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L’inchie sta Srl riferibili a Giulio Toppetta, considerato il gancio con gli imprenditori che non potevano avere il certificato antimafia

Due fiduciarie per la ndrangheta
Sequestrate le quote di Igeco e Pontina Costruzioni, avevano appalti a Reggio Calabria e coprivano il vero ruolo di una cosca

Giulio Toppetta fino a ieri non
lo conosceva nessuno, come spes-
so accade ai veri ganci buoni tra
l’economia legale e quella crimi-
nale. Il 3 aprile scorso, però, un
paio di agenti della Guardia di Fi-
nanza hanno depositato in Came-
ra di Commercio l’ordinanza di
misura cautelare reale firmata
dal gip del Tribunale di Reggio
Calabria che, in accoglimento di
una conforme richiesta della
Dda, sequestra le quote della so-
cietà I.Ge.Co srl il cui ammini-
stratore è, appunto, Giulio Top-
petta. Chi è ? Un imprenditore
originario di Villa Santo Stefano,
che lavora a Latina nel settore del-
le costruzioni. Sequestrata anche
la Pontina Costruzioni. I legami
con la cosca che non poteva per-
mettersi i certificati antimafia.
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Carlo Medici
Presidente Provincia

Il presidente Medici
non sarà della

delegazione in quanto
impegnato nel

Consiglio di Pontinia

Emergenza Province
L’Upi va da Fico
Il fatto L’organo che riunisce gli enti provinciali sarà ricevuto
oggi dal presidente della Camera: «Vogliamo risposte»

POLITICA

Il futuro delle Province sa-
rà oggi al centro di un contro
tra i rappresentanti dell’Upi e
il presidente della Camera Ro-
berto Fico. Dalla revisione del-
la riforma alle risorse necessa-
rie per assicurare ai cittadini
servizi essenziali e tornare ad
investire nella messa in sicu-
rezza delle scuole superiori e
della rete viaria provinciale:
ecco i punti che l’Unione delle
Province metterà sul tavolo
della presidenza della Came-
ra, nella speranza che final-
mente dal Governo centrale si
cominci a fare qualcosa di con-
creto per far uscire le ammini-
strazioni provinciali dal limbo
in cui sono state relegate dalla
riforma Delrio rimasta a me-
tà.

Oggi pomeriggio una dele-
gazione dell’Unione Province
d’Italia, guidata dal presiden-
te Michele de Pascale, incon-
trerà il presidente della Came-
ra dei deputati Roberto Fico. Il
presidente pontino Carlo Me-
dici non sarà presente, a causa
di impegni amministrativi nel
suo Comune, Pontinia. Ma
Medici è in perfetta linea con
quanto gli altri colleghi rap-
presenteranno al presidente
Fico.

Qualche giorno fa l’Upi di
De Pascale ha incontrato an-
che il presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella. Al ter-
mine di quel faccia a faccia, De
Pascale commentò: «L’i n c o n-
tro è stata l’occasione per in-
formare il Presidente rispetto
alle proposte che l’Upi sta por-
tando avanti nel Tavolo per la
revisione istituzionale delle
Province a partire dalla neces-
sità di consolidare le funzioni
assegnate a queste istituzioni
e dalla urgenza di rivedere il

sistema di elezione. Ma abbia-
mo anche voluto consegnare al
presidente Mattarella i nostri
dossier con il contributo che
siamo pronti a mettere in cam-
po per assicurare la messa in si-
curezza delle strade, dei ponti e
delle scuole superiori e rilan-
ciare gli investimenti».

Ora bisogna capire cosa fare

delle Province. Riportarle alla
situazione precedente la rifor-
ma Delrio oppure dare loro un
assetto nuovo, a metà strada
tra riforma e prerogative Costi-
tuzionali. Una soluzione va as-
solutamente trovata e su que-
sto sono un po’ tutti d’accordo.
Ma sui dettagli non c’è assolu-
tamente una visione unitaria.

Il che crea non pochi problemi.
Il Pd e la Lega sono favorevoli
invece a riportare questi enti
all’assetto precedente alla ri-
forma Delrio. Il Movimento 5
Stelle è meno convinto, essen-
do stato un fautore della rifor-
ma e preferirebbe modificare
poche cose. Se ne riparla sicuro
dopo le elezioni Europee. l T. O .

R iforma
neces s aria

per eliminare
le storture

della Delrio
e la carenza

di risorse

Le Province sono
state riformate
dalla legge Delrio
ma non sono mai
del tutto state
c a n c e l l a te

Il presidente Roberto Fico L’assessore Gianmarco Proietti

IL PROGETTO

Diritti infanzia
Il Comune regala la
Convenzione Onu
agli studenti
L’INIZIATIVA

In questi giorni gli assessori
Cristina Leggio e Gianmarco
Proietti stanno consegnando nel-
le scuole comunali di Latina il te-
sto della Convenzione Onu sui di-
ritti dell’infanzia edell’adolescen -
za. La Convenzione è stata adotta-
ta dall’Assemblea Generale il 20
novembre 1989. È un documento
molto importante perché ricono-
sce, per la prima volta espressa-
mente, che anche i bambini, le
bambine e gli adolescenti sono ti-
tolari di diritti civili, sociali, politi-
ci, culturali ed economici, che de-
vono essere promossi e tutelati da
parte di tutti. «I bambini e i ragaz-
zi - hacommentato l’assessore alla
Pubblica Istruzione, Proietti -
hanno il diritto ad avere intorno a
loro adulti che agiscano prima di
tutto nell'interessedei piùpiccoli:
l’articolo 3 dellaConvenzione san-
cisce proprio il dovere da parte di
genitori, educatori, amministra-
tori e cittadini di mettere i giovani
al centro di ogni decisione»
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Matteo Salvini
Vicepremier e ministro

Lega, le incertezze sulla lista
Lo stallo I nomi dei candidati sono tutti nelle mani di Matteo Salvini e fino all’ultimo la lista per le elezioni Europee
può subire modifiche sostanziali. Regole ferree per la scelta di chi inserire. Tra i pontini resistono Adinolfi e Sciscione

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

A poche ore dalla presentazio-
ne delle liste per le elezioni Euro-
pee del 26 maggio, la Lega di Lati-
na attende di sapere quali nomi,
con certezza, saranno presenti tra
i 15 che comporranno l’elenco per
la circoscrizione Centro. In corsa
sembrano rimasti solo Marco Sci-
scione di Terracina e Matteo Adi-
nolfi, capogruppo a Latina e coor-
dinatore provinciale del partito,
che ha firmato l’accettazione della
candidatura nelle scorse ore. Fuo-
ri causa ormai da settimane Fran-
cesco Paolo Capone, il potente se-
gretario dell’Ugl.

