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Cronaca Il documento era stato inviato nel 2016 alla Direzione distrettuale antimafia. Ipotizzata una rete di relazioni con la camorra

L’informativa inchioda Sperlonga
Nel processo sul piano integrato la Procura ha chiesto di acquisire come prova un dossier in cui si evidenziano legami coi clan

Nel piccolo processo per abu-
sivismo edilizio che si celebra
davanti al giudice Maria Assun-
ta Fosso nel tardo pomeriggio
succede quello che nessuno si
aspetta: dall’interrogatorio del
teste del pm, il maresciallo dei
carabinieri di Sperlonga, spun-
tano riferimenti ad un procedi-
mento della Dda basato su un’in-
formativa dei carabinieri che
parla espressamente di infiltra-
zioni di clan camorristici in ac-
quisiti e vendite immobiliari del
piano integrato di Sperlonga.
Ossia l’area interessata dalla
contestazione di abuso edilizio.
Il documento, a ulteriore sup-
porto delle prove già esistenti, è
stato allegato venerdì scorso al
fascicolo del pm ed era in teoria a
disposizione delle parti.
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All’i n te rn o Il fatto Un commissario si occuperà della riapertura nel Paradiso sul Mare
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Una generazione più rosa
Lo studio La Zero Generation già cerca l’autonomia, ma le ragazze sono più intraprendenti
Le studentesse pontine puntano all’estero e a un lavoro indipendente, i maschi sono più cauti
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Aprilia Finisce in manette un ragazzo di 19 anni. Per lui l’accusa è di detenzione ai fini di spaccio

Due etti di cocaina in camera da letto
I carabinieri del reparto territoriale fermano un 19enne di Aprilia, poi scatta la perquisizione domiciliare
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I dati Nel 2018 il fenomeno ha generato un giro d’affari di 7,6 miliardi di euro

Cicloturismo, è boom in Italia
Più di 77 milioni di presenze
O

ltre 77 milioni di pre-
senze e un giro d’affari
da 7,6 miliardi di euro.
Numeri da capogiro

quelli registrati dal comparto del
cicloturismo in Italia nel 2018,
evidenziati nel rapporto di Le-
gambiente Isnart-Unioncamere
che fotografa l’enorme impatto
economico (si parladell’8,4% del-
l’intero movimento turistico in
Italia) di un settore ancora imma-
turo, per molti addirittura scono-
sciuto, ma che sta crescendo
esponenzialmente.

Che cos’è il cicloturismo
Il cicloturismo, come spiegato da
Legambiente nella presentazio-
ne del report, rappresenta una
modalità del tutto nuova di orga-
nizzare una vacanza. È un feno-
meno molto diffuso in tutto il
mondo e in forte crescita anche
in Italia: infatti, negli ultimi cin-
que anni (2013 - 2018) i cicloturi-
sti italiani sono aumentati del
41%.

Il Prodotto Interno Bici
Il fenomeno, oltre alla dimensio-
ne sociale, è di grande interesse
anche per quello che rappresenta
in termini economici e di servizi.
E si parla di cifre veramente
enormi, al punto che l’intero
compartodel ciclismohagenera-
to un proprio valore aggregato di
prezzi di mercato dei beni e dei
servizi finali: si tratta del Pib, il
Prodotto Interno Bici, ossia il gi-
ro d’affari generato dagli sposta-
menti a pedali in Italia, calcolato
dalla produzione di bici e acces-
sori, dalle ciclo-vacanze e dall’in-
sieme delle esternalità positive
generate dai cittadini in biciclet-
ta (nuovi servizi e strutture ricet-
tive). Grazie agli oltre 7 miliardi
generati dal cicloturismo, il Pib
italiano oggi tocca i 12 miliardi di

euro.

Il caso italiano
«La bicicletta si conferma uno
straordinario strumento di coe-
sione sociale e di nuova percezio-
ne della realtà, rivitalizza i terri-
tori, risveglia il commercio, ri-
lancia la cultura». Parola di Le-
gambiente e Unioncamere, che
evidenziano come in Italia il fe-
nomeno stia avendo un enorme
successo nonostante la carenza
di una v rete nazionale di piste ci-
clabili. A far muovere i cicloturi-
sti, infatti, non sono le strade, ma
le attrattive culturali dislocate in
tutta la Nazione, dalle grandi cit-
tà ai borghi, le quali compensano
la mancanza di infrastrutture de-
dicate.

Nasce il turismo sportivo

«La crescita del cicloturismo, a
sua volta, avviene in un contesto
di crescente articolazione della
domanda turistica che vede in
posizione rilevante la ricerca di
una vacanza attiva - prosegue il
rapporto - Il turismo sportivo è
uno dei settori in più rapida cre-
scita in questo settore un numero
crescente di turisti è sempre più
interessato alle attività sportive
durante i loro viaggi». Il tutto a
prescindere dal fatto che l’attivi-
tà sportiva sia o meno l’obiettivo
finale del viaggio. Ed è proprio al-
l’interno del nuovosettore del tu-
rismo sportivo che viene inserito
il cicloturismo, definito dalla Fe-
derazione Ciclista Europea come
quell’attività «di visita ed esplo-
razione dei luoghi a scopo ricrea-
tivo, di uno o più giorni, incentra-
ta in modo prevalente e significa-

Chi sono i turisti che viaggiano su due ruote

I
l rapporto Legambiente -
Unioncamere non solo fa
emergere l’esistenza del
nuovo fenomeno e della

conseguente nascita di specifici
mercati, ma evidenzia anche la
presenza di diversi profili di tu-
risti in bicicletta.

La presenza maschile è gene-
ralmente più ampia, anche se il
divario di genere tende ad assot-
tigliarsi sensibilmente tra i ci-
cloturisti - prosegue il rapporto -
La classe demografica modale,
ossia quella più rappresentata, è

quella compresa tra i 21 ed i 40
anni. «Tuttavia - spiega il rap-
porto - è da sottolineare come
tra i cicloturisti l’età media ten-
da a spostarsi in avanti per la si-
gnificativa presenza di ultra ses-
santenni che raggiungono il 19%
del totale (a fronte del 13% delle
altre tipologie). I cicloturisti
presentano un grado di istruzio-
ne formalizzata leggermente in-

Si tratta perlopiù di coppie
o famiglie, ma si diffonde
anche la formula in solitaria

feriore a quello degli altri target
mentre la quota di laureati è si-
mile e si attesta intorno al 27%. Il
turismo attivo è praticato in pre-
valenza da italiani, in particola-
re tra i turisti ciclisti, ma nel ca-
so dei cicloturisti la composizio-
ne per provenienza assume di-
mensioni praticamente parita-
rie».

Infine, l’esperienza cicloturi-
stica viene scelta soprattutto da
coppie, ma è presente in manie-
ra significativa anche il segmen-
to delle famiglie con bambini.
Tra i cicloturisti risulta relativa-
mente diffusa anche la formula
del viaggiatore solitario che rap-
presenta oltre un quinto delle
presenze. l

77
l Sono oltre
77 milioni le
pres enze
c i c l ot u r i st i c h e
registrate nel
2 018

7,6
l È il valore
economico
generato oggi
dal settore

+41%
l È l’a u m e nt o
dei cicloturisti
italiani negli
ultimi cinque
anni.

Tre tipologie
di viaggiatori,
dai turisti
spor tivi
ai quelli
“c o n” o “i n”
biciclett a

VVacanze a due ruoacanze a due ruotete

tivo sull’uso della bicicletta per
finalità di svago».

Tre tipologie di viaggiatori
Sono tre le tipologie di viaggiato-
ri riconosciute nell’indagine. I
primi sono i “turisti sportivi”, ov-
vero i turisti che prediligono una
modalità di vacanza attiva; poi ci
sono i “turisti con biciletta”, per i
quali l’escursione in bici è una
parte della vacanza ma non è la
principale componente; infine i
“turisti in bicicletta”, coloro che
svolgono vacanze della durata di
almeno una notte e per i quali la
principale motivazione della va-
canza è il viaggio in bicicletta,
utilizzata quale mezzo di traspor-
to e di conoscenzadei territori at-
traversati, quale parte integrante
dell'esperienza di viaggio.l

Jacopo Peruzzo

La classe
demografic a
più rappresentativa
è quella compresa
tra i 21 e i 40 anni
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Alcuni cicloturisti
d u ra n te
una vacanza

Mete ambite e costi
Il settore che cambia
I dati Il Lazio è la terza regione per numero di partenze
Le strutture ricettive si aggiornano e offrono nuovi servizi

D
a dove provengono i ci-
cloturisti? Quali sono
le loro mete? E soprat-
tutto, quanto costa fa-

re una vacanza in bici? Sono que-
ste le domande a cui il rapporto
Legambiente - Unioncamere ha
voluto rispondere, per fotografa-
re i flussi del fenomeno in Italia.

Per questo, lo studio si è dedi-
cato a due diverse indagini. La
prima riguarda le regioni da cui
provengono i cicloturisti italia-
ni, un quinto dei quali (del totale
registrato nel 2018) è partito dal-
la Campania, prima in classifica.
Segue la Lombardia e al terzo po-
sto c’è il Lazio, sul podio per nu-
mero di turisti attivi che decido-
no di prendere la propria due
ruote e iniziare la propria vacan-
za pedalando.

La seconda analisi riguarda
invece le principali destinazioni
dei cicloturisti: queste sono la
Toscana e l’Emilia Romagna, do-
ve arrivano ben due terzi dei
flussi totali. «Ovvio il movimen-
to nel Nord - si legge nel rappor-
to - dove è attiva la maggior parte
delle ciclovie di qualità oggi esi-
stenti, ma forse ancor più signifi-
cativo e incoraggiante, se proiet-
tato nel futuro, è il flusso
Sud-Nord, proprio per i grandi
itinerari previsti e in parte già
impostati nel meridione, che
troverebbero così il loro succes-
so tra i residenti come tra i fore-
stieri».

E sono proprio questi flussi

che mettono in moto un nuovo
settore economico, che ha in
qualche modo anche rivoluzio-
nato i servizi offerti dalle strut-
ture ricettive dei territori, le qua-
li hanno iniziato anche a specia-
lizzarsi proprio in funzione del
settore.

