesi, spagnoli,
ungheresi, americani, cileni e
australiani. Insomma tutte le
etichette del mondo. Anche
quelle della provincia di
Latina. Sono infatti una
decina le cantine locali che
parteciperanno al salone,
presentando il meglio della
propria produzione. I vini in
degustazione hanno fatto,
stanno facendo o faranno la
storia dell’enologia mondiale.
«Il confronto tra vini,
territori, annate -
puntualizzano gli
organizzatori - consente agli
operatori della filiera, dai
produttori ai buyer che
devono guidare le tendenze di
consumo, di migliorare le

proprie competenze
degustative innalzando la
percezione della qualità».
Giunto alla
cinquantatreesima edizione,
oltre a essere un
appuntamento promozionale
e commerciale, l’evento è
anche un’occasione per
dibattere gli aspetti tecnici ed
economici del settore. Dal
1988, insieme ai vini, vengono
esposti i distillati. Tornando
alle degustazioni, gli
organizzatori sottolineano
che “ogni edizione è come una
nuova annata, che porta in
doti straordinarie occasione
per assaggiare etichette di
ogni provenienza e
partecipare a orizzontali e
verticali la lasciano il segno. E
anche quest’anno la rassegna
non si smentisce e offre, nelle
sue numerose
sale-degustazioni, circa
novanta tasting che danno
l’opportunità di conoscere o
approfondire vini di tutti i
continenti, della maggiori
aree di produzione e di quelle
di nicchia, così come di molti
distillati e liquori”. Questi i

principali appuntamenti
degustativi: i “Tre Bicchieri”
del Gambero Rosso; gli
assaggi guidati da Ian
D’Agata in collaborazione con
l’Associazione “Le Donne del
Vino”; l’incontro con
Riccardo Cotarella che
presenta “7 vini che hanno
fatto grandi i loro territori”,
una degustazione mirata a
spiegare caratteristiche
organolettiche e storie di
questi sette vini importanti.
Invece fra le “degustazioni
top” organizzate dagli
espositori, da segnalare:
l’Amarone della Volpolicella,
con una serie di
appuntamenti tra cui
l’assaggio dei dieci anni delle
Famiglie Storiche; il XXXI
Seminario tecnico Masi; il
Montepulciano a cura del
Consorzio del Vino Nobile,
del Cirò, del Morellino di

l Oltre a quelli Doc e Igt, in
provincia di Latina si producono
numerosi vini con uve di vitigni
autoctoni (Moscato di Terracina,
Bellone o Cacchione, Bombino o
Ottonese, Nero Buono di Cori,
Sanginella Nera, Greco Moro e
Greco Giallo) e parecchi vini
internazionali, ossia vini frutto
della sperimentazione vitivinicola
che alcune aziende agricole
hanno avviato nei loro vigneti. Di
pari passo con l’i n n ova z i o n e

L’evento quest’anno
spegne le sue
53 candeline:

ecco le proposte

colturale di queste aziende c’è
stato il recupero della
coltivazione dei vitigni locali. Un
discorso, questo, non ancora
terminato, visto che alcuni
viticoltori hanno da poco
riscoperto e ripiantato antichi
vitigni pontini a rischio estinzione,
come l’Abbuoto e l’A l e at i c o.
Insomma, sono finiti i tempi in cui
la vitivinicoltura pontina e quella
laziale erano considerate la
cenerentola dell’enologia

Gli altri eventi
Sol & Agrifood
e Vinitalybio
lNata nel 1967, la
manifestazione è diventata
l’attuale Vinitaly dopo due anni,
nel 1969. Veronafiere
comunque aveva già
organizzato negli anni ’30 il
“Salone dei vini di qualità
ve ro n e s i ”, la prima esposizione
italiana dedicata a settore e ai
prodotti dell’enologia .
Contemporaneamente a tale
manifestazione si svolgono
altri due grandi eventi:
Sol&Agrifood ed Enolitech.
Fino a quale anno fa Sol, il più
importante salone
internazionale dell’olio
extravergine di oliva, e
Agrifood Club, la rassegna
dell’agroalimentare italiano di
qualità, si tenevano
separatamente. Poi sono stati
uniti “per far capire agli
operatori esteri del food
l’unicità della tradizione
gastronomica italiana, fatta del
sapiente legame di tutti gli
ingredienti». Anche
quest ’anno poi, uno spazio
della rassegna sarà
interamente riservato ai vini
biologici.

italiana. La qualità dei suoi vini, i
traguardi raggiunti, i premi vinti, i
riconoscimenti ottenuti l’hanno
proiettata nell’Olimpo delle
migliori etichette italiane. Con
cinque Doc poi, quella pontina è
una delle zone italiane con il più
alto numero di tali marchi. E una
delle prime zone a ottenere in
Italia la denominazione di origine
controllata è stata Aprilia.
L’ultima Doc, quella del Moscato
di Terracina, è arrivata nel 2007.