Tutto è nelle mani di Matteo
Salvini. Domenica mattina a Ro-
ma erano presenti diversi poten-
ziali candidati, dallo stesso Adi-
nolfi aAntonio MariaRinaldi pas-
sando per Cinzia Bonfrisco. I loro
nomi sono nellarosa dei potenzia-
li (e dei sicuri) per la circoscrizio-
ne dell’Italia centrale. Ma la scre-
matura è ancora in corso e secon-
do i bene informati solo domatti-
na si avrà la certezza dei nomi. Alla
convention regionale del Carroc-
cio Salvini ha chiarito che la Lega
non èun tram dovesale chiunque.
Un messaggio criptico per i più
manon pergliattuali dirigentidel
partito. A quanto sembra il vice-
premier ha messo delle condizio-
ni stringenti per selezionare i no-
mi da inserire nella lista della Le-
ga, tra cui quella di essere nel par-
tito da almeno 18 mesi. Una mossa
che appare più un escamotage per
giustificare esclusioni illustri. La
Lega, infatti, manca di un tessera-
mento vero e proprio soprattutto
nel centro Italia. E questa scelta
potrebbe, ad esempio, lasciar fuo-
ri uno di quelli che erano dati per
certi della candidatura, il romano
Fabrizio Santori, entrato nel Car-
roccio nemmeno un anno fa. La

«Militanti da
almeno 18

mesi» è uno
dei punti da

rispettare per
es s ere

c andidati

Il nodo Oggi all’hotel Europa la presentazione del sindaco. Intanto a Roma ultime limature alla lista per la circoscrizione Centro

Forza Italia, De Meo parte. E rispunta la Mussolini
L’APPUNTAMENTO

Salvatore De Meo, sindaco di
Fondi, presenta ufficialmente og-
gi alle 16,30 all’hotelEuropa di La-
tina la propria candidatura alle
elezioni Europee per Forza Italia.
Con lui ci saranno il coordinatore
regionale Claudio Fazzone, quello
provinciale Alessandro Calvi e il
consigliere regionaleGiuseppe Si-
meone. De Meo è uno dei 15 nomi
certi nella lista di Forza Italia. Un
elenco che, esattamente come
quello della Lega, rischi di subire
modifiche fino all’ultimo minuto.
Da palazzo Grazioli stanno infatti

muovendo alcune pedine dal mo-
mento che, secondo alcuni big az-
zurri, «quella del Centro, senza
Berlusconi capolista (ruolo che
tocca a Tajani) è la lista più debole
in gioco». Per questo, in queste
ore, sembra probabile una candi-
datura di Alessandra Mussolini,
che dovrebbe essere numero 2 del-
la lista sia al Centro sia al Sud.

Intanto oggi Salvatore De Meo
lancia la propria corsa verso Bru-
xelles e Strasburgo. «Lo slogan
della sua campagna elettorale è
“Insiemein Europadiamo forzaal
nostro territorio”, nella piena con-
vinzione che proprio dai territori e
dalle rispettive comunità possano

Il candidato di
Forza Italia alle

elezioni Europee
Salvatore De Meo

regola dei 18 mesi garantirebbe
invece il posto in lista al coordina-
tore pontino Adinolfi.

Nell’elenco dei papabili per la
candidatura ci sonopoi due uomi-
ni dei ministeri, Marco Penna, ca-
po dell’ufficio legislativo del dica-
stero all’Agricoltura di Gian Mar-

co Centinaio, e Andrea Signorini,
della segreteria del ministro all’I-
struzione Marco Bussetti. Un po-
sto potrebbe finire anche a Mario
Borghezio.

Insomma, l’unica certezzaè che
Salvini sarà capolista. Per il resto,
può succedere di tutto. l

Alcune immagini
della convention
regionale della
Lega che si è
svolta domenica

essere convogliate nel partito e
nelle istituzioni le energie indi-
spensabili al necessario rinnova-
mento. La scelta dello slogan
esprime la voglia e la determina-
zione di tante persone che si rico-
noscono in un progetto politico,
caratterizzato dalla sana passio-
ne, di impegnarsi tutte insieme
per migliorare le rispettive comu-
nità, consapevoli che solo restan-
do uniti si può dare concretezza ai
propri progetti e soprattutto con-
vinti che l’Europa, deve aprirsi ad
un confronto interno nel quale ri-
vedere alcune condizioni che le
permettano di armonizzare me-
glio le esigenze di tutti».l

Il Pd attende
la capolista
alle Europee
Simona Bonafè
VERSO IL VOTO

Mercoledì 24 aprile alle
ore 18 torna a Latina al Circo-
lo Cittadino in piazza del Po-
polo, Simona Bonafè. La ca-
polista del Partito democra-
tico alle elezioni Europee
presenterà il suo libro «Sen-
za è peggio - Perché l’Europa
serve». Un pamphlet realiz-
zato sui cinque anni di espe-
rienza al parlamento euro-
peo della deputata toscana.

Bonafè alle elezioni di 5
anni fa è stata la più votata in
Italia con 288.674 preferen-
ze. Di specchiata fede renzia-
na, era presente la scorsa set-
timana al liceo Grassi quan-
do l’ex premier Matteo Renzi
ha presentato il suo libro
«Un’altra strada».

La presenza di Bonafè a
Latina sarà anche un modo
per vivacizzare la campagna
elettorale del Partito demo-
cratico in vista delle Euro-
pee. I dem sono orfani di can-
didati locali e dunque spera-
no di avere la presenza di
parte dei 15 nomi in lista. Bo-
nafè, come capolista, è quella
che in sostanza rappresenta
tutti. Sarà curioso capire co-
me il variegato mondo del Pd
si riorganizzerà in fatto di so-
stegno in questa tornata elet-
torale. l

Il leader Matteo Salvini
domenica a Roma ha

ammonito: «La Lega
non è un tram dove

salgono tutti»
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De ttagli La Regione Lazio ha stanziato 30 milioni di euro in tre anni, un terzo per la costa pontina travolta dal maltempo

E’ l’ora del ripascimento 2.0
Viaggio tra gli operatori che cercano di riparare i danni dell’erosione prima dell’estate e con quali soldi

IL FATTO

Dieci milioni sono molti
per promettersi una spiaggia
normale entro il 2020, tanti so-
no i fondi destinati al litorale
della provincia di Latina per ri-
costruirne lo skyline dopo l’o n-
data di maltempo che ha con-
tribuito oltre ogni previsione
ad erodere la spiaggia.

A febbraio scorso è stato for-
malizzato il patto che consen-
tirà alle amministrazioni co-
stiere i soldi che la Regione La-
zio ha stanziato. Ma per capire
come sta andando il riassetto
della costa a meno di un mese
dall’inizio della stagione bal-
neare, che, anzi, in alcune loca-
lità più frequentate debutterà
già nei prossimi fine settimana
bisogna scendere in spiaggia
con gli operatori del posto, le
ruspe e gli operai che pratica-
mente hanno ingaggiato una
vera e propria battaglia per il
ripascimento.

I chilometri complessiva-
mente interessati al piano di
tutela della costa (che include
il ripascimento) sono ottanta
di cui circa la metà in provincia
di Latina e il cuore del progetto
riguarda il fragile tratto inseri-
to nel Parco del Circeo, ossia
Latina, Sabaudia, San Felice e
Fondi.

E’ il tratto che ha fatto regi-
strare danni ingentissimi, la
sola Sabaudia nelle mareggia-
te di gennaio e febbraio ha avu-
to interi stabilimenti distrutti.
Può bastare?

Il piano di tutela prevede an-
che altro per raggiungere l’o-
biettivo di mantenere stabile il
livello della spiaggia, per
esempio interventi sulle foci.
Ma c’è, soprattutto, la proposta
di coinvolgere le amministra-
zioni comunali nella manuten-
zione e, in particolare nella ri-
mozione dei sedimenti, il ma-

teriale che deriva dai porti e
dalle foci. Per quanto, infatti,
non sia stato mai ammesso for-
malmente, la realizzazione di
approdi turistici e gli interven-
ti sui porti hanno inciso sulla
condizione di progressivo de-
grado della costa. Nella lotta
sotterranea e apparentemente
pacifica tra gli operatori por-
tuali e i balneari (questi ultimi
sono oltre trecento in tutta la
provincia di Latina) hanno
vinto i primi, grazie anche ad
investimenti privati per l’a m-
pliamento degli approdi turi-
stici. Si calcola che solo in que-
sta frazione del 2019 verrà spe-

so circa un terzo dei fondi di-
sponibili per il ripascimento in
quella che è comunque una
corsa contro il tempo per arri-
vare a completare i lavori entro
giugno. Il cosiddetto «ripasci-
mento artificiale» (la creazio-
ne della spiaggia lì dove non
esiste quasi più) riguarderà un
tratto breve (15 chilometri cir-
ca in tutta la regione) con ag-
giunta di 2,3 milioni di metri
cubi. Il resto è un restyling più
lento ma più naturale che pun-
ta soprattutto a sanare le ferite
del passato recente, fatto di
tanto degrado e abbandono
delle foci dei fiumi, le quali
hanno fatto notizia per l’i n q u i-
namento dell’acqua e l’hanno
scampata sugli effetti riguar-
danti l’erosione. Fin quando il
maltempo ha fatto emergere
anche questo problema alla
base dell’erosione visibile an-
cora adesso su molti tratti del
litorale. l G .D.M.