In media, la spesa giornaliera
del cicloturista si aggira attorno
ai 66 euro, discostandosi in ma-
niera significativa da quella dei
turisti ciclisti e dei turisti attivi
che si colloca intorno ai 76 euro.
«Il viaggio è la voce più consi-
stente nel budget degli intervi-
stati - prosegue il rapporto - i tu-
risti italiani attivi che hanno or-
ganizzato in proprio la vacanza
hanno sostenuto per il viaggio
una spesa media di 191 euro»
(313 euro gli stranieri).

Per quanto riguarda la spesa
sostenuta per il viaggio, a pagare
di più è la categoria dei cicloturi-
sti, che sostengono costi medi di
107 euro (anche di 430 euro per
chi viene dall’estero). «Questo
sembrerebbe indicare, con una
certa chiarezza, che i cicloturisti
rappresentino un segmento esi-
gente, attento alla qualità e ai
servizi offerti e con buone possi-
bilità economiche».

Cambia il discorso per i com-
portamenti di spesa per beni e
servizi, i quali risentono del di-
verso profilo di ogni singolo turi-
sta, oltre che del suo relazionarsi
con il territorio dove si trascorre
la vacanza.l

La spesa
g i o r n a l i e ra
media
dei turisti
va r i a
tra i 66 euro
e i 76 euro

Il fenomeno ha cambiato
le abitudini di consumo,

ha creato nuovi mercati
e rivoluzionato le strutture ricettive

La maggior
par te
dei turisti
it aliani
p rov i e n e
dalla
Campania



4 EDITORIALE
OGGI

G i ove d ì
18 aprile 2 01 9

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

Rodolfo Carelli
ex parlamentare

Anche l’ex deputato
chiede il ritorno

al passato
per le province

it aliane

Obbligo costituzionale:
le province elettive
L’inter vento L’analisi dell’ex parlamentare Rodolfo Carelli
sull ’importanza di tornare allo schema dettato della Carta

UN ENTE IMPORTANTE

In occasione dei recenti rin-
novi dei consigli provinciali è
risuonata ancora più forte la
denunzia delle distorsioni del-
la legge Del Rio, che doveva fare
da ponte fino all’approvazione
della riforma istituzionale con
la conseguente eliminazione
delle province. Dopo la boccia-
tura referendaria è emerso con
ancora più forza l’errore strate-
gico di aver voluto partire dalla
eliminazione della elettività
per passare ad un’elezione di
secondo grado. Nel segno del
risparmio è passato l’andazzo
del cumulo di due incarichi,
Sindaco del proprio comune e
di Presidente della Provincia
con l’aggravante che per azze-
rare gli equilibri provinciali il
colpo proibito è diventato la
messa in crisi e l’azzeramento
della carica di Sindaco trasci-
nandosi così la decadenza dalla
carica di Presidente della Pro-
vincia. La sorte delle province,
non più elettive, ha conosciuto
un periodo, che ancora dura, di
delegittimazione e di accatto-
naggio da parte del governo na-
zionale per ricevere almeno in
parte le risorse occorrenti per
assolvere ai loro compiti in via
prioritaria sia in campo viario
che in quello scolastico. Invito
il lettore a riflettere sulla politi-
ca della lesina da parte del Go-
verno impegnato prioritaria-
mente su quota cento per la
pensione e sul reddito di citta-
dinanza, obbiettivi che per es-
sere esauditi, almeno in parte
con l’aria che tira, giocoforza
inducono a rastrellare tutte le
risorse disponibili. E’ ormai
convinzione diffusa che biso-
gna uscire dalla precarietà per
assolvere a funzioni essenziali.
Sulle modalità di ripristino del
rapporto di forza contrattuale
per avere il dovuto, la strada di
elemosinare le risorse si è rive-
lata fallimentare proprio quan-
do, per riprendere la via della
crescita, da tutti gli organismi
nazionali ed internazionali ar-
rivano sollecitazioni a forti e
diffusi investimenti pubblici
strutturali. L’alternativa all’a c-
cattonaggio ed alle lamentazio-
ni non può essere solo bussare
(e non sarà aperto per i motivi
anzidetti) ma promuovere per
via giudiziaria il ritorno all’e-
lettività con una pronunzia del-
la Corte costituzionale che an-
nulli la ferita inferta con il ta-
glio dell’elezione diretta. Può
essere che per il timore di una

clamorosa bocciatura le forze
politiche promuovano ed ap-
provino una leggina di ripristi-
no della situazione precedente.
Si tratta di ritornare alla lettera
ed allo spirito della Costituzio-
ne che con lo Stato delle auto-
nomie (comuni, province, re-
gioni) ha inteso indicare la stra-
da per la formazione di nuova

Tutti convinti
che bisogna

uscire dalla
prec ariet à

per assolvere
a funzioni

es s enziali

La sede della
Provincia di Latina
in via Andrea
Co s ta

SVILUPP O

Dalla Regione
18 milioni
per sostenere
l’export laziale

ECONOMIA

La Giunta Regionale ha appro-
vato il “Piano per l’internaziona -
lizzazione del sistema produttivo
del Lazio 2019-2021” che mette a
disposizione delle aziende della
regione 18 milioni di euro, 15 dei
quali finanziati con fondi europei,
per aiutare le imprese a proiettar-
si sui mercati esteri e consolidare
le esportazioni. Il Piano è stato ela-
borato dopo un lungo processo di
consultazione con gli stakeholder
territoriali ed è rivolto a tutte le
imprese operanti nei principali
settori dell’economia regionale.
La strategia per l’internazionaliz -
zazione prevede interventi diretti
per 15 milioni di euro attraverso i
quali le imprese potranno dotarsi
di competenze di management,
tecniche e tecnologiche per la rea-
lizzazione di studi e progetti di
mercato o partecipare ad eventi e
vetrine internazionali, e interven-
ti indiretti. Questi ultimi saranno
volti a rafforzare la capacità del si-
stema economico regionale di
operare nei mercati internaziona-
li attraverso azioniquali la costru-
zione di reti di cooperazione, la ri-
cerca di partner ed investitori,
l'individuazione di spazi di mer-
cato nei paesi target. «Continuia-
mo la nostra azione per aprire l’e-
conomia del Lazio verso nuovi
mercati - afferma l’assessore
Giampaolo Manzella - Il Made in
Lazio ha moltissime realtà di ec-
cellenza, che dobbiamo aiutare a
farsi conoscere. Sono sicuro che
una volta fatto il primo passo sa-
ranno capaci di farsi largo da sole.
A questo serve il Piano approvato,
che sarà subito concreto: a fine
maggio è previsto infatti il primo
bando».l

classe dirigente attraverso cre-
scenti responsabilità, un’o s m o-
si dal basso verso l’alto che eviti
la condanna di avere una quota
rilevante di classe dirigente na-

zionale largamente improvvi-
sata ed inadeguata ai propri
compiti, specie nella fase emer-
genziale che stiamo attraver-
sando.l
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Domani l’inaugurazione della sede del movimento

Mcl, un incontro con Tajani
l Il presidente del Parlamento
Europeo e capolista di Forza Italia
Antonio Tajani torna a Latina. Domani,
alle ore 11, sarà infatti presente
all’inaugurazione della nuova sede

provinciale del Movimento cristiano
lavoratori che si trova in piazzale
Carturan 22. Di fatto la prima uscita
ufficiale nel capoluogo per la
campagna Europea.

Antonio Tajani
Forza Italia

Verso il voto Sono state presentate le liste in vista della consultazione del 26 maggio prossimo. I piani dei partiti

La corsa europea del centrodestra
Matteo Adinolfi può sfruttare l’onda lunga del traino di Salvini. De Meo e Procaccini già a caccia di preferenze

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Con la consegna delle liste
entra finalmente nel vivo la cam-
pagna elettorale per le elezioni
Europee. Un appuntamento che
nella provincia pontina vedrà
pochissimi protagonisti impe-
gnati nel difficile tentativo di es-
sere eletti per il Parlamento di
Bruxelles e Strasburgo. Salvato-
re De Meo per Forza Italia, Mat-
teo Adinolfi per la Lega, Nicola
Procaccini per Fratelli d’Italia,
Gianluca Macone per Movimen-
to 5 Stelle e Benedetto Crocco per
il Partito comunista sono i nomi
in campo.

L’ultimo parlamentare euro-
peo espresso dalla provincia
pontina è il compianto Stefano
Zappalà e chissà se da questa tor-
nata non si riesca a avere un nuo-
vo deputato. La corsa è partico-
larmente complicata in quanto
bisogna raccogliere le preferen-
ze individuali e soprattutto per-
ché la Circoscrizione è partico-
larmente ampia (Lazio, Umbria,
Marche e Toscana). Ma i candi-
dati ovviamente non si scorag-
giano e proveranno a allargare il
loro raggio di influenza. Impor-
tanti saranno anche eventuali
ticket garantiti dal voto di gene-
re che potranno essere realizzati
all’interno della lista.

Sondaggi alla mano chi spera
davvero di farcela è chiaramente
il coordinatore provinciale della
Lega Matteo Adinolfi. Il Carroc-
cio ha messo insieme una lista
che sarà trainata da Matteo Sal-
vini, che farà incetta di preferen-
ze. Ma è ovvio che il ministro del-
l’Interno si dimetterà in ognuno
dei cinque collegi elettorali, la-
sciando entrare il primo dei non
eletti. Le percentuali della Lega,
stabilmente oltre il 30%, garanti-
scono circa 4-5 eletti (cinque an-

ni fa il Pd che prese il 40% ne por-
tò a casa 6). Adinolfi quindi pun-
ta a fare un risultato importante
nel Lazio sud in particolare, con
l’obiettivo di piazzarsi ai piani al-
ti del risultato finale della lista.

Gli altri hanno un compito de-
cisamente più difficile, anche a
causa dei numeri non proprio
esaltanti dei sondaggi nazionali.
Nicola Procaccini, Fratelli d’Ita-
lia, deve aiutare la lista a rag-
giungere il quorum. Le chance di
elezione dipendono molto dagli
intrecci del voto di genere. Ma
FdI conta di portare a Procaccini
consensi anche da fuori regio-
ne.E poi è un sindaco e avrà sicu-
ramente un risultato importante
sul territorio.