Quattro le tipologie di vini previsti
dal disciplinare di produzione:
Moscato di Terracina secco,
amabile, passito e spumante.
Quattro tipologie che vengono
prodotte dalle cantine del
territorio che con tali vini hanno
ottenuto una serie di prestigiosi
premi anche a livello
internazionale. L’area interessata
comprende tutto il territorio dei
comuni di Monte San Biagio, di
Terracina e di Sonnino.

Vitinicoltura, tutti i marchi della provincia pontina
a cura di
Roberto CampagnaG U STO

Scansano e la Vernaccia di
San Gimignano, sempre a
cura dei rispettivi consorzi.
Invece il “wine tasting in
rosa” della Fisar è dedicato al
nuovo trend di consumo, con
sei etichette che esprimono al
meglio le seducenti
sfumature del colore,
l’eleganza dei profumi
floreali, fruttai e speziati dei
vini rosé. Mentre sono una
novità assoluta le
degustazioni dedicate ai vini
artigianali. Infine, come negli
anni precedenti, il
programma prevede “Vinitaly
and the City”, il “fuori salone”
che Veronafiere organizza nel
cuore della città 5 all’8 aprile,
al Palazzo della Gran
Guardia. É uno spazio ricco di
proposte golose e curiose
grazie a un’ampia selezione di
molte etichette di vini
nazionali e ricercate
produzioni tipiche di qualità,
che verranno offerte in
degustazione. Qui il visitatore
avrà l’opportunità di entrare
a contatto con le eccellenze
dei territori italiani e con
l’alta cucina.l
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Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
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31
MAR ZO

A LV I TO
MBL “1999 - 2019” 20 anni di musica
I Musicisti Basso Lazio festeggiano i
primi venti anni di carriera con un gran-
de concerto che si terrà alle 18 nel Tea-
tro Comunale. Sarà l’occasione per ri-
percorrere insieme alla band la storia
artistica del gruppo attraverso le sue
canzoni più rappresentative, in una in-
confondibile sinergia di musica e dan-
za
CORI
I Passi della Tradizione 2019 Stage di
due ore dedicati alla danza popolare
italiana: continua il progetto iniziato ad
ottobre 2018, per questo motivo in ba-
se alle nuove iscrizioni si divideranno i
corsi in due livelli didattici. I passi base
della Pizzica, Tamurriata, Saltarello, nei
prossimi incontri saranno approfondi-
te dando particolare attenzione al Sal-
tarello e alla Ballarella come stili coreu-
tici territoriali. Le lezioni si “a d att a n o”
agli utenti, per questo il programma va-
ria secondo le presenze e le possibilità
fisiche degli iscritti nell'assoluto rispet-
to della fisicità di ognuno. Lo stage si
svolge presso la sede di ConDominio
dell’Arte (in via Colle Tenne, 71) dalle
ore 16
FO R M I A
Alberi di Canto VII edizione di Alberi di
Canto che si svolge nel suggestivo
Borgo di Maranola nell’arco del pome-
riggio. Presentazione di libri, stands
che vendono semi, piante ed erbe. A
chiudere il programma l’esibizione di
Patrizio Trampetti, con lo spettacolo
“So le sorbole le nespole amare”
ISOLA DEL LIRI
DanzAntica e Saltatio Appuntamen -
to fissato all’auditorium New Orleans,
con l’appuntamento - evento “DanzAn -
tica e Saltatio”, una giornata fantastica
tra musiche e danze del sud Italia
L ATINA
Spettacolo “The Producer” Sei regi-
sti pronti a tutto per far produrre le pro-
prie idee. Solo uno di essi si aggiudi-
cherà l'ambito assegno messo in palio
dalla produzione holliwoodiana più
prestigiosa del pianeta. Il pubblico in
sala sarà chiamato a giudicare i registi
in gara che, partendo dagli spunti del
pubblico dirigeranno scene totalmen-
te improvvisate. Non mancheranno
però le emozioni, le risate e i colpi di
scena. Lo spettacolo andrà in scena
sul palco del Sottoscala9 (in Via Ison-
zo, 194) a partire dalle ore 21. Ingresso 3
euro con tessera Arci
Festival “Encuentro Flamenco” Pe r
l’ultimo giorno del Festival sono previsti
due stages: livello intermedio e avan-
zato che si svolgeranno presso la sede
di Cultura Mediterranea (Via Don Carlo
Torello). Il primo dalle ore 10 alle 13, il se-
condo dalle ore 15 alle 18
Street Workout Green Latina To r n a
Street Workout Green: il format fitness
outdoor più grande d'Italia, su base
walking dinamico. Si effettueranno sta-
zioni di funzionale nelle piazze più belle
di Latina, in cuffia sotto la guida di trai-
ner. Appuntamento alle ore 9 presso il
Parco Falcone Borsellino, alle 9.30
partenza per il giro cittadino con pas-
saggi in piazze, giardini e parchi. Evento
in concomitanza con la gara podistica
Vivicittà, targata Uisp. Contributo per
partecipare 15 euro (t-shirt in omaggio)
per iscriversi: www.streetworkout.fit
N ett u n o
Acoustic Encuentro - Albani-Vitiello
Duo"Acoustic Encuentro" propone
una rilettura della produzione di Marco
Albani (chitarra) nella prospettiva inti-
mista del Duo acustico: un percorso
musicale di immagini e sensazioni, che
passa da atmosfere chitarristiche ri-
cercate a momenti di grande impatto
ritmico e vocale. Parteciperà all’esibi -
zione, insieme al chitarrista, Umberto
Vitiello (percussioni e voce). Il concerto
si svolge a Forte San Gallo, a partire
dalle ore 17, nell'ambito della Settimana
dell'Inclusione, in programma nei co-
muni di Anzio e Nettuno dal 23 al 31
m a r zo