L’erosione ha
danneggiato larga
parte della costa,
ora corsa contro il
tempo per
ricostruire la
spiaggia, con i
soldi dell’Ue

Questa volta
non solo ruspe
e sabbia nuova

da ammucchiare per
aprire gli ombrelloni

Il tema Giovedì la discussione. Ciolfi: Latina recepirà le linee guida regionali

D e s t ag i o n a l i z z a z i o n e ,
nuovo round politico
SEQUENZE

E’stata convocata per giovedì
prossimo una commissione Am-
biente-Urbanistica sul tema del-
la destagionalizzazione. Nei
giorni scorsi c’è stato infatti un
incontro tra uffici comunali e re-
gionali per indicazioni relative
ai nuovi piani di utilizzazione
dell'arenile e Latina, che da tem-
po lavora in proposito, è già
pronta a recepirli. I funzionari
comunali saranno in commis-
sione per spiegare ai consiglieri

comunali quali sono gli indirizzi
dati dall’ente regionale in mate-
ria di destagionalizzazione e
montaggio delle strutture amo-
vibili degli stabilimenti balnea-
ri.

A chiedere la convocazione
della commissione è stata la con-
sigliera delegata alla marina,
Maria Grazia Ciolfi, in accordo
con i due presidenti Dario Bellini
e Celina Mattei. In commissione
sarà proposto anche il tema del
plastic free sulle spiagge ponti-
ne, in vista di un bando regionale
proprio per l’eliminazione della

plastica. La commissione do-
vrebbe dare indirizzo agli uffici
per la partecipazione a tale ban-
do. «Siamo felici - afferma Ciolfi
- che anche la Regione Lazio stia
andando verso la strada della li-
mitazione obbligata dell’utilizzo
della plastica in particolare ver-

so il Plastic Free per i comuni co-
stieri, per preservare il mare,
strada già sostenuta da questa
amministrazione attraverso
procedure attuate in altri ambiti
all'interno dello stesso ente. Ora
siamo pronti per estendere l’o-
biettivo alla marina di Latina».l

U n’immagine
dell’ingresso al
litorale di Latina

I funzionari
comunali

s p i e g h e ra n n o
ai commissari

gli indirizzi
dati dall’e nte

re g i o n a l e

Si parlerà
anche di

plastic free
sulle spiagge,

in vista di un
bando

re g i o n a l e

PERCHÈ L’UE
CI FINANZIA

Gli interventi
di
ripas cimento
vista l’entit à
economic a
s ono
possibile solo
grazie ai fondi
dell’Unione
Europea. E
quelli lungo le
coste pontine
rientrano nel
più ampio
progetto di
inter vento
lungo le coste
m e d i t e r ra n e e
che
appar tengono
ai progetti
europei detti
C oastgap
(Med) e
M e d s a n d c o a st
di cui, tra
l’altro, la
Re g i o n e
Lazio è
c apofila.
Entrambi i
piani
ambient ali
sono stati
f inanziati
p e rc h é
p reve d o n o
una gestione
integrat a ,
quindi con il
c o i nvo l g i m e nt o
dei Comuni.
Pratic amente
d ov re b b e ro
segnare la
fine del
ripas cimento
fatt o
all’improv viso
con le ruspe e
sabbia da
a m m u c c h i a re
per l’est ate.

o
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Manifestazione Presentata ieri mattina la kermesse che si terrà dal 24 aprile al primo maggio

Il mare di nuovo in vetrina
Al via il Med Blue economy
GAETA
MARIANTONIETTA DE MEO

Un percorso fatto di confronti
e di nuovi slanci per l’economia
del mare che vedrà protagonista
Gaeta. E’ pronta la prossima edi-
zione del “Med blue economy”,
che si terrà nellacittà del Golfo dal
24 aprile al primo maggio, con un
ricco programma di convegni,
esposizioni, concerti e manifesta-
zioni varie.

Ieri mattina la kermesse dedi-
cata alla risorsa mare è stata pre-
sentata nell’aula consiliaredelpa-
lazzo comunale di Gaeta. Presenti
il sindaco Cosmo Mitrano, il presi-
dente della Cise (confederazione
italiana per lo sviluppo economi-
co) e del Consorzio Asi di Napoli,
Giuseppe Romano, il presidente

del Consorzio industriale del Sud
pontino Salvatore Forte ed il pre-
sidente del Consorzio Asi di Caser-
ta Raffaela Pignetti. L’evento, pa-
trocinato dal Ministero delle In-
frastrutture e dei trasporti, dal Mi-
nistero delle Politiche Agricole
alimentari, forestali edel turismo,
è l’appuntamento conclusivo di
un progetto che, nei mesi scorsi,
hagià fatto tappa aMalta, Tunisi e
Napoli. Si tratta di un progetto che
haloscopo disostenere le imprese
nel processo di internalizzazione
inuncontesto di sviluppososteni-
bile. «Il Med blue economy - ha
esordito il sindaco - ci fa vivere il
mare a 360 gradi, perchè il mare
non è solo diportistica, ma anche
cantieristica o pesca. L’evento è
quindi un grande laboratorio che
vedrà la governance dell’econo -
mia del mare a confronto». Per il

primo cittadino il mare diventa
occasione per fare squadrae supe-
rare i confini territoriali. Un con-
cetto ribadito dal presidente del
Cosind Salvatore Forte che ha par-
lato di un «evento importante non
solo per Gaeta, ma per tutto il Gol-
fo». Ed in quest’ottica di allargare
gli orizzonti ha annunciato l’atti -
vazione del battello marino che -
in occasione della manifestazione
- collegherà le due città del Golfo,
Gaeta e Formia. A bordo del bat-
tello anche un archeologo. O anco-
ra le rassicurazioni sull’avvio dei
lavori per la riattivazione della
Littorina. Qualche dettaglio sul-
l’evento (il cui programma defini-
tivo sarà diffuso a giorni), che ve-
drà la presenza di 75 stand, oltre
all’allestimenti di spazi aperti. In
totale circa 100 gli espositori pre-
senti inPiazza Traniello e la mani-
festazione sarà inaugurata alla
presenzadi numeroseautorità tra
cui il Presidente del Parlamento
Europeo Antonio Tajani ed il Pre-
sidente del Consiglio di Stato, Fi-
lippo Patroni Griffi. E poi cortei
storici, eventi dedicati alle scuole,
ed ancora convegni con rappre-
sentanti di autorità ed istituzioni,
fino a momenti ludici e concerti.
«Il Med blue economy è nel segno
della continuità - ha detto il presi-
dente del Consorzio industriale
sud pontino -, ma dobbiamo cer-
care di allargare gli orizzonti». Da
qui l’auspicio che nelle prossime
edizioni la kermesse possa utiliz-
zare gli ambienti fisici della città.
Ha puntato, invece, sull’impor -
tanza di promuovere verso l’ester -
no le imprese locali e di supportar-
le, ritenendolo «un dovere istitu-
zionale», Raffaela Pignetti, il pre-
sidente del Consorzio Asi di Caser-
ta. E l’occasione sarà fornita ap-
punto dal Med Blue economy.
«C’è la necessità che questo even-
to abbia un fine: vogliamo creare
una zona economica speciale uni-
ca che abbraccia una area vasta e
che attragga investitori dall’este -
ro creando agevolazioni per le
aziende locali - ha detto il presi-
dente della Cise, Giuseppe Roma-
no -. L’intento è quello di dimo-
strare che il Mediterraneo può di-
ventare il mare nostro e può gene-
rare profitto per le imprese locali.
Lo faremo coinvolgendo tutti, per-
chè il Med Blue economy non sia
solo una semplice fiera, ma un dia-
logo con le istituzioni». l