Alla consegna della lista avve-
nuta ieri a Roma, per Salvatore
De Meo ha avuto la sorpresa
Alessandra Mussolini. Ancora
una volta la parlamentare euro-
pea uscente è candidata nel col-

legio Centro (ma anche al Sud).
Mussolini cinque anni fa negò il
sogno Europeo ad Armando Cu-
sani. Stavolta le cose sono co-
munque più difficili anche per-
ché Forza Italia nei sondaggi è
data molto bassa. De Meo, però,
può contare sul sostegno unita-
rio del suo partito. Gli azzurri di
Claudio Fazzone intendono di-
mostrare di avere ancora, in pro-
vincia di Latina, i numeri per fa-
re la differenza.

E’ chiaro che in questo scena-
rio la conta interna al centrode-
stra sarà uno dei temi principali
delle elezioni Europee. Una sor-
ta di verifica della solidità dei
partiti a due anni dal voto delle
Politiche che aveva sancito un
successo netto della Lega ma con
Forza Italia sempre fortissima
soprattutto nelle regionali, dove
contavano appunto i voti di pre-
ferenza. Il futuro dell’alleanza
passa anche da questi dettagli. l

Sopda, da sinistra,
Matteo Adinolfi
(Lega), S a l va to re
De Meo ( Fo r z a
Italia) e Nicola
Pro c a c c i n i
(Fratelli d’I ta l i a )

Il coraggio di informare: il premio a Graziella Di Mambro

LA CERIMONIA

Coraggio e impegno quotidia-
no nel portare alla luce la verità.
Sono queste le virtù per cui, ieri
mattina, l’Ufficio di presidenza
del Consiglio della Regione Lazio
ha conferito i premi “Dovere di
Parola” a tre giornalisti che si so-
no distinti per inchieste su tema-
tiche scottanti. A ricevere il pre-
mio, insieme aGiovanni Bianconi
del Corriere della Sera e Paolo
Borrometi di Tv 2000, la giornali-

sta di Latina Oggi Graziella Di
Mambro, negli anni autrice di in-
chieste sulle infiltrazioni mafiose
nel Sud Pontino e sulla gestione il-
lecita dei rifiuti, costate anche mi-
nacce e intimidazioni.

«Io racconto la provincia di La-
tina - ha affermato Graziella Di
Mambro - che è un ‘supermercato’
della criminalità per appalti, dro-
ga, turismo e che cerca di sostitui-
re l'economia legale con quella il-
lecita. Ma ci sono anche messaggi
di speranza in territori che sem-
branoperduti. Quello cheraccon-
to ogni giorno è il frutto di un la-
voro di squadra con tutta la reda-
zione di Latina Oggi».

Borrometi, ha affermato al-
l'Ansa che «nel mestiere di gior-

nalista non c’è eroismo: se un
giornalista apprende un fatto può
solo raccontarlo. Dedico il premio
a Giulio Regeni, contro chi dice
che chiedere per lui verità e giusti-
zia sia solo un affare familiare».

«Faccio il cronista da molto
tempo - ha aggiunto Bianconi ai
microfoni dell’Agenzia - e a volte
ci si trova a scoprire che la crona-
ca diventa storia. Uno dei miei
primi servizi alla metà degli anni
‘80 fu l’appello per il sequestro
Moro, e da quella storia non mi so-
no più staccato fino al mio ultimo
libro. L’Italia ancora porta i segni
di quella stagione, basta vedere la
storia di Cesare Battisti. Ci sono
ferite di cui evidentemente biso-
gna continuare a parlare».l

La giornalista
G ra z i e l l a
Di Mambro
p re m i a ta
dal presidente
u s c e n te
Daniele Leodori

“Dovere di Parola”, ieri
la consegna dei premi
del Consiglio regionale
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Il Comune però aveva garantito di avere
progetti pronti per l’avviso regionaleL atina

Litorale Secondo la Lega il Comune rischia di perdere i finanziamenti

Erosione, il giallo dei fondi
per il ripascimento
IL CASO

Due solleciti in poche setti-
mane ai quali non sarebbero
arrivati riscontri. E’ questo ciò
che ha scoperto nelle scorse
ore il capogruppo regionale
della Lega Angelo Tripodi in
merito alla partecipazione del
Comune di Latina ad un avviso
pubblico per finanziare inter-
venti contro l’erosione costie-
ra. Una vicenda che, se si rive-
lasse confermata, rappresen-
terebbe l’ennesimo intoppo
nella macchina amministrati-
va di Latina per quel che ri-
guarda l’ottenimento di finan-
ziamenti esterni.

«'Il Comune di Latina avreb-
be perso i fondi regionali per

contrastare l’erosione costie-
ra», afferma in una nota il ca-
pogruppo della Lega in Consi-
glio regionale del Lazio Orlan-
do Angelo Tripodi, che aggiun-
ge: «Grazie alla Lega è stata
istituita una commissione per-
manente sull’erosione costiera
e ci stiamo battendo ogni gior-
no per individuare una solu-
zione definitiva, anche se non
siamo convinti della posizione
della giunta di centrosinistra
che preferirebbe tamponare il
fenomeno. Eppure dagli uffici
regionali si vocifera che il Co-
mune di Latina non avrebbe
fatto la propria parte e sarebbe
un grave colpo non solo per gli
imprenditori balneari ma an-
che per i cittadini e i turisti»,
conclude Tripodi.

L’amministrazione comuna-
le aveva però garantito nei
giorni scorsi di aver fatto quan-
to necessario. Tripodi però ri-
badisce che a lui risulta come
gli uffici regionali abbiano in-
viato dei solleciti all’a m m i n i-
strazione comunale del capo-
luogo. «E’ necessario che l’ente
chiarisca», dice l’esponente
della Lega.

I progetti di ripascimento
sono indispensabili per con-
trastare la situazione dell’e r o-
sione e nelle scorse settimana
il Comune capoluogo si era
mosso per fare in modo che ci
fossero progetti pronti per ri-
spondere alle possibilità di fi-
nanziamento da parte della
Regione Lazio. L’uscita di Tri-
podi dunque stupisce ma fino a
un certo punto, considerando i
precedenti inciampi dell’a m-
ministrazione in fatto di parte-
cipazione a avvisi e bandi che
mettevano a disposizione ri-
sorse economiche per i più sva-
riati settori. l T. O .

Erosione costiera,
la Regione Lazio
ha messo a
disposizione dei
fondi per i progetti
di contrasto. Sotto
il capogruppo
regionale della
Lega Ang elo
Tri p o d i

«I fondi
re g i o n a l i

s arebbero
stati persi dal

C omune
Una vicenda

da chiarire»

Sos ta
selvaggia, Fast
Confsal chiede
control li

VICENDE

Per ora è in stand by la pro-
testa degli autisti del tpl rap-
presentati dalla Fast Confsal
S.L.M. Ma è solo una tregua in
attesa di risposte dall’ammi -
nistrazione che ha preso l’im -
pegno di verificare le segnala-
zioni fatte dagli autistiCsc e di
riaggiornare tutto a 15 giorni.
Tra i motivi di lamentela degli
autisti oltre la mancata stabi-
lizzazione di 4 unità, l’eccesso
di doppi turni e straordinari, il
piano delle percorrenze, ci so-
no anche le scarse condizioni
di sicurezza in cui sono co-
stretti adoperare gliautisti. In
uno degli striscioni si leggeva
lunedì: “Fermate, incroci e
strisce pedonali, in balìa di
scellerati senza essere mai
sanzionati”. La polemica è di-
retta al comando di polizia lo-
cale. Scrive Renzo Coppini se-
gretario regionale Fast Con-
fsal: «Abbiamo potuto consta-
tare la disponibilità di tutti i
presenti al tavolo, l’assessore
ai trasporti, il capodiGabinet-
to, il funzionario direttivo.
Presenze checi fannoben spe-
rare nel mantenimento degli
impegni». Coppini esprime
però rammarico per l’assenza
a quel tavolo del responsabile
del trasporto nonché coman-
dante dei vigili, «proprio la
persona - scrive - che dovrebbe
essere più attenta alle proble-
matiche esistenti, viabilità,
sosta selvaggia, controlli del
settore. Certi della collegialità
e dell’impegno di tutti vigile-
remo con attenzione sull’evol -
versi della situazione».l
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Nei giorni scorsi la presentazione
d e l l’indagine al liceo Grassi di LatinaL atina

Il dettaglio Il focus dell’indagine della Fondazione Bruno Visentini e Camera di Commercio sul divario generazionale

Zero Generation, l’autonomia è donna
Le studentesse di Latina immaginano il loro futuro all’estero e un lavoro indipendente. I maschi sono meno intraprendenti

SOTTO LA LENTE
JACOPO PERUZZO

Voglia di indipendenza e
consapevolezza degli obiettivi
da raggiungere. Concetti che
per i giovani liceali, almeno fi-
no a qualche anno fa, sembra-
vano lontani. Oggi non è più co-
sì, perché la Zero Generation
inizia ad interrogarsi su cosa
fare una volta conclusi gli studi
già prima della fase universita-
ria (o lavorativa). Ma non tutti
lo fanno allo stesso modo. En-
trando nel dettaglio, sono le
giovani studentesse - più che i
coetanei maschi - a desiderare
l’indipendenza il prima possi-
bile, immaginando il loro futu-
ro all’estero con un lavoro auto-
nomo. Questo, in sintesi, il ri-
sultato del focus del più ampio
studio sul “Divario Generazio-
nale” di Fondazione Bruno Vi-
sentini e Camera di Commercio
sul territorio di Latina.

La fiducia nel futuro
Insomma, sono le ragazze - di
età compresa tra i 14 e i 19 anni -
a voler lasciare il nido famiglia-
re il più presto possibile, imma-
ginando il proprio futuro oltre i
confini nazionali. Infatti, su un
campione di quasi 600 giovani
intervistati nelle scuole secon-
darie pontine, il 65% delle stu-
dentesse ha dichiarato di riflet-
tere già oggi sul proprio futuro,
rispetto al 56% dei ragazzi.
«Questa fermezza nel raggiun-
gere il prima possibile la pro-
pria autonoma si traduce in
una significativa fiducia verso
le proprie capacità personali»
si legge nel rapporto, che sotto-
linea come l’80% circa delle ri-
spondenti (sempre tra i 14 e i 19
anni) risulta essere assoluta-
mente o tendenzialmente otti-
mista verso il proprio futuro,
auspicando un tenore di vita
più alto rispetto a quello di og-
gi. «Un’ulteriore conferma si
riscontra anche con riferimen-
to alla questione abitativa -
prosegue il rapporto - con 7 ra-
gazze su 10 che sperano di po-
ter vivere fuori dalla casa dei
propri genitori entro i prossimi
dieci anni, rispetto ai 5 su 10 tra
i ragazzi coetanei».