VEROLI
Sagra della Crespella Si scaldano i
fornelli per la cinquantacinquesima
edizione della Sagra della Crespella, la
rinomata kermesse legata al piccolo
borgo di Santa Francesca. Appunta-
mento da non perdere con le ottime
crespelle preparate dalle massaie ve-
rolane e la coinvolgente quanto reali-
stica rievocazione delle tradizioni con-
tadine

LU N E D Ì

1
APRILE

L ATINA
Spazio Mamme InsiemeCosa suc-
cede con l'arrivo di un fratellino o di una
sorellina? Quale tempeste scatena
questo evento? Come prevenire e
contenere la gelosia? Come gestire la
famiglia che cambia? Uno spazio cir-
colare, democratico per condividere,
scambiare pensieri, stili, strategie. Per
partecipare basta inviare un messag-
gio al 3296294466 o al 3476957713.
Ass. Tre Mamme per Amiche. È previ-
sto un contributo. Presso la libreria A
Testa in giù (Via Cialdini) a partire dalle
ore 17

M A RT E D Ì

2
APRILE

L ATINA
Rkomi incontra i fansIl rapper Rkomi
incontra i fan e firma le copie del suo ul-
timo album "Dove gli occhi non arriva-
no" in tutta Italia, oggi si può incontrare
presso la libreria La Feltrinelli (Via Diaz,
10). Il disco è stato registrato tra il Sud
Africa e il Bel Paese ed è stato anticipa-
to dal singolo "Blu", che vanta un featu-
ring d'eccezione con Elisa. Alle ore 17

MERCOLEDÌ

3
APRILE

L ATINA
Conferenza: Micene e i signori della
g u e r ra Il nome di Agamennone risuona
potente tra le mura che circondano
uno straordinaria città fortificata posta
su di un’altura nel Peloponneso, che il
genio visionario di Schliemann ha rico-
nosciuto come Micene, patria del
guerriero che condusse la spedizione
sotto le mura di Troia. Relatrice
dott.ssa Carlo Vaudo, la conferenza si
terrà presso l’Istituto Giovanni Cena

dalle 17.30 alle 19.30
Cena degustazione Azienda vinico-
la MontecorvinoDodicesima cena
degustazione con l’autenticità e l’e-
spressione del nostro territorio attra-
verso l’Azienda vinicola Montecorvino.
Degustazione di vini frutto della territo-
rialità e della generosità della nostra
zona vitivinicola: dal trebbiano allo
chardonnay, all’eleganza e finezza del
merlot: i sapori e i profumi della nostra
terra. La degustazione è organizzata
da Innesto in collaborazione con l’a-
zienda vinicola Montecorvino. Saran-
no presenti i due titolari dell’azienda vi-
nicola Montecorvino che ci racconte-
ranno la storia dei loro vini. Per info e
prenotazioni: 333 7420179