“L’eve nto
è un grande
l a b o rato r i o

che vedrà
tutti gli attori
confront arsi

sul tema
dello sviluppo
delle imprese

Un momento della conferenza stampa di ieri mattina

La conferenza stampa di ieri mattina

Sorpresi al volante senza aver mai preso la patente
Ne l l ’ambito dei controlli
del territorio svolti dai
carabinieri della Tenenza

CRONACA

Nell’ambito dei servizi di
controllo del territorio finaliz-
zati a contrastare i reati in ge-
nere, i Carabinieri della Tenen-
za sono stati deferiti in stato di
libertà un 31 enne del luogo,
gravato da precedenti di poli-
zia, controllato alla guida di
una vettura senza aver mai
conseguito la patente di guida
(fatto commesso con recidiva);
un 23 enne della provincia di

Napoli, gravato da precedenti
di polizia, controllato alla gui-
da di una vettura senza aver
mai conseguito la patente di
guida, anch’egli con recidiva;

un 37 enne del luogo, veniva
controllato nei pressi di istitu-
to di credito del luogo, sottopo-
sto a perquisizione personale e
veicolare veniva trovato in pos-
sesso di un bastone il cui porto

è vietato.
Veniva inoltre segnalato alla

Prefettura di Latina 20 enne di
Formia. Questi sottoposto a
controllo, veniva trovato in
possesso di sostanza stupefa-
cente del tipo hashish del peso
di circa 3 grammi.

Nel medesimo contesto ope-
rativo, infine, venivano: con-
trollati 55 autoveicoli; identifi-
cate 73 persone, di cui 9 grava-
te da precedenti di polizia; ele-
vate 8 contravvenzioni al codi-
ce della strada.

Ed ancora venivano sottopo-
sti a sequestro amministrativo
due autoveicoli ed eseguite 5
perquisizioni personali/veico-
lari.lUn posto di blocco dei carabinieri di Gaeta

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

Patrocinato dai Ministeri
di Infrastrutture

e trasporti e Politiche
agricole alimentari,

forestali e del turismo

I militari hanno
segnalato anche
un giovane perché
trovato in possesso
di hashish
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Crepe in maggioranza
D’Angelis si dimette
Il caso Il coordinatore della lista “Formia città in comune” lascia
dopo che è stata ignorata la richiesta di una verifica amministrativa

POLITICA
MARIANTONIETTA DE MEO

Un altro scossone all’i n t e r-
no della maggioranza consilia-
re di Formia. Alcuni giorni fa il
coordinatore della lista “F o r-
mia città in comune” ( m o v i-
mento che esprime nella massi-
ma assise ben sei consiglieri co-
munali), Enrico D’Angelis, ha
presentato le proprie dimissio-
ni.

Che ci fosse del malessere era
ormai evidente.

Oltre un mese fa, il coordina-
tore dimissionario, infatti, par-
lando di buche e illuminazione,
aveva usato termini come
«emergenza vera», «calvario»,
invitando assessori, dirigenti e
funzionari «a darci una mos-
sa». Poi due settimane fa la ri-
chiesta di «una verifica ammi-
nistrativa all’interno della mag-
gioranza per rilanciare l’attività
politica». Un’istanza che è ri-
masta inascoltata.

A dare il colpo di grazia, l’e l e-
zioni provinciali, dove tre consi-
glieri della maggioranza non
hanno votato il candidato soste-
nuto dal governo cittadino. Ed
anche qui non è mancato un
commento negativo su quanto
accaduto. Per D’Angelis comun-
que il voto per le provinciali era
solo una conseguenza di una si-
tuazione difficile che si era crea-
ta all’interno delle forze di mag-
gioranza. Quindi era stata riba-
dita la necessità di una verifica
di natura politico-programma-
tica ed amministrativa. Di fron-
te al silenzio, è giunta la decisio-
ne di lasciare l’incarico. A nulla
sono serviti gli inviti di alcuni
consiglieri comunali a ripensar-
ci. «Le mie sono dimissioni irre-

vocabili», ha affermato. E le
motivazioni di questa scelta so-
no sempre le stesse.

«Bisognava migliorare la co-
municazione tra la giunta ed il
Consiglio, così come tra il sinda-
co ed i consiglieri o ancora tra la
maggioranza ed il personale
dell’ente. Credo che non abbia-
no funzionato le relazioni clas-
siche - aveva motivato settima-
ne fa la richiesta di verifica -. La

L’I N T E RV E N TO

Cr i m i n a l i t à
Il deputato Trano:
serve un super
co m m i ss a r i ato
FORMIA

Il deputato Cinque Stelle, Raf-
faele Trano, nel suo intervento in
aula ieri ha chiesto il potenzia-
mento del commissariato di For-
mia, alla luce del fatto di cronaca
che si è verificato sabato al centro
di Formia, in cui sono stati aggre-
diti due poliziotti in borghese, in-
tenti a seguire un incontro tra
soggetti pregiudicati ritenuti vi-
cini al clan Cuomo e provenienti
dal Salernitano. «Il potenzia-
mento delle forze delle forze di
polizia, come sollecitato anche in
una interrogazione parlamenta-
re, è a questo punto una necessità
improcrastinabile. Il commissa-
riato di Gaeta si trasferirà a breve
nei locali dell’ex tribunale. È stato
realizzato un presidio sicuro, de-
gno di questo nome. Senza però
un organico adeguato rischia di
rimanereuna scatolavuota. Già il
decreto ministeriale dell’11 no-
vembre prevedeva un nuovo mo-
dello organizzativo con il com-
missariato di Formia nel ruolo di
“ufficio coordinatore”, con com-
petenza anche su tutte le attività
di polizia amministrativa e giudi-
ziaria del commissariato di Gae-
ta. Le unità del personale veniva-
no portate da 52 ad 80 a Formia, e
ridotte da 52 a 45 a Gaeta. Di fatto
entrambi gli uffici sono ad oggi
ampiamente al di sotto dell’orga-
nico teorico. L’accorpamento ve-
niva poi caldeggiato nel 2016 an-
che dal Questore De Matteis. Pri-
ma che la morsa della criminalità
organizzata prenda il sopravven-
to occorre reagire attraverso l’i-
stituzione di un Super commissa-
riato o, se le condizioni logistiche
non lo consentano, l’istituzione
diunasede distaccatadellaSqua-
dra Mobile a Formia, come richie-
sto anche dal sindacato di polizia
Siulp e dall’associazione antima-
fia Antonino Caponnetto». lIl momento della consegna del pulmino

Il fatto Ieri mattina la cerimonia di consegna alla presenza del sindaco e del vice presidente P.M.G