Un futuro fuori dall’It alia

Le ragazze sono più intrapren-
denti dei maschi, non solo per-
ché desiderano l’autonomia al
più presto, ma anche perché so-
no le più propense ad allonta-
narsi da casa anche di molti
chilometri. Infatti, secondo
l’indagine, le studentesse han-
no più propensione al perse-
guimento dei propri obiettivi
individuali e professionali fuo-
ri dall’Italia. Quasi una giovane
della provincia di Latina su due
(49,3%) dichiara di immagi-
narsi in un altro Paese europeo
o extra-europeo entro il 2030.
«Un risultato piuttosto preoc-
cupante - si legge nel rapporto -
considerando che, con riferi-
mento ai soli rispondenti di ge-
nere maschile, oltre il 65% è in-

tenzionato a restare in Italia».

Creatività e cultura d’impres a
L’ultimo dei tre campi di stu-
dio, sempre in relazione alla
percezione che i giovani hanno
del loro futuro, riguarda la ti-
pologia di lavoro desiderata.
«Se, da un lato, la nuova gene-
razione dei nativi digitali, la co-
siddetta Zero Generation, sem-
bra essere maggiormente
proiettata verso mansioni pro-
fessionali più creative e dina-
miche a discapito di quelle ri-
petitive e abitudinarie - con-
clude il rapporto - dall’altro,
questa tendenza è ancora più
evidente con riferimento al ge-
nere degli intervistati». Infatti,
il 50,42% delle intervistate -
una su due - immagina un lavo-
ro autonomo, a fronte del
43,85% dei maschi che hanno
dato la stessa risposta. Questo
significa che il 56,15% degli stu-
denti maschi immagina o desi-
dera un futuro da dipendente.
l

I ragazzi preferiscono
restare in Italia
e preferiscono
u n’occupazione
da dipendente

Lo studio

La seconda fase dell’indagine
sul divario generazionale

l L’indagine è stata presentata nei giorni scorsi dalla
Fondazione Bruno Visentini e Camera di Commercio,
nell’incontro ospitato dal liceo G.B. Grassi, moderato dal
codirettore scientifico della Fondazione Bruno Visentini Luciano
Monti, dal giovane ricercatore Roberto Cerroni, accompagnati
dal presidente del Club di Latina, Paolo Marini. Lo studio
rappresenta l’evoluzione dell’indagine avviata nel 2014 dal Club
di Latina, che ha reso la provincia la prima in Italia ad aver
decifrato l’indice del divario generazionale, ossia la differenza
tra la difficoltà che i giovani d’oggi incontrano nel realizzare il
proprio futuro, rispetto a quella incontrata dalle generazioni
p re c e d e nt i .

Alcune
s t u d e n te s s e
d u ra n te
una visita
g u i d a ta
fuori porta

Sono le ragazze
a sognare
un futuro
nel mondo
dell’i m p re s a ,
mentre i ragazzi
prefer iscono
un lavoro
da dipendente

I numeri

6 5%
l Il 65% delle ragazze già sta
riflettendo sul proprio futuro. I
ragazzi che hanno risposto lo
stesso sono il 56%.

49,3 %
l Quasi una studentessa su
due dichiara di voler andare a
vivere all’estero. I maschi che
hanno risposto lo stesso sono
il 33,85%

50,42 %
l Una ragazza su due
dichiara di volere un lavoro
autonomo. I ragazzi che
hanno risposto lo stesso sono
il 43,85%.

L’indagine
eseguit a
su un
c ampione
di 600 giovani
della
p rov i n c i a
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Il fatto A dicembre era stato approvato un ordine del giorno di Silvestroni. Intanto il sindaco lavora per riqualificare il Paradiso Sul Mare

Ok del Viminale al Casinò di Anzio
Trasmessa alla Camera dei Deputati una nota che ufficializza l’incarico a un commissario per la riapertura della Casa da Gioco

ANZIO
FRANCESCO MARZOLI

Arrivano altre conferme sulla
futura riapertura del Casinò di
Anzio.

Seppure la situazione dell’edi-
ficio che dovrebbe ospitarlo, os-
sia il Paradiso sul Mare, non è
certo delle migliori, il ministero
dell’Interno - con una lettera da-
tata 15 aprile 2019 trasmessa il
giorno successivo alla prima
commissione “Affari costituzio-
nali” di Montecitorio - ha ufficia-
lizzato alla Camera dei Deputati
l’attuazione dell’ordine del gior-
no presentato dall’onorevole
Marco Silvestroni (deputato di
Fratelli d’Italia eletto proprio nel
Collegio di cui fa parte Anzio,
ndr), che era stato accolto dal Go-
verno come raccomandazione lo
scorso 13 dicembre 2018.

In particolare, il commissario
Maurizio Bruschi, che a marzo è
stato nominato per valutare la
sussistenza delle condizioni per
l’individuazione di un nuovo
soggetto giuridico per la gestione
della Casa da Gioco di Campione
d’Italia, si occuperà anche di por-
re in essere tutte le iniziative ne-
cessarie per la riqualificazione e
riapertura del Casinò di Anzio.

Il 73enne romano - che nel

2010 ha lasciato il Viminale da
direttore generale dopo una lun-
ga carriera nel ministero dell’In-
terno - dovrà dunque valutare la
situazione neroniana, anche per
quanto concerne la sistemazione
della location che dovrebbe ospi-
tare il Casinò.

Di fatto, però, al netto di que-
sta situazione - per la quale dal
Comune non sono state rilascia-
te dichiarazioni -, il sindaco di
Anzio, Candido De Angelis, sta
lavorando fattivamente per arri-

Il compito del
commis s ario

g ove r n at i vo
r i g u a rd a

anche
il Casinò

di Campione

L’IDEA DI SALSEDO

Un dono
per l’ospedale
Ci pensa
l’a ss e ss o re
ANZIO

Nuove attrezzature per il
reparto di Cardiologia degli
ospedali Riuniti di Anzio e
Nettuno. A consegnarle in
dono l’assessore di Anzio Va-
lentina Salsedo. «Conosco
molto bene la struttura ospe-
daliera e le sue necessità -
spiega -: in poco tempo mi
sono messa al servizio del di-
rettore del reparto di Cardio-
logia per soddisfare alcune
richieste urgenti. Conoscen-
do i tanti tagli sulla sanità re-
gionale, ho voluto contribui-
re personalmente a una no-
bile causa che coinvolge un
territorio che racchiude più
di 100mila abitanti donando
un importante strumento di
lavoro». Non è tutto: «La si-
nergia con l’ospedale nasce
grazie all’amicizia con il dot-
tor Natale Di Belardino dopo
la scomparsa di un mio pa-
rente. Dopo questa donazio-
ne il mio impegno continue-
rà, non si ferma qui. Con la
Fondazione ‘Uniti con il Cuo-
re’ stiamo realizzando una
serie di eventi di beneficenza
per realizzare un’altro ambi-
zioso progetto: acquistare
un dispositivo per il control-
lo delle infezioni negli inter-
venti di elettrostimolazione
ed elettrofisiologia».

«Il tavolo donato dall’as-
sessore - dichiara il dottor
Natale Di Belardino, diretto-
re Uoc-Utic degli ospedali
Riuniti di Anzio e Nettuno -
non è altro che un raccoglito-
re generale di strumenti in
acciaio inox fatto su misura,
di forma rettangolare e di-
mensioni cospicue, provvi-
sto di ruote e di un meccani-
smo per il sollevamento e la
rotazione del piano. È uno
strumento molto importan-
te per lo strumentista di sala
operatoria, essendo il posto
sul quale raccogliere e ordi-
nare gli strumenti necessari
al compimento degli inter-
venti messi a punto nella
stessa sala operatoria». l D.B .

Molteni in visita a Nettuno
Politica Il sottosegretario agli Interni partecipa al convegno della Lega
Al centro del dibattito il tema della sicurezza, presente anche Coppola

NETTUNO
DAVIDE BARTOLOTTA

È stato ospite a Nettuno il sot-
tosegretario all’Interno Nicola
Molteni, che ha partecipato a un
incontro organizzato dalla Lega
sulla sicurezza, a sostegno del
candidato sindaco del centrode-
stra unito, Sandro Coppola. Pri-
ma dell’incontro all’Hotel Astura
Palace, Molteni si è voluto ferma-
re nell’Istituto per Ispettori di po-
lizia, definito dal sottosegretario
«una eccellenza».

Presenti in sala, tra gli altri, la
Senatrice CinziaBonfrisco, il can-
didato alle Europee Matteo Adi-
nolfi, il capogruppo regionale Or-
lando Angelo Tripodi, il consiglie-
re regionale Laura Corrotti. A mo-
derare l'incontro Luca Zomparel-
li, coordinatore dei giovani della
Lega, che in premessa ha parlato
della necessità di cambiare sguar-
do rispetto ad alcune impostazio-
ni, apartire dalla legittimadifesa.
«Non è possibile - ha detto - che
nel nostro Paese chi è vittima di
un delitto debba poi essere co-
stretto ad affrontare un processo
se si difende». Padrone di casa il
coordinatore della Lega di Nettu-
no Maurilio Leggieri, ospite d’o-
nore il candidato sindaco di Net-
tuno Alessandro Coppola. Pro-
prio Leggieri è stato il primo a
parlare. «Ringrazio il coordinato-

re di Anzio - ha detto - con cui lavo-
ro spalla a spalla e senza la quale
questo evento non sarebbe stato
possibile. Ringrazio i consiglieri
regionali con cui facciamo squa-
dra e sono compagni di viaggio e i
candidati alle Europee, ringrazio
Molteni per l’onore che ci ha fatto
a venire qui e il nostro aindaco
Alessandro Coppola che è una
persona degna della massima sti-
ma». La parola è poi passata a
Sandro Coppola. «La crescita cul-

Un momento del convegno di ieri a Nettuno

vare a ottenere dei finanziamenti
sovracomunali utili a ristruttu-
rare interamente il Paradisino.