G I OV E D Ì

4
APRILE

L ATINA
RockWood FestivalPer il RockWood
Festival il gruppo StrayDogs & The
Flag si esibiranno negli spazi del locale
Manicomio Food (Strada Agello) a par-
tire dalle ore 20
Chiazzetta LiveDopo molto tempo Il
Punkautore torna nell'atmosfera intima
di Bacco e Venere (Via Padre Reginal-
do Giuliani), il primo locale a Latina do-
ve si era esibito in versione one man
band. Durante la serata i nuovi brani del
suo ultimo album "L'imbarazzo della
scelta" si alterneranno a quelli vecchi
più o meno noti. Dalle ore 22
Presentazione del libro “Prima di
aprire bocca”Per la rassegna lettera-
ria “L'impossibile A Dirsi Parola, Corpo,
A l t ro” si terrà presso la libreria La Feltri-
nelli (Via Diaz) la presentazione del li-
bro “Prima di aprire bocca” di Leonardo
Mendolicchio - Medico psichiatra, psi-
coanalista Slp e Amp, Direttore sanita-
rio Villa Miralago - Centro per la cura
Dca. L’autore affronta tale quesito sen-
za cadere in uno sforzo speculativo
teorico o epistemologico, bensì incar-
nandosi nelle storie di ragazzi affetti da
disturbi alimentari, oggi così diffusi per
precipitare dentro le esperienze di vita
di ciascuno, trovando alcuni spunti di ri-
flessioni sui grandi temi umani che oggi
vengono trattati, talvolta, con discreta
banalità: la sessualità, la differenza di
genere, le genitorialità, le dipendenze,
gli abusi e i traumi. Alla presentazione
partecipa anche Andrea Casadio,
Neurologo, giornalista di La7

VENERDÌ

5
APRILE

L ATINA
Spettacolo “Mi va di cantarle”Pres -
so il Teatro Moderno (Via Sisto V) si
svolgerà il concerto del grande autore
Franco Fasano dal titolo "Mi va di can-
tarle".Il concerto è organizzato dall'As-
sociazione Musicale Caetani sotto la
direzione artistica di Eleonora Tatti ed
Elisa Tatti con la collaborazione del
Conservatorio Statale " Ottorino Re-
spighi di Latina", il " Latina Jazz Club" e il
" Circolo Cittadino" di Latina. Si tratta di
un grande appuntamento musicale
dove si avrà l'opportunità di ascoltare i
più grandi successi di questo artista
apprezzato e stimato in tutto il mondo.
Nel corso della serata Fasano propor-
rà i suoi successi interpretati dai più
grandi artisti della musica italiana e pre-
sentati al Festival di Sanremo. Ma an-
che brani musicali dedicati ai bambini
presentati allo Zecchino d'Oro. Lo
show vedrà anche un'ospite d'onore: la
piccola Victoria Cosentino che ha par-
tecipato all'ultima edizione dello Zec-
chino d'Oro interpretando un brano
scritto da Fasano. a partire dalle ore 21
C onosciamOliOliocentrica presenta
il terzo appuntamento con Conoscia-
mOli, un progetto nato dalla necessità
di far conoscere le storie delle persone
che ci sono dietro un prodotto d'eccel-
lenza. In questo terzo incontro inter-
verrà Giorgio Tonti titolare dell’azienda
agricola Colle Nobile nelle Marche. Per
prenotazioni: 339 665 7069. Costo
della degustazione 5 euro a persona.
Solo per i partecipanti sconto del 10%
su tutti gli acquisti. L’evento si svolgerà
presso la sede di OlioCentrica (Viale
Cesare Augusto) dalle ore 18.

Chiazz etta
Il “p u n ka u to re”

Giradischi, arriva Bisio
In onda Questa mattina l’attore e comico
ai microfoni del format tv di TeleUniverso

Il personaggio

IN TELEVISIONE

Cambia l’ora, ma la pro-
grammazione di Giradischi su
Teleuniverso resta la stessa.
Appuntamento alle 10 con “Gi-
radischi di Domenica”, la ver-
sione domenicale della tra-
smissione condotta da Freddy
Donati in onda dal lunedì al
sabato alle 12.30 e alle 17. Ai
microfoni del format televisi-
vo, questa mattina, Claudio
Bisio, che da giovedì scorso è

tornato nelle sale cinemato-
grafiche di tutta Italia con
“Bentornato Presidente”. Du-
rante il programma saranno
trasmessi anche momenti del-
la lavorazione del film oltre
che interventi degli altri inter-
preti tra cui Sarah Felber-
baum e la Iena Paolo Calabre-
se.

Poi, per gli appassionati del-
le serie Tv, una versione “lega-
le” di Gomorra che in 3 minuti
racconta come sarebbe scon-
volta la storia se tutto avvenis-
se nel rispetto della legalità.

Tornano anche le candid ca-
mera e gli scherzi più diverten-
ti, conditi come sempre, dai
messaggi e dai selfie dei tele-
spettatori da inviare con sms e
WhatsApp al numero 324
5933067.

Intrattenimento, interazio-
ne, gossip, giochi con i tele-
spettatori dell’emittente lazia-
le e visibile ormai in sette re-
gioni italiane.

Un risveglio domenicale
fresco e dinamico, ogni dome-
nica sul Canale 16 di TeleUni-
verso, e in replica alle 14.30 su
TeleUniverso TU Day, Canale
612.l
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