Donato un pulmino solidale al Comune
FORMIA

Un pulmino solidale dona-
to dalla P.M.G. Italia al Comu-
ne di Formia: un moderno Fiat
Doblò modernamente attrez-
zato con pedana idraulica. La
cerimonia di consegna è avve-
nuta ieri mattina alla presenza
del sindaco Paola Villa, del vice
presidente P.M.G. Marco Ac-
corsi e della responsabile Lazio
Marika Placidi. Un progetto di
mobilità garantita promosso
dall’assessorato ai Servizi So-
ciali in collaborazione con la
società emiliana e realizzato
grazie al contributo degli
sponsor del Golfo di Gaeta che
sono stati premiati in sala Si-
curezza con un diploma. Il ta-
glio del nastro è avvenuto subi-

to dopo in piazza Marconi, do-
ve il sindaco Villa ha ricevuto le
chiavi del veicolo che sarà affi-
dato ai servizi sociali. «L’o b i e t-
tivo dell’amministrazione è di
sponsorizzare e sensibilizzare
l’attenzione sui progetti di soli-
darietà sostenibile e soprattut-
to dare la possibilità di rag-
giungere un risultato di una re-
te di persone con un unico sco-
po: migliorare la qualità della
vita a coloro che sono meno
fortunati di noi - ha sottolinea-
to il sindaco Paola Villa - L’a u-
toveicolo è di fondamentale
importanza per la nostra città
perché consentirà di offrire
servizi di accompagnamento a
favore delle persone con diffi-
coltà motorie e delle famiglie
che hanno congiunti diversa-
mente abili».l

Enrico D’Angelis
in alto
Sopra la
m a g g i o ra n z a
consiliare ed il
comune di Formia

gente si aspettava maggiori ri-
sposte, allo stesso modo il per-
sonale dell’ente si aspettava
modalità più chiare per attuare
queste risposte e soprattutto
per affrontare il cambiamento
proposto. E’ su questo che biso-
gnava lavorare». Ma il confron-
to tra le forze politiche al gover-
no cittadino su queste criticità
non è avvenuto e da qui la deci-
sione di dimettersi. l

Prima l’i nv i to
a ripensarci,

ma poi
la conferma:

«Le mie sono
dimis sioni

irrevoc abili»

Fo r m i a
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Raccolta differenziata
Soluzioni condivise
L’istanza Un incontro tra amministratori e commercianti
Obiettivo: trovare migliorie alla sistemazione dei bidoni

MINTURNO

Si debbono trovare delle mi-
gliorie in merito all’adeguata
sistemazione dei bidoni di ri-
fiuti ubicati all’esterno delle at-
tività commerciali.

Lo ha affermato Marco Moc-
cia, portavoce di CasaPound,
che ha indetto una raccolta di
firme tra i commercianti affin-
chè si trovi una soluzione alla
questione. Il riferimento è al-
l’ordinanza che obbliga i com-
mercianti del Comune di Min-
turno a togliere i bidoni posi-
zionati fuori i locali. Una situa-
zione, ha spiegato Moccia, che
si è venuta a creare a causa del-
l’assenza di spazi interni alle at-
tività, dove poter sistemare i bi-
doni stessi.

«Questa imposizione - ha
continuato il portavoce di Casa-
Pound - ci sembra molto poco
attenta alle esigenze dei com-
mercianti, che, in molti casi, ge-
stiscono attività piccole o co-
munque che non hanno spazi
retrostanti, dove poter lasciare
i bidoni della differenziata.
Questo tipo di problematica
non può essere affrontato con
superficialità e in maniera for-
caiola, perchè ci sono molte at-
tività che non hanno spazio e
che magari già pagano la To-
sap. In questo caso non credia-
mo sia giusto imporre un’u l t e-
riore spesa per un problema
che nei fatti non è stato creato
da loro. Va bene il decoro, va be-
ne il rispetto delle regole, ma un
buon amministratore dovreb-

be concertare le proprie deci-
sioni, al fine di non lasciare nes-
suno indietro; una soluzione
potrebbe essere la costruzione
di casette al di fuori delle attivi-
tà per sistemare i bidoni, così
da garantire ordine e decoro.
Ma in questo caso la domanda
che ci poniamo è la seguente: la
suddetta spesa dovrà essere a
carico dei commercianti oppu-
re il Comune contribuirà in mi-
nima parte? Mi auguro - ha con-
cluso Moccia, che ha precisato
come il paese abbia guadagna-
to in termini di decoro con l’a v-
vento della differenziata - che

Branco di delfini avvistato vicino al porto
Lo spettacolo è stato ripreso da due pescatori. L’ultimo “i n c o n t r o” risale al settembre 2018: quella volta furono contati 12 delfini

PONZA

I Delfini a Ponza sono i veri si-
gnori del mare. «E’ forse da consi-
derarsi una benedizione divina
l’avvistamento di quattrodelfini a
Ponza - ha raccontato il delegato
Luigi Pellegrini -. Qualche giorno
fa, Daniloe Emmanuelehanno fil-
mato un gruppo di delfini che si
divertivano tra un salto e una pin-
nata a rincorrersi a poco più di un
centinaio di metri dalla costa».
Molto probabilmente arrivavano
da Ischia perché, non distante dal-
l’isola, c’è una vera e propria fami-
glia di cetacei: il canyon sottoma-
rino di Cuma, da alcuni anni og-
getto di studio dell’Associazione
Delphis di Ischia che si occupa
della tutela di delfini e cetacei.

L’ultimo avvistamento di un
“Delfino Comune” risale a settem-
bre 2018 sempre a Ponza e quella
volta il branco era composto da
dodici delfini, questa specie è però

sotto minaccia di estensione tanto
che il trend di diminuzione della
popolazione era emerso anche du-
rante il Workshop Internazionale
del 2016 tenutosi sempre a Ischia.
Questo nuovo incontro a distanza
di soli 7 mesi lascia ben sperare.

«Il Delfino è da sempre consi-
derato il Signore dei mari, la storia
dell’arte ci ha regalato fin da tem-
pi immemori mosaici, ceramiche,
affreschi dedicati a questo mam-
mifero marino - ha raccontato an-
cora il delegato -. Questo amico
dell’uomo, compagno dei pesca-
tori ai quali segnala il bel tempo,
suscita gioia e allegria, basta
ascoltare i commenti di Danilo e
Emmanuele mentre li filmavano.
Il video è stato riprodotto ieri alle
19.30 durante il TG4 Mediaset e vi-
sto da circa 700mila telespettato-
ri. Un buon inizio per la stagione
estiva ormai alle porte e si spera
sia il proseguo del mito dell’incon -
tro tra Poseidone e la Dea Melan-
to».l

l’Amministrazione organizzi in
brevissimo tempo un incontro
con i commercianti al fine di
pervenire ad una soluzione
adeguata e che coinvolga tutti.
Da parte nostra, con soddisfa-
zione, abbiamo riscontrato una

Il comune di
Minturno e sotto
panoramica di
Scaur i

M a rc o
Moccia

di CasaPound
ha promosso

giorni fa
una raccolta

di firme

I delfini fotografati
a Ponza; una
veduta di Ponza

grande partecipazione ed una
grande disponibilità dei com-
mercianti a firmare la nostra
petizione, a dimostrazione del-
l’amore e della volontà di cam-
biare in meglio il nostro pae-
se».l

Il problema si
è creato
a causa

dell’as s enza
di spazi

i nte r n i
alle attività

Formia l Minturno l Po n z a

Molti arrivavano
da Ischia perché,

non distante dall’isola ,
c’è un vero e proprio

«condominio di cetacei»
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CINEMA
FRANCESCA PETRARCA

È diventato un vero e pro-
prio festival nel festival “Alice
nella città” - la sezione autono-
ma e parallela della Festa del
Cinema di Roma -, trampolino
di lancio e di sostegno per il ci-
nema indipendente, grazie al
supporto della Regione Lazio,
in collaborazione con Lazio-
Crea. La rassegna, diretta da
Fabia Bettini e da Gianluca
Giannelli, non limita la sua at-
tività ai giorni del festival, ma
diventa un tour che gira per il
Lazio con “Alice e il suo Panora-
ma Italia a Rieti, Latina e Civi-
tavecchia”. Partito lo scorso 28
marzo, si concluderà il 18 aprile
a Roma con “Go Home” di Luca
Guagliano, il film vincitore del
premio “Alice Panorama Italia”
2018.