De Angelis, nello specifico, do-
po aver commissionato all’uffi-
cio tecnicouno studiodi fattibili-
tà, ha anche preso contatti con al-
cuni rappresentanti del Governo
al fine di sottoporre, quando sarà
pronto, proprio lo studio per il
restyling del palazzo in stile li-
berty. Lavori che, allo stato at-
tuale, potrebbero costare diversi
milioni di euro. l

Il Paradiso
sul Mare
di Anzio

Ad Anzio
per il restyling

totale del
Pa ra d i s i n o
ser viranno

milioni
di euro

Rag giri
con il pellet
Due denunce
sul litorale

NETTUNO - ANZIO

Nella mattinata di mar-
tedì, a Piglio, in provincia di
Frosinone, i carabinieri
della locale Stazione hanno
denunciato a piede libero
tre persone, ossia un 29en-
ne di Nettuno, una 50enne
di Anzio e un 53enne di
Ostia.

Tutti già conosciuti dalle
forze dell’ordine, in base a
una denuncia di un cittadi-
no ciociaro sono ritenuti i
presunti responsabili delle
ipotesi di reato di truffa e
sostituzione di persona in
concorso.

Nello specifico, i carabi-
nieri - a margine delle inda-
gini messe a punto dopo la
denuncia - hanno raccolto
quelli che ritengono «uni-
voci e concordanti elementi
di colpevolezza» nei con-
fronti delle tre persone del
litorale romano che, attra-
verso alcuni raggiri - in con-
corso tra loro - avrebbero
indotto l’abitante di Piglio
«a effettuare un bonifico
bancario di 467 euro in fa-
vore del 29enne, per l’a c-
quisto di due bancali di pel-
lets mai consegnati». l

Insieme al candidato
sindaco di Nettuno

c’era gran parte
dello «stato maggiore»

della Lega del Lazio

turale, economica e turistica di
una città - ha detto - passa per la si-
curezza. Il nostro primo obiettivo
è educare, le sanzioni arriveranno
quando i cittadini si ostineranno
ad agire contro il bene comune.
Quello che noi vogliamo fare è ga-
rantire e impegnarci al massimo
per una sicurezza sempre mag-
giore». A seguire l’intervento di
Molteni. «Facciamo campagna
elettorale con Sandro Coppola -
ha detto - che ha ben compreso i
princìpi del nostro decreto, che è
una priorità del nostro Governo.
È già iniziato un piano per rinfor-
zare gli organici delle forze del-
l’ordine. L’obiettivo finale è ga-
rantire una maggiore sicurezza
dei cittadini e su questo ci stiamo
impegnando ogni giorno anche
con l’aiuto dei territori locali». l

Nettuno l Anzio
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Oltre 600 figuranti per la Passione di Cristo
Venerdì Santo Si rinnova la tradizione per migliaia di fedeli pronti a seguire la Via Crucis
per le strade della città. L’appuntamento a partire dalle 20.30 in piazza XIX Marzo

CISTERNA

Tutto pronto per la tradizio-
nale Processione del Venerdì San-
to e per la rappresentazione sce-
nografica della Passione di Cristo.
Ogni anno l’appuntamento ri-
chiama sempre più fedeli da Ci-
sterna e dai comuni vicini. Dopo
un’attenta analisi dei brani evan-
gelici e del percorso liturgico del-
la via Crucis, gli organizzatori
hanno individuato i momenti sa-
lienti di tutto il Triduo Pasquale: a
partire dall’Ultima Cena fino alla
deposizione di Gesù dalla Croce.
Coinvolgendo oltre 600 persone,
fra giovani e adulti, si terranno
undici quadri recitati dispostiper
le vie della città, lungo il percorso
della processione del Venerdì
Santo. La preparazione delle sce-
nografie, delle coreografie e dello
spettacolovero eproprio richiede
l’impegno dei 400 partecipanti
per circa cinque mesi precedenti

all’evento. Alcune delle scene sa-
ranno corredate da coreografie
danzate e recitate. I personaggi
indosseranno le vesti adeguate al-
l’ambientazione storica e in alcu-
ni quadri saranno impiegati ani-
mali come cavalli, asini, un greg-
ge di pecore, e prevedono l’impie -

godieffetti audio-luci.Lamanife-
stazione organizzata dalla Totum
Tuus, con la partecipazione della
Pro Loco, la collaborazione di va-
rie associazioni e il patrocinio del
Comune di Cisterna, avrà inizio
alle ore 20,30 in piazza XIX Marzo
e procederà su corso della Repub-
blica per proseguire lungo via
Quattro Giornate di Napoli, piaz-
za Caduti in Guerra, via Leonardo
da Vinci, Piazza Michelangelo, via
Po, Via Tevere, largo del Bersa-
gliere, via Primo Maggio, via D’A-
rezzo, piazza Mascagni, via Verdi,
corso della Repubblica per torna-
re infine in piazza XIX Marzo do-
ve verrà impartita la benedizione
finale. Considerata la notevole af-
fluenza di persone e per garantire
una sicura partecipazione all’e-
vento, è stato disposto un adegua-
to servizio di controllo e vigilanza
della viabilità con sospensione
temporanea della circolazione
veicolarenelle vie interessatedal-
la sfilata della Processione. l

La manifestazione
è organizzata

dall’as s ociazione
Totum Tuus insieme

alla Pro Loco

Papa Francesco arriverà nel carcere di Velletri alle 16.30 di oggi

La locandina
della Passione
di Cristo
a Cisterna

Politica L’attuale consigliere comunale di maggioranza in città in lista con gli Azzurri: se la dovrà vedere con molti competitor

Europee, Salvatore Ladaga candidato con Forza Italia
VELLETRI

Da consigliere comunale di
maggioranza a parlamentare eu-
ropeo.

È questo il “grande salto” che il
26 maggio prossimo tenterà di
fare Salvatore Ladaga, noto poli-
tico veliterno che sarà candidato
all’interno della lista di Forza Ita-
lia presentata nelle scorse ore al
fine di partecipare alla contesa
per il rinnovo dell’Europarla-
mento nella Circoscrizione del-
l’Italia Centrale.

Insieme a lui - e con capolista

l’attuale presidente del Parla-
mento europeo, Antonio Tajani -
ci sono il sindaco di Fondi Salva-
tore De Meo, l’altra eurodeputata
uscente Alessandra Mussolini,
Raffaella Buonsangue, Giovanni
Paolo Bernini, Maria DiMasi,
Alessandra Feduzi, Jacopo Maria

Ferri, Rita Pieri, Mario Razzanel-
li, Simone Rebichini, Anna Maria
Costanza Rozzi, Olimpia Tarzia
(ex consigliere regionale del La-
zio, ndr) e Arianna Verucci.

Ladaga, attualmente, fa parte
di una coalizione mista centrosi-
nistra-centrodestra - guidata dal
Pd - che governa Velletri: la scelta
sua e del candidato sindaco Ales-
sandro Priori di appoggiare l’at-
tuale primo cittadino Orlando
Pocci è nata nelle ore precedenti
al ballottaggio della scorsa esta-
te. Ancora oggi, sia Ladaga che
Priori (assessore), fanno parte in-
tegrante del governo civico. l F. M .

Il veliterno
fa parte della lista

present at a
per la Circoscrizione

dell’Italia Centrale

Il candidato
alle Europee
S a l va to re
L adaga,
oggi consigliere
c o mu n a l e
di Velletri

Carcere in festa
Oggi arriva il Papa
Giovedì Santo Francesco sarà accolto nel piazzale del penitenziario
Poi spazio alla Santa Messa e alla lavanda dei piedi per 12 detenuti

VELLETRI
FRANCESCO MARZOLI

A Velletri è il giorno di Papa
Francesco. Questo pomeriggio,
infatti, il Sommo Pontefice rag-
giungerà il carcere di Contrada
Lazzaria per celebrare la Santa
Messa “In Coena Domini” e rievo-
care il gesto che fece Gesù con gli
Apostoli prima dell’UltimaCena a
Gerusalemme, ossia la Lavanda
dei Piedi, cui prenderanno parte
dodici detenuti ristretti nel peni-
tenziario veliterno. L’attesa, al-
l’interno dell’istituto di pena, è
grande: ad accogliere Papa Fran-
cesco, alle 16.30, ci penseranno la
direttrice del penitenziario, Maria
Donata Iannantuono; la sua vice
Pia Palmeri; il comandante della
polizia penitenziaria, Maria Luisa
Abbossida; il cappellano dell’isti -
tuto di pena, don Franco Diaman-
te. Bergoglio - che da quando è sa-
lito al soglio pontificio ha spesso
celebrato la Messa del Giovedì
Santo in un carcere - saluterà le
rappresentanze del personale ci-
vile, della Polpen e dei detenuti -
insieme ad alcuni loro parenti au-
torizzati a entrare nel penitenzia-
rio - e poi si preparerà per la cele-
brazione eucaristica all’interno
della Cappella del carcere. Alle 17
inizierà la Santa Messa, che sarà
officiata nel teatro del penitenzia-
rio: dopo l’omelia,Francesco lave-
rà i piedi ai dodici detenuti e, al
termine della funzione, avrà luogo
uno scambio di doni, che farà da
preludio all’uscita di Bergoglio dal
carcere, in programma alle 19. Co-
me sottolineato già nelle scorse
settimane, si tratta di un evento
storico: mai prima di oggi, infatti,
un Papa aveva varcato i cancelli

del carcere di Lazzaria. Proprio
per questo, le misure di sicurezza
adottate sono massime: già nei
giorni scorsi non sono mancati
controlli ad ampio raggio e oggi al-
cune strade limitrofe al carcere -
fra cui la Provinciale Cister-
na-Campoleone, nel tratto com-
preso fra la Nettunense e i Cinque
Archi - saranno chiuse per il tem-
po necessario al transito dell’auto
del Papa e della colonna di mezzi
che lo accompagnerà. Ancora top
secret il percorso che Francesco
seguirà dalla Casa Santa Marta
per raggiungere il carcere: due le
ipotesi trapelate ieri. La prima ve-

de un viaggio sulla Pontina per poi
uscire a Campoverde e imboccare
la Provinciale dei Cinque Archi a
sud; la seconda ipotizza l’itinera -
rio dell’Appia, con innesto sulla
via dei Cinque Archi da nord.

Non sono mancate, infine, le pa-
roledelvescovo diVelletri,monsi-
gnor Vincenzo Apicella: «Sono
stato lunedì mattina dai detenuti,
per confessarli - ha detto al Sir -: c’è
grande fermento e grande attesa,
stanno lavorando. C’è un lavoro
materiale e uno spirituale: stanno
risistemando gli ambienti e allo
stesso tempo si mettono in fila per
il Sacramento della Penitenza». l

Si prevedono
chiusure temporanee

delle strade
nei pressi del carcere

Cisterna l Ve l l et r i
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Brillamento dell’o rd i g n o
La macchina operativa
Il fatto La Giunta comunale ha dato mandato ai vari settori
comunali di avviare le procedure previste dal piano di evacuazione

FORMIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

La macchina operativa per
predisporre tutte le attività ne-
cessarie ed utili alle operazioni
propedeutiche al despoletta-
mento e al brillamento dell’ordi-
gno bellico, rinvenuto in località
Rio Fresco nel Comune di For-
mia, è formalmente partita. La
Giunta comunale in sei pagine
ha deliberato nel dettaglio la
procedura. La giunta ha dato
mandato al Settore Polizia Loca-
le e al Settore V “Area Tecnica”,
nei limiti di competenza, di pre-
disporre tutte le attività necessa-
rie ed utili alle operazioni prope-
deutiche che precedono negli
orari, modi e forme che saranno
dettagliati nel predisponendo
Piano operativo di evacuazione.
Come è risaputo il giorno “x” è
stato fissato per domenica 5
maggio. Dalle 7 fino alle 17 circa
salvo imprevisti. Trattandosi di
un ordigno di 500 libbre, di ori-
gine inglese, l’attività che gli ar-
ticifieri del XXI Genio Guastato-
ri di Caserta che saranno impe-
gnati nelle operazioni sono com-
plesse e richiedono una capilla-
re, rigorosa attività di pianifica-
zione sia nella fase di despoletta-
mento in loco sia di quella di tra-
sporto presso la cava che verrà
individuata previa verifica di
idoneità della stessa e in osse-
quio al criterio della prossimità
territoriale. Nell’ultima riunio-
ne che svolta in prefettura a La-

tina, era stata individuata la ca-
va di Cardi ad Iti, quale sito dove
far brillare la bomba, ma quanto
pare - sulla base delle perizie e
del Pai che classifica la zona al al-
to pericolo frana - potrebbe esse-
re individuato un altro posto. Il
sindaco di Itri, Antonio Fargior-
gio, ha infatti chiesto al Prefetto
Maria Rosaria Trino, un incon-
tro per ridiscutere la questione.
Intanto da parte del Comune di
Formia di lavora alacremente af-
finché tutto vada per il meglio.
Una grossa operazione che ri-
chiederà un impegno di spesa
non indifferente ma che al mo-
mento non è quantificabile, e

con la delibera infatti di dà man-
dato al settore di competenza di
provvedere al pagamento delle
spese. L’attività richiede la com-
pleta evacuazione delle abitazio-
ni che ricadono nel raggio di im-
patto di 1.800 metri dal luogo del
ritrovamento dell’ordigno; l’aria
interessata è densamente popo-
lata (circa 16mila residenti) ed
ospita numerose attività produt-
tive, c’è l’ospedale Dono Svizze-
ro, le Caserme del Commissario
di Polizia, dei Carabinieri e della
Guardia di Finanza nonché il
Molo Azzurra oltre ad essere at-
traversata dalla linea ferrovia-
ria; tra le attività produttive pre-
senti sono ricomprese diversi di-
stributori di benzina, ovvero at-
tività ad alto rischio di esplosio-
ne, oltre ad essere presenti linee
di metanodotto, cabine Enel e
cavi Telecom. Quel giorno infatti
sarà interrotto ogni tipo alimen-
tazione, la zona sarà completa-
mente isolata.l

L’area di evacuazione

Resta il dubbio
sul sito dove sarà fatta

esplodere la bomba
La cava di Cardi

non pare idonea

Giudiziaria L’autorità portuale aveva negato il rinnovo celle concessioni

Cantieri del Golfo
Il Tar accoglie il ricorso
GAETA

Il Tribunale amministrati-
vo del Lazio ha accolto il ricor-
so proposto dalla curatela del
fallimento della Società Can-
tieri Navali del Golfo S.r.l. ed
ha annullato i provvedimenti
con cui l’Autorità portuale ave-
va respinto all’azienda il rinno-
vo della licenza di concessione
delle aree demaniale, in locali-
tà Conca e Calegna, intimando
anche lo sgombero.

L’impresa è stata dichiarata
fallita con sentenza del Tribu-

nale di Roma nel dicembre del
2013. Nel ricorso, la curatela ha
esposto una serie di motivi per
cui il ricorso andava accolto,
tra questi il fatto che la società
ricorrente, nel corso del proce-
dimento, si era impegnata a
versare i canoni scaduti, riba-
dendo e assicurando che le
somme, previa autorizzazione
del Giudice, sarebbero state
saldate in, avendo il Tribunale
di Roma, rilasciato apposita
autorizzazione nel 2016.

La curatela inoltre aveva de-
nunciato la violazione della
legge fallimentare nella parte

in cui l’Autorità intima il paga-
mento degli arretrati entro
trenta giorni, adempimento
che sarebbe impossibile per
una procedura fallimentare, i
cui tempi è risaputo sono ben
più lunghi.

Per i giudici amministrativi
l’impugnazione deve essere di-

chiarata parzialmente impro-
cedibile per sopravvenuta ca-
renza di interesse, in quanto
nel frattempo la concessione
per quanto riguarda Conca è
stata rinnovata. Per cui il colle-
gio ha accolto parzialmente il
ricorso presentato dalla cura-
tela.l

Il Tar di Latina

La società
r i c o r re nte

si trova
sotto la guida

di un curatore
in quanto è

st at a
dichiarat a

fallit a
nel 2013

Nel frattempo
la curatela ha
pagato parte

dei canoni
dovuti per cui

i giudici
hanno

a c c o l to
p a r z i a l m e nte

il ricorso

L’ATTIVITÀ

L’attivit à
richiede la
complet a
eva c u a z i o n e
delle
abitazioni che
ricadono nel
raggio di
impatto di
1.800 metri dal
luogo del
r i t rova m e nt o
dell’o rd i g n o ;
s a ra n n o
evacuate circa
16mila
residenti. Nel
ra g g i o
ricadono varie
attivit à
produttive, ed
inoltre c’è
l’ospedale, le
Caserme del
C ommis sario
di Polizia, dei
Carabinieri e
della Guardia
di Finanza
nonché il Molo
Azzurro oltre
ad essere
attraversat a
dalla linea
fe r rov i a r i a

o

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

Paola Villa
Sindaco di Formia

Il giorno “x” è stato
fissato per domenica 5
maggio con inizio delle

operazioni a partire
dalle 7 fino alle 17
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Il pastificio Paone
di Formia, situato a
Pe n i t ro

Il Cosind vuole il pastificio Paone
La decisione Il consiglio di amministrazione dell’ente consortile per lo sviluppo industriale ha approvato la delibera
Avviata l’attivazione della procedura per la riacquisizione dell’area e dello stabilimento che si trova a Penitro

ECONOMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Il consiglio di amministrazio-
ne del Consorzio per lo sviluppo
industriale del sud pontino ha ap-
provato la delibera con la quale si
dà l’avvio all’attivazionedella pro-
cedura per la riacquisizione dell’a-
rea e dello stabilimento del pasti-
ficio Paone di Formia, situato a Pe-

nitro. L’ente, infatti, può esercita-
re il diritto di prelazione sugli im-
mobili di Penitro, che - ricordiamo
- sono stati aggiudicati all’asta (al
quinto tentativo) per un importo
di due milioni e 32mila euro ad
un’azienda della provincia di Sa-
lerno: L’offerta è stata presentata
dalla società “Corex” con sede a
Battipaglia (sempre operante nel
settore alimentare, nel commer-
cio all’ingrosso). Il Cosind, dopo

aver fatto le proprie valutazioni,
ora ha deciso di procedere con
l’acquisizione dello storico pasti-
ficio ed ha inviato la delibera al li-
quidatore giudiziale, Maurizio
Taglione. Ora quest’ultimo po-
trebbe presentare delle osserva-
zioni su quanto deliberato dall’en -
te consortile o anche impugnare la
delibera davanti al Tar.La norma-
tiva, comunque, prevede che i con-
sorzi industriali hanno diritto di

prelazione, ma devono corrispon-
dere al cessionario il prezzo di ac-
quisto delle aree. Il valore degli
immobili deve essere determinato
da un perito nominato dal Tribu-
nalediCassino, decurtatodeicon-
tributi pubblici ricevuti dal ces-
sionario per la realizzazione dello
stabilimento. Dove prenderà i sol-
di il Consorzio industriale? L’ipo -
tesi è che tramite la Cassa depositi
e prestiti si possa procedere con

un mutuo. Due gli obiettivi della
decisione del consiglio di ammini-
strazione del Cosind. Innanzitut-
to la volontà di voler salvaguarda-
re l’azienda più antica della pro-
vincia di Latina, ben 140 anni di at-
tività, e poi la volontà di preserva-
re un intero settore, quello agroa-
limentare. Una scelta che sicura-
mente vedrà soddisfatti i vertici
del pastificio. All’indomani della
vendita all’asta, queste le parole
del socio Erasmo Paone sul diritto
di prelazione del Cosind: «Un’o-
perazione con una grande garan-
zia: l’immobile sarebbe del Con-
sorzio, quindi, di tutti i cittadini
formiani. Inoltre prendendo un
affitto in linea con le tabelle Omi
previste dall’Agenzia delle Entra-
te, permetterebbero al pastificio
Paone di avere un minor costo,
una maggiore serenità e di poter
garantire i creditori».l