Oggi e domani “Alice nella
città” fa tappa nel capoluogo
pontino, con proiezioni al Mul-
tisala Corso e al Supercinema.
Si parte questa mattina, alle
ore 10.30, al Cinema Corso
(Corso della Repubblica, 148)
dove gli alunni delle scuole pri-
marie e secondarie di primo
grado vedranno “Remi” di An-
tonie Blossier, tratto dal ro-
manzo di Hector Malot. Doma-
ni invece, la proiezione del
mattino proseguirà al Superci-
nema (sempre su Corso della
Repubblica, 279) alle ore 10.30,
e sarà per gli studenti degli isti-
tuti superiori. La pellicola in

programma è “Butterfly” tra
successi e sconfitte, una ragaz-
za in cerca di se stessa, di Ales-
sandro Cassigoli e Cassey Kauf-
fman. Il film racconta la storia
vera di Irma Testa, la prima pu-
gile italiana in gara ad un’O l i m-
piade. “La farfalla del ring”
ventunenne, di Torre Annun-
ziata, 3 anni fa era tra le favori-
te a Rio 2016, ma è stata battuta
ai quarti. Una sconfitta che ha
portato l’atleta a mettere tutto
in discussione e a trovare nuo-
ve motivazioni. Il docufilm se-
gue Irma dalla vigilia delle
Olimpiadi fino al ritorno a Tor-
re Annunziata.

Per l’ultima proiezione si tor-
na al Cinema Corso con “Tutte
le mie notti” (ore 20.30) dell’e-
sordiente Manfredi Lucibello,
e con un grande cast: Barbora
Bobulova, Benedetta Porcaroli
e Alessio Boni. Alla proiezione
sarà presente la Bobulova. Tut-
ti gli appuntamenti sono ad in-

Le proiezioni:
oggi “Re m ì ”,
domani “Butterfly ”
e alle ore 20.30
“Tutte le mie notti”

“Alice nella città” sbarca a Latina
Gli eventi Film per le scuole, e mercoledì sera al Multisala Corso arriva Barbora Bobulo va

Fo r u m
G iovani
e scuole
p o nt i n e
c o i nvo l te
dall’as s es s ore
Di Francia

CULTURA & TEMPO LIBERO

Un viaggio
nella storia
insieme
a Pennacchi

DOMANI A LATINA

Dalle vie della transuman-
za a Latina già Littoria, già
Cancello del Quadrato. Chi, se
non Antonio Pennacchi, pote-
va accompagnarci in un viag-
gio nella storia della città ca-
poluogo, tra fatti, aneddoti,
fantasie da romanziere e “die -
tro le quinte”? Lo scrittore do-
mani pomeriggio, alle 17.30,
sarà al Caffè Friuli per una im-
perdibile lettura in anteprima
di “Topografia antica e Città
moderna”. Pennacchi riper-
corre la storia del territorio:
inedito percorso tra butteri,
architetti, assassini di preti,
cowboys, indiani, geometri,
ingegneri, urbanisti, operai,
medici, coloni e tutti i prota-
gonisti dell’epopea narrata
nella saga di Canale Mussoli-
ni. Ingresso libero.l

gresso gratuito, fino ad esauri-
mento posti. L’iniziativa è stata
promossa dall’assessorato alla
Cultura del Comune che ha vo-
luto gli appuntamenti nel capo-
luogo, coinvolgendo attiva-
mente il Forum dei Giovani e le
scuole pontine. l

In alto
“Tutte le mie notti”,
la B o bu l ova
e Remi. Sopra
Di Francia, sotto
Irma Testa
”La farfalla
del ring”
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Nei panni
del figlio

di Satana c’è
David Harbour
Come sempre

st u p e n d a
Milla Jovovich

Hellboy è ancora tra noi
Il diavolo è tornato
Il reboot In principio fu Guillermo Del Toro. Ora tocca a Neil Marshall
In sala il semi-demone che fa di tutto per proteggere la Terra

MARCELLO BANFI

S
e vi chiedessero di dise-
gnare il figlio di Satana,
probabilmente voi dise-
gnereste una creatura or-
ripilante, zoccoli di ca-
pra, corna e quant’altro.

Bene, stando alla matita di Mike
Mignola, vi sbagliate, neanche di
poco. Anung Un Rama, per gli ami-
ci Red, è un ragazzone rosso, corna
smussate ed un braccio enorme al
servizio del B.P.R.D. L’Istituto per
la ricerca e la difesa del paranorma-
le è un’organizzazione che si occu-
pa di contenere, sopprimere o al-
lontanare le minacce paranormali
alla pubblica sicurezza.

La travagliata storia cinemato-
grafica di Hellboy parte, ormai,
lontano. Nel 2005 il Premio Oscar
Guillermo Del Toro porta su
schermo Ron Perlman nei panni
di Hellboy. Il film trova consacra-
zione nel suo sequel del 2008 “Hel -
lboy 2: The Golden Army”. Il film,
dopo un primo capitolo apprezza-
to, ma non perfettamente riuscito,
riesce a trasporre il sottobosco
fantastico del film alla perfezione.
Una storia che al suo acme vede le
proprie ali sciogliersi come quelle
di Icaro. Un terzo capitolo della
coppia Del Toro – Perlman non ha
mai visto la luce ed è stato sop-
piantato dal nuovo filone. Orfani
della sconfinata immaginazione
del regista messicano, gli studios
hanno dato un vero e proprio col-
po di spugna.

A guidare il nuovo filone saran-
no Neil Marshal, dietro la macchi-
na da presa, che sbarca dietro una
major production dopo diversi
anni dedicati al piccolo schermo.
A tingersi di rosso per Neil Mar-
shall sarà David Harbour. Dopo
anni di ruoli minori Harbour si è
consacrato con la divisa dello Sce-
riffo per Stranger Things. Ora è
pronto a confrontarsi con la sem-
preverde Milla Jovovich. A qua-
rantaquattro anni è pronta a vesti-
re i panni della Regina di Sangue,
ottimapreparazione atletica invi-
sta dell’imminente Monster Hun-
ter.

Un fantasy moderno, gotico e
ricchissimo di nuovi spunti. A fa-
vore di questo nuovo capitolo per

il coinvolgimento diretto dell’au -
tore del fumetto, Mike Mignola. A
dispetto della scorsa trasposizio-
ne il fumettista, stavolta, ha lavo-
rato a stretto giro con la produzio-
ne. Lo stesso autore ha dichiarato
chenella scorsatrasposizionenon
ha apprezzato l’eccessiva libertà
nella realizzazione, che non
avrebbe gradito l’eccessivo clima
supereroistico delle opere di Del
Toro. È lecito, quindi, aspettarsi
un marcato cambio di stile rispet-
to a quanto visto finora.

Lo stesso Mike Mignola ha par-
lato a lungo di questa aderenza al-
le sue opere: «Sicuramente c’è da

aspettarsi più fedeltà ai fumetti.
Guillermo Del Toro si era preso
molte libertà nell’adattare una
delle mie prime storie, mentre per
il secondo film ha preso una dire-
zione personale, con vaghi riferi-
menti a quanto avevo prodotto.
Questa volta è diverso, mentre mi
trovavo sul set in Bulgaria ho pen-
sato che sembrava di essere entra-
ti in una delle mie tavole. È stato
fantastico».