Il tribunale di
Latina

Esercitato il diritto
di prelazione

sugli immobili aggiudicati
all’asta per un importo

di 2milioni e 32mila euro

Assistenza domiciliare, ancora scontro

LA POLEMICA

Sui dati per l’assistenza do-
miciliare in risposta all’a s s e s-
sore ai Servizi Sociali del Comu-
ne di Formia, Giovanni D’A n-
giò, si registra un nuovo inter-
vento dell’ex consigliere comu-
nale Gennaro Ciaramella.
«Parliamo di un fatto penaliz-
zante per Formia e che i rappre-
sentanti degli altri Comuni

hanno votato di buon grado.
Come l’amico Francesco Carta,
a cui fa riferimento D’Angiò, il
quale dimentica che in Confe-
renza dei Sindaci, Francesco,
rappresenta il Comune di Ven-
totene (in quanto Assessore
dello stesso) e non Formia. Sia
chiaro: nessuno è contro una vi-
sione comprensoriale e solidale
nei comuni del Golfo. Questa
deve e può avvenire, a patto pe-
rò che i servizi vengano erogati
e gestiti allo stesso modo in tut-
ti i Comuni. Nel caso specifico,
non sono contrario ad un’e r o-
gazione dei servizi in base al
fabbisogno reale; è necessario,

però, che criteri e parametri
siano uguali in ogni Comune.
Solo così sarà possibile capire il
“reale fabbisogno” delle nostre
comunità e organizzare i servi-
zi». Ed ancora: «Come ha ripor-
tato il D’Angiò, Formia dispor-
rà di 617 ore invece che di 786
previste da capitolato. È un fat-
to, non un’opinione, come è un
fatto che D’Angiò ha votato a fa-
vore dei nuovi criteri che, in fu-
turo, saranno ancora più pena-
lizzanti per Formia». Infine
l’appello al Sindaco Villa «af-
finché la città di Formia venga
degnamente rappresentata
nelle prossime Conferenze dei
Sindaci. Le battaglie si vincono
e si perdono, a volte è anche ine-
vitabile cedere qualcosa. Ma
prima di farlo, è importante
comprendere quello che si va a
fare e votare». l

L’inter vento
dell’ex consigliere comunale
Gennaro Ciaramella

L’ex consigliere
c o mu n a l e
G e n n a ro
C i a ra m e l l a

Fo r m i a
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Pennacchi e la storia della città: lezione speciale

UN SUCCESSO

Antonio Pennacchi ripercor-
re la storia del territorio, ed è su-
bito pubblico, tanta gente sedu-
ta sotto il gazebo del Bar Friuli in
Corso della Repubblica ad ascol-
tare lo scrittore Premio Strega
leggere in anteprima parte del
suo saggio “Topografia antica e
Città moderna”. Con il suo stile
accattivante, Pennacchi ha cat-
turato l’attenzione di tutti, e de-
lineato le tracce di un viaggio dal

Max Gazzè “on the road”
Anzio Il concerto si terrà il 2 agosto nello scenario di Villa Adele
È l’unica data nel Lazio, organizza l’agenzia Ventidieci di Latina

VERSO L’ESTATE
DANIELA NOVELLI

“Summer Tour 2019 on The
Road”, Max Gazzè venerdì 2
agosto ad Anzio, sarà nel teatro
all'aperto di Villa Adele, unica
tappa prevista per la regione
Lazio. «Ho cambiato le corde ai
bassi e ho scelto quelli che por-
terò con me; ho chiamato Gior-
gio Baldi, Clemente Ferrari,
Max Dedo, Cristiano Micalizzi e
sono pronti per la partenza. La
nostra sarà un’estate ‘On The
Road”, in giro per tutta l’Italia.
Abbiamo già fissato le prime
tappe del viaggio, non vediamo
l’ora di partire. Attenzione. Qui
l’affare si fa grosso. Eh, credo
che ne vedremo delle belle....».
Con queste parole, Max Gazzè
ha annunciato il suo tour esti-
vo.

Il grande cantautore, bassi-
sta e attore italiano, tornerà al
suo primo amore: la musica li-
ve. Dopo il tour per i 20 anni de
“La Favola di Adamo ed Eva” e il
successo di “Alchemaya”, Gazzè

sarà protagonista ad Anzio di
un grande concerto, con tutto il
suo intero repertorio, dagli
esordi alle ultime hit.

In questo summer tour, in-
sieme a lui, ci saranno quindi i
suoi musicisti di sempre. Una
squadra affiatata e vincente:
Giorgio Baldi (chitarre), Cri-
stiano Micalizzi (batteria), Cle-
mente Ferrari (tastiere) e Max
Dedo e una particolarissima se-
zione fiati.

Max Gazzè, bassista d’e c c e-
zione, compositore di opere
“sintoniche” e colonne sonore,
sarà solo uno dei tanti big della
musica leggera che partecipe-
ranno alla rassegna “Anzio
Estate 2019”, ospitata nel teatro
all'aperto di Villa Adele. Il pro-
gramma sarà presto ufficializ-

zato dalla giunta De Angelis e il
calendario sarà fitto di appun-
tamenti culturali, dal teatro al-
la musica lirica. Insieme al tea-
tro di Villa Adele, che a breve sa-
rà oggetto di un innovativo re-
styling, anche i siti archeologi-
ci, il museo, le ville e soprattut-
to le piazze cittadine ospiteran-
no diversi eventi gratuiti di por-
tata nazionale.

Nell’attesa di conoscere i no-
mi e gli appuntamenti che ani-
meranno l’estate della città di
Anzio, c’è qualcun altro che
aspetta: sono i fans di Max Gaz-
zè, ansiosi di sapere tutte le da-
te del suo tour. Qualche antici-
pazione sui summer live, è già
stata affidata ai media.

Il 5 luglio l’artista sarà al Col-
lisioni Festival, dove per la pri-
ma volta dividerà il palco con
Carl Brave, mentre il prossimo
12 luglio è atteso a Perugia ospi-
te della rassegna Umbria Jazz:
un contesto straordinario che
Max ha deciso di condividere
con il grande Alex Britti e con il
batterista francese Manu Kat-
chè. l

Lo scrittore ieri al Bar Friuli
Lettura in anteprima
del suo ultimo saggio

La “l e z i o n e”
di A n to n i o
Pe n n a c ch i
ier i
al Bar Friuli
ha richiamato
p u bbl i c o
Lo scrittore
al microfono
per l’antepr ima
del suo saggio
“To p o n o m a s t i c a
antica e città
moder na”

passato al presente, dalle vie del-
la transumanza a Latina già Lit-
toria, già Cancello del Quadrato,
fino ai tempi odierni, descriven-
do scenari inconsueti, abitati da
preti, cowboys, indiani, geome-
tri e coloni. La fantasia e la verve
inconfondibile del “nostro”
scrittore si sono unite alla cono-
scenza di fatti (e “misfatti”) dei
nostri luoghi, con il risultato di
una vera e propria lezione cultu-
rale e sociale. Ai presenti, per se-
guire meglio il suo racconto,
Pennacchi ha consegnato in do-
no una riproduzione del Foglio
158 della Carta d’Italia con la
mappatura delle Lestre, alla
quale ha affiancato alcune tavo-
le relative al Prg di Frezzotti. l

Nella foto
Max Gazzè
d u ra n te
uno dei suoi
memorabili live

Tra pochi giorni
il live entrerà

nel circuito
nazionale

delle prevendite

“La storia d’It a(g)lia”
approda al Marconi
l U n’occasione per
raccontare la Storia d’It alia
tra qualche riflessione e
molte risate. Sabato 27 e
domenica 28 aprile al
Marconi di Roma, va in
scena “La storia d’It a(g)lia”
diretta da Marco Simeoli.

Spettacoli nella Capitale

Street food nel cuore di Velletri
La piazza diventa gourmet
lCibo on the road dal 25 al 28 aprile per il Velletri
Street Food . La manifestazione coinvolgerà
l’intera Piazza Cairoli, carovane di bontà con
selezionati chef dalle ore 12 alle ore 24
delizieranno il pubblico con ricette gourmet.
Street Band e giocolieri animeranno le giornate
dedicate al ricco percorso gastronomico.

Percorso gastronomico

Attività didattiche
e visita al Tempio di Giove
l Per le festività pasquali, CoopCulture
propone una serie di attività didattiche al
Tempio di Giove Anxur. Da oggi a sabato, alle
ore 17.30, sono previste visite speciali per
scoprire i diversi aspetti della Pasqua al
tempo dei Romani. Per l’occasione verranno
valorizzate e promosse anche le realtà
artigianali del territorio: l’“Easter pocket gift”
con moscato di Terracina e una delizia
dell’arte cioccolatiera locale. Al termine:
animaletti di gustosa cioccolata al latte per le
visite gioco.

Terracina / Verso la Pasqua

IL TOUR
L

«Ho chiamato Giorgio
Baldi, Clemente Ferrari,

Max Dedo, Cristiano
Micalizzi: sono pronti

per la partenza»
L

CULTURA & SPETTACOLI



49EDITORIALE
OGGI

G i ove d ì
18 aprile 2 01 9

LATINA
FIORENZA GNESSI

La Fattoria Prato di Coppola
di Latina ospiterà nel primo
weekend di maggio, la fiera flo-
rovivaistica “Verde in festa”,
giunta quest’anno alla terza edi-
zione. L’evento, organizzato dal
Centro Turistico Giovanile “La-
tina in itinere” con il patrocinio
morale della Regione, del Co-
mune e della Confartigianato
Imprese Latina, è stato presen-
tato ieri pomeriggio presso il lo-
cale “Le Bambole”, in via Cesare
Battisti.

Da tempo l’Associazione “La-
tina in itinere” è attiva nella pro-
mozione di kermesse volte a va-
lorizzare il territorio dell’Agro
pontino con particolare riguar-
do al patrimonio ambientale,
storico, archeologico e cultura-
le. “È una manifestazione per la
città e per le famiglia – ha spie-
gato Marco Checchinato, nel
suo ruolo di vicepresidente del
Centro Turistico Giovanile -;
una fiera che ha voglia di parlare
di verde, di rispetto per l’am-
biente e di cultura”.

“Quest’anno saranno presen-
ti 48 aziende provenienti da di-
verse regioni d’Italia e da diversi
settori, dal florivivaistico al ci-
nofilo, al culinario – ha conti-
nuato il vicepresidente -. Verrà a
trovarci anche Marisa Frachey
che darà dei suggerimenti su co-
me coltivare e riprodurre le
piante grasse. Ci sarà un’azien-
da siciliana di agrumi, oltre ad
aziende di Latina e rappresen-
tanti di enti culturali importan-
ti, tra questi il Fai”.

La performance “Roses of
south” della Misha Ballet
School, prevista alle ore 16.30 di
venerdì 3 maggio, inaugurerà
un weekend denso di profumi,
colori e curiosità, tra lezioni di-

mostrative, laboratori, spetta-
coli, dibattiti e presentazione di
libri, con attività culturali pen-
sate per tutti, dagli adulti ai
bambini.

“All'interno delle tre giornate
ci saranno attività interessanti
rivolte ai più piccoli, come quel-
la proposta da Praces Salar che
mostrerà le fasi della lavorazio-
ne della fibra d’alpaca, ci saran-
no le dimostrazioni di Agility
dog del Centro cinofilo Nascosa
di Latina e non mancheranno
dimostrazioni di cucina creativa
della visual food designer Maria
Nasso. Chi lo desidera può so-
stenere quest’iniziativa libera-
mente con le modalità che pre-
ferisce - ha concluso il vicepresi-
dente - . Mi sento in dovere infi-
ne, di ringraziare i titolari della
Fattoria Prato di Coppola,
Giampiero Castiglione e sua so-
rella, che da tre anni ormai ci
danno le ‘chiavi di casa’ e ospita-
no la Fiera. Non vi resta che ac-
correre numerosi per vivere un
fine settimana all’insegna della
natura più bella”. Sono interve-

L aboratori,
s eminari,
g i a rd i n i e r i
profes sionisti,
ma anche
a rc h i tett i
del paesaggio

Verde in festa: la fiera florovivaistica
III edizione Oltre 40 aziende presenti dal 3 al 5 maggio nella Fattoria Prato di Coppola

All’eve nto
il patrocinio
m o ra l e
di Regione,
C omune,
C onfar tigianato
Impres e

CULTURA & TEMPO LIBERO

Mo rr i co n e
Antholog y
Concer to
di Pasqua

OGGI A LATINA

Ci siamo. Questa sera al
Teatro Moderno si svolgerà la
prima edizione del Concerto
di Pasqua Città di Latina,
evento organizzato dall’asso -
ciazione culturale Minerva e
dedicato alla figura del Mae-
stro Ennio Morricone, nell’an -
no del NovantEnnio. Si tratta
di un concerto per pianoforte
e tromba, che vedrà salire sul
palco due professionisti ap-
passionati: i maestri Gabriele
Pezone e Andrea Tassini. Sa-
ranno loro a ripercorrere la
storia artistica del Maestro
Premio Oscar, interpretando
le suecolonne sonorepiù cele-
bri, melodie che richiamano
alla mente le immagini di film
indimenticabili come “Metti
una sera a cena” a “C’era una
volta in America” passando
per “Mission”,“Nuovo cinema
paradiso” e “Malena”. L’ap -
puntamento è per le ore 20.30,
Info: 0773/1751659.l

nuti alla presentazione anche il
segretario dell’associazione,
Angelo Tozzi, e Antonio Sora-
bella referente del sodalizio. Al
tavolo l’assessore alle attività
produttive del comune di Latina
Giulia Caprì, rappresentanti
della Confartigianato Imprese
Latina e il presidente Confcom-
mercio Lazio Sud, Italo Di Coc-
co.l

Latina tra architettura e vissuto
Incontro Al Museo della Terra Pontina il libro edito da Il Muro

OGGI LA PRESENTAZIONE
FRANCESCA PETRARCA

Parte dal progetto multifor-
me “Fare Spazio”, creato per va-
lorizzare la città di Latina e il ter-
ritorio circostante, il volume
“Fare Spazio. Latina dalla fonda-
zione alla contemporaneità” che
sarà presentato questo pomerig-
gio (ore 16.30) presso la Sala Con-
ferenze del Museo della Terra
Pontina (Piazza del Quadrato,
24) del capoluogo. Edito da “Il
Muro” e realizzato con il soste-
gno della Regione Lazio, il libro
si interroga e analizza il ruolo
dell’arte nello spazio urbano, ef-
fettua uno studio dell’aspetto
storico e culturale abbastanza
complesso di questa provincia, si
sofferma sull’apertura al con-
temporaneo e su come lo spazio
viene percepito dai cittadini. Si
tratta di una serie di testi, raccol-

ti in parte dai contributi emersi
dal precedente convegno e wor-
kshop, capitolo integrante del
progetto. Riappropriazione, au-
to-organizzazione, identità e
progettualità sono le parole d’or-
dine che hanno guidato la stesu-
ra del volume, corredato da una
collezione di immagini, per rac-
contare in modo del tutto nuovo
Latina e la sua provincia, in un
percorso estetico, urbanistico,
sociologico e storiografico che dà
un significato all’arte e ne rico-
nosce l’importanza ai fini della
rigenerazione urbana, per creare
appartenenza e rintracciare le
identità collettive che insieme
possono vestire la città con un
volto contemporaneo. Oltre ai
testi dei curatori Jamila Campa-
gna, Marianna Fazzi, Gaia Pa-
lombo, Massimo Palumbo e Ste-
fania Crobe, il libro raccoglie i
contributi di Massimo Rosolini,
Luciano De Bonis, Enrica Di

Giorgi, Francesco Rosetti, Giada
Merella, Luisa Guarino, Marian-
na Frattarelli, Marco Omizzolo,
Renato Chiocca, Patrizia Santan-
geli, Marco Valle, Michele Porsia
e Lorenzo Romito (del collettivo
di artisti Stalker Osservatorio
Mobile). Inoltre, contiene i pro-
getti fotografici di Marco Valle,
Valeria Martella, Gaia Palombo,
Jamila Campagna, Marco Passa-
ro, mentre il progetto grafico è di
Francesco Fazzi. Il volume “Fare
Spazio. Latina dalla fondazione
alla contemporaneità” è ideato e
curato dai direttori scientifici
Stefania Crobe, del Siti Labora-
torio di immaginazione urbana e
umana; da Marianna Fazzi di Se-
minaria Sogninterra e da Massi-
mo Palumbo di Maack Kalenar-
te. L’evento è realizzato in colla-
borazione e con il patrocinio del-
l’Ordine degli Architetti e Pae-
saggisti della Provincia di Lati-
na. La partecipazione attribuisce

crediti formativi agli architetti
iscritti all’Ordine. Intervengono:
l’architetto Massimo Rosolini,
Presidente dell’Ordine degli Ar-
chitetti della Provincia di Latina;
la dottoressa Manuela France-
sconi, direttrice del Museo della
Terra Pontina, oltre ai curatori
del libro. Le copie di “Fare Spa-
zio. Latina dalla fondazione alla
contemporaneità” saranno di-
stribuite gratuitamente al termi-
ne della presentazione, e saran-
no in seguito divulgate nelle
scuole, nelle università, nei cen-
tri di ricerca e nelle biblioteche.l

“Fare spazio”
si sofferma
sul territorio
Il ruolo
dell’ar te
nei luoghi
pubblici

“Fare spazio”:
un libro
i n d a ga
il rapporto
tra arte,
a rc h i te tt u ra
e spazi urbani

In alto il logo
della fiera
Nella foto
in basso
un momento
della
c o n fe re n z a
s ta m p a
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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
Concerto di Pasqua Città di Latina
Un concerto alla sua prima edizione
ma che intende diventare un appunta-
mento fisso della Pasqua Pontina: “En -
nio Morricone's Anthology”, organiz-
zato dall'associazione Minerva al Tea-
tro Moderno (Via Sisto V). Un omaggio
al Maestro Morricone in occasione del
suo 90ennio che vedrà protagonisti
due virtuosi pontini: il Maestro Gabriele
Pezone al pianoforte e Andrea Tassini
alla tromba. Due artisti diplomati al con-
servatorio Ottorino Respighi che han-
no svolto lunga carriera concertistica,
da solisti e in orchestra, in Italia e in di-
versi paesi esteri. I biglietti sono dispo-
nibili presso la sede dell’Ass ociazione
Minerva (Via Farini, 2), per informazioni:
ass ominerva2017@ gmail.com;
07 731751659
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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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
Desperados Live Tornano a grande ri-
chiesta i Desperados sul palco del Ma-
nicomio Food (Strada F. Agello) per
una serata in compagnia della musica
degli Eagles, gruppo mitico della West
Coast .
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
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
SEZZE
Crucifige Atto finale della Settimana
Santa. Attraverso un percorso proces-
sionale, partendo da Largo Bruno
Buozzi per giungere in Piazza De Magi-
stris, all’auditorium si svolgerà l’epilogo
finale del Dramma Sacro. Voci Recitan-
ti: Vittorio Faustinella, Milena Gori, Mi-
no Sferra. Accompagnamento musi-
cale: Carlo Marchionne, Antonio di Rai-
mo, Coro Incantu (ore 23)

SA BATO
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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 la propria narrazione. Uno
spazio di condivisione e di confronto
costruttivo in un contesto di non giudi-
zio. In ogni incontro si affronterà una te-
matica che permetterà alla persona di
ripercorrere la sua storia e condivider-
la. 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 (situata press o Lar-
go San Pasquale), si tengono gli ap-
puntamenti che accompagnano alla
scoperta delle fantastiche avventure
del maghetto più amato del mondo:
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
FO N D I
Passione di Cristo La parrocchia di
San Pietro Apostolo, il parroco Don
Gianni e gli abitanti della contrada San
Raffaele, in ricorrenza della Santa Pa-
squa, presentano la Sacra Rappresen-
tazione teatrale della Passione e Morte
di Gesù Cristo. Lo spettacolo è inter-
pretato dagli adulti e bambini della con-
trada con la regia di Giovanni Pannoz-
zo. La Sacra rappresentazione della
Passione di Cristo si svolgerà sul Sa-
grato del Santuario Maria Salute degli
Infermi alle ore 20.30. L’iniziativa ha co-
me obiettivo principale quello di pro-
muovere l’aggregazione e la socializ-
zazione, far rivivere all’intera comunità
le forti emozioni del Tempo Pasquale.
Lo spettacolo si sviluppa con un susse-
guirsi di intense scene

L’a rc h i te tto
Ro s o l i n i

Il regista
G i ova n n i
Pa n n o z zo

Prove di autobiografia