Hellboy è in sala per la prima
volta inuna versionevietata aimi-
nori, che promette quindi di tra-
smettere le atmosfere che il fu-
mettista aveva immaginato. l

Noi
di Jordan Peele
con Lupita Nyong’o, Winston
Duke, Elisabeth Moss, Tim
H e i d e c ke r
Horror, 116 minuti
Usa 2019

lÈ ancora in sala il film horror del
momento. Dopo un weekend di
apertura in linea con le aspettative,
il regista Jordan Peele continua a
cavalcare la cresta dell’onda con il
suo “Noi”. Una famiglia, durante
una vacanza, si ritrova braccata da
personaggi che hanno le loro
sembianze. Una discesa all’i nfe r n o
per una famiglia normale. Mentre in
televisione esordisce la sua
versione di “Ai confini della realtà”,
il regista di Get Out si conferma
l’uomo del momento con questo
horror tesissimo.

A R R I VA N O
I NOSTRI!

Sono
già disponibili
in prevendita
presso il Dream
Cinema di
Fro s i n o n e
i biglietti
per “Ave n g e rs :
E n d ga m e”,
in uscita
il 24 aprile.
L’eve n to
c i n e m a to gra fi c o
è lanciatissimo
verso la rottura
dei precedenti
re c o rd
al botteghino.
Nel frattempo
i fan Marvel
e non, si sono
già precipitati
a comprare
i biglietti e le sale
si stanno già
r iempiendo.
Affrettatevi per
non perdervelo
al Day One

H e l l b oy
di Neil Marshall
con David Harbour,
Milla Jovovich, Ian McShane,
Sasha Lane, Penelope Mitchell
Fantasy, 120 minuti
Usa 2019

Fornaci Cinema Village
Via Gaeta snc - Frosinone
w w w. d re a m c i n e m a . n e t
0775.488571

Af te r
di Jenny Gage
con Josephine Langford, Hero
Fiennes-Tiffin, Selma Blair,
Inanna Sarkis
Drammatico, 100 minuti
Usa 2019

l Arriva al cinema il romanzo
campione di vendite “After ” di
Anna Todd. Tessa Young è una
studentessa che giunge al
college per il primo giorno. Qui
conosce Hardin Scott, un ragazzo
schivo, rude e freddo. Questo loro
essere fuoco e ghiaccio
scatenerà conflitti e divergenze
destinate, però, a trasformarsi in
una trascinante passione.
Scopriranno che, nonostante
tutto, sono più simili di quanto
loro stessi si aspettassero.
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APRILE

L ATINA
Presentazione del libro “Le sfide dei
c ampioni” Presso l’Hotel Europa (Via
Emanuele Filiberto, 14) alle 18.30 la ca-
sa editrice Tunuè presenta “Le sfide
dei campioni”, di Federico Vergari,
emozionanti imprese tra i grandi dello
sport. Modera Fabio Benvenuti, inter-
verranno oltre all’autore, Emanuele Di
Giorgi (editore), Valerio Catoia (sporti-
vo). Parlare di sport significa prima di
tutto raccontare le persone. Ognuna di
queste, sia che abbia vinto le olimpiadi
o perso all’ultimo secondo, ne ha una
propria. Vergari ha raccontato le sfide
più epiche, contrapponendo – divisi da
una rete, dal colore di una maglia, di una
bandiera o da una corsia – le più grandi
dello sport italiano e dei loro avversari

MERCOLEDÌ

17
APRILE

G A E TA
Il Museo del Prado - La Corte delle
M e rav i g l i e Un Viaggio in una delle gal-
lerie d'arte più stupefacenti del mondo.
In occasione delle celebrazioni del
duecentesimo anniversario del mu-
seo, il film ci accompagna in uno spet-
tacolare viaggio a Madrid per raccon-
tare sei secoli di storia e arte spagnola,
attraverso 8.000 opere di uno dei mu-
sei più grandi d'Europa. Perché un di-
pinto è una tela, colore, materia e for-
ma, ma è anche la storia di uomini e
donne, pittori e re, palazzi e regine, ric-
chezza e miseria. Il film sarà proiettato
presso il Cinema Teatro Ariston (Piaz-
za della Libertà, 19) alle ore 18 e alle
1 9. 3 0
ITRI
La Sacra Passione di Cristo S ett a nt a
figuranti impegnati nella rappresenta-
zione di 21 quadri tematici della "Pas-
sione di Cristo " animeranno Itri nella
splendida cornice della piazza Comu-
nale, poi la Crocifissione nella piazza
della chiesa Santa Maria Maggiore . La
rappresentazione è stata promossa in
altri Paesi come Serra San Quirico, San
Magno (Fondi) e oggi Itri diventerà uno
scenario naturale per far rivivere la vita
di Gesù , portando il pubblico indietro di
oltre 2000 anni, grazie al Comune, alla
Proloco, alla Associazione Archeologi-
ca Ytri e al Condominio dell'Arte. A par-
tire dalle 20.30

G I OV E D Ì
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APRILE

L ATINA
Presentazione del libro “Fare Spa-
z i o” La sala conferenze del Museo del-
la Terra Pontina (Piazza del Quadrato,
24) ospiterà la presentazione del libro
“Fare Spazio. Latina dalla fondazione
alla contemporaneità” , a cura di Jamila
Campagna, Stefania Crobe, Marianna
Fazzi, Gaia Palombo, Massimo Palum-
bo, edito da Il Muro, realizzato con il so-
stegno della Regione Lazio. Il volume
ha carattere scientifico con una linea
editoriale non convenzionale; oltre ai
testi dei curatori, raccoglie contributi
di: Massimo Rosolini, Luciano De Bo-
nis, Enrica Di Giorgi, Francesco Roset-
ti, Giada Merella, Luisa Guarino, Ma-
rianna Frattarelli, Marco Omizzolo, Re-
nato Chiocca, Patrizia Santangeli, Mar-
co Valle, Michele Porsia, Lorenzo Ro-
mito. Riappropriazione, auto-organiz-
zazione, identità e progettualità sono le
parole d’ordine che hanno guidato la ri-
cerca in una concertazione di contri-
buti cui si aggiunge un ricchissimo ap-
parato di fotografie e immagini per rac-
contare in modo inedito la città e la pro-
vincia di Latina, il suo senso storico e il
suo ruolo contemporaneo, in un per-
corso estetico, urbanistico, sociologi-
co e storiografico che vede le pratiche
artistiche come fonte di rigenerazione
urbana e come dispositivo per leggere
la realtà, creare appartenenza e sco-
prire le identità collettive che concor-
rono al volto della città nella contempo-
raneità. Oltre ai curatori, interverranno:
l’architetto Massimo Rosolini, Presi-
dente dell'Ordine degli architetti e pae-
saggisti della Provincia di Latina; la dot-
toressa Manuela Francesconi, direttri-
ce Museo della Terra Pontina. Le copie
di “Fare Spazio. Latina dalla fondazione

alla contemporaneità” saranno distri-
buite gratuitamente al termine della
presentazione. Dalle 16.30 alle 18.30
TERR ACINA
Pasqua al Tempio di Giove Anxur In
un luogo ricco di fascino e circondato
da paesaggi mozzafiato, un program-
ma di visite speciali alla scoperta della
storia, delle tradizioni e dei riti delle fe-
stività pasquali al tempo degli antichi
romani. Dalla Pesah, la Pasqua ebraica,
alla Passio Quirini, la “Pas qua” romana ,
dove una divinità viene uccisa e sepol-
ta per poi tornare in vita, il pubblico sarà
guidato in un percorso di visita sugge-
stivo per approfondire la genesi di alcu-
ne tradizioni legate alla principale so-
lennità del Cristianesimo. Presso il
Tempio di Anxur (Piazzale Gaetano
Loffredo). Dalle 17.30 alle 18.30

VENERDÌ
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APRILE

AL ATRI
Processione e Rievocazione Stori-
ca della Passione di Cristo Come
ogni Venerdì Santo tradizionale e sug-
gestivo appuntamento con la rievoca-
zione della Passione di Cristo in costu-
me storico per le vie del centro storico
BOVILLE ERNICA
Pasqua con Giotto Si svolgerà fino al
22 aprile nel centro storico di Boville
Ernica la XVI edizione di Pasqua con
Giotto che vedrà anche la consegna
del Premio Giotto edizione 2019. Tra le
tante sorprese l’apertura straordinaria
del Monastero Benedettino di Clausu-
ra San Giovanni Battista
L ATINA
Fast & Furious Night Live Gli Elastic
Riot suonano un mix arrogante e con-
fusionario di hardcore, noise e sludge
che portano in giro su palchi e pavi-
menti da ormai 10 anni. Questa sera si
esibiscono sulla pedana del Sottosca-
la9 (Via Isonzo, 194) ingresso 3 euro
con tessera arci, a partire dalle 22.30
Zecchino d’Oro Casting Tour Lo
Zecchino d’Oro Casting Tour fa tappa
a Latinafiori con tante attività, musica e
divertimento. Durante il tour, avrà luogo
la selezione dei piccoli solisti della

62esima edizione dello Zecchino d'O-
ro Official. In ogni tappa tutti i bambini
possono giocare in un ambiente di in-
trattenimento e svago, pensato non
solo per i piccoli che partecipano alle
selezioni, ma anche per le sorelline, i
fratellini, gli amici e gli adulti che li ac-
compagnano. Le tappe dello Zecchino
d’Oro Casting Tour sono organizzate
dall’Antoniano, in collaborazione con
Wobinda, per regalare a tutta la fami-
glia un piacevole ricordo in compagnia
della musica dello Zecchino d’Oro. Per
partecipare al casting iscriversi sul sito
dello Zecchino D’Oro www.zecchino-
doro.org. Laboratori dalle ore 14 alle 18
Claudio Perini Live Diviso fra ukulele,
chitarra, basso, stompbox e kazoo il
fondatore del trio di ukuleleisti Youkus
arriva in solo con il suo spettacolo ironi-
co e sopra le righe. Virtuosismo stru-
mentale e piglio cantautorale, Claudio
Perini è inoltre Vincitore del Drake
Summer Festival 2018 e del Fonte
Nuova Experience 2019, con in giuria
Gary Stewart Hurst (ingegnere del
suono di Beatles, Pink Floyd, Yardbir-
ds, The Who, Jeff Beck, Roger Waters).
Oltre ai brani più divertenti è pronto an-
che a rilasciare il suo nuovo album.
Questa sera si esibisce da Bacco & Ve-
nere (Via P. R. Giuliani) dalle ore 21. info
e prenotazioni: 3284129002;
3 474 2 2 3 1 6 1
TheMentos Live Per la prima volta sul
palco del The Scottish Pub (Via Ne-
ghelli) approdano i TheMentos con
una nuova scaletta ed i nuovi costumi
“t ra s h”. A partire dalle ore 22
Presentazione del libro “Camici di
c ar t a” Presentazione del libro “Camici
di carta” di Laura Spagnolo, presso la li-
breria La Feltrinelli (Via Diaz, 10) alle ore
18. Sarà presente l’autrice
MINTURNO
Rappresentazione Sacra della Pas-
sione di Cristo Anche quest'anno, l'as-
sociazione socio-culturale "Paese
Mio" si sta attivando per presentare la
cinquantaduesima edizione della
"Rappresentazione Sacra della Pas-
sione di Cristo" . Un’occasione per rivi-
vere i passaggi della vita terrena di Ge-
sù, a partire dall'incontro con Giovanni
Battista, arrivando alla Resurrezione;
passando prima per l'ultima cena; l'orto
degli ulivi; il Monte Bracchi e affrontare
il processo, dove Gesù fu condannato
alla crocifissione. L’evento a partire
dalle 20.30
P OFI
La Passione di Cristo 2019 Si terrà in
Piazza Vittorio Emanuele la rievocazio-
ne storica de “La Passione di Cristo”
giunta alla 97ª edizione. Fede e tradi-
zione, come ormai ogni anno a partire
dal lontano 1922, nella serata del Ve-
nerdì Santo trasformeranno Pofi in una
piccola Gerusalemme

SA BATO
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APRILE

APRILIA
Laboratorio di scrittura autobiogra-
fic a Il laboratorio, con l'uso della scrit-
tura, permette di acquisire una mag-
giore consapevolezza sul proprio
mondo interno, recuperare ricordi,
scrivere e ri-scrivere la propria narra-
zione di Sé. Uno spazio di condivisione
possibile e di confronto costruttivo in
un contesto di non giudizio. In ogni in-
contro si affronterà una tematica che
permetterà alla persona di ripercorre-
re la sua storia e condividerla con gli al-
tri. Presso la sede di associazione Pro-
mozione Sociale. Dalle ore 15 alle 17
C I ST E R N A
Tra Cisterna e Hogwarts Presso la Bi-
blioteca comunale (Largo San Pa-
squale), si tengono gli appuntamenti
che accompagnano alla scoperta del-
le fantastiche avventure del maghetto
Harry Potter. La mattinata inizia alle ore
11 ed è riservata ai ragazzi dai 7 ai 12 an-
ni, che potranno rivivere le avventure di
Harry Potter grazie alle letture a cura
degli operatori culturali della bibliote-
ca. Per ulteriori informazioni e prenota-
zioni: 0696834330; biblioteca@co-
mune.cisterna .latina .it

Il giovane
Valerio Catoia

L’autr ice
L aura
S p ag n o l o

Lievito, primi nomi
Sipario Paolini, Big Soul Mama,
Zoo di Berlino e Kim Rossi Stuart

La rassegna di Rinascita civile

LATINA / È COUNTDOWN

Marco Paolini con “Tecno
Filò”, che lo vede riflettere sulla
vita che cambia per colpa delle
tecnologie e delle innovazioni,
sarà a Latina il 30 aprile, tre
giorni dopo i Big Soul Mama, in
concerto nel capoluogo il 27
aprile. Il 25 aprile è all’insegna,
invece, di Zoo di Berlino nel ca-
poluogo con il progetto “Resi -
stenze elettriche”, realizzato in
collaborazione con New Model
Label e distribuito da Goodfel-
las. Grande finale con Kim Rossi
Stuart e il suo libro “Le guarigio-
ni” il primo Maggio, con l’attore
regista e autore pronto a pre-

sentarci i personaggi di un ro-
manzo che ci consegna storie di
tipi curiosi, burberi, inafferra-
bili, irrisolti, romantici, fragili.

“Lievito” è già in fermento a
Latina, e prima che la rassegna a
cura di Rinascita Civile sveli tut-
te le sue carte e i suoi assi, già le
prime indiscrezioni trovano
conferma. Quattro nomi e al-
trettanti eventi si svelano al
grande pubblico e vanno ad im-
preziosire un cartellone che - è
tradizione - invaderà pacifica-
mente tutti i luoghi della città
con iniziative di arte, teatro, let-
teratura, prosa, incontri, labo-
ratori e chissà cosa altro.

Prepariamoci a lievitare con
“Lievito”.l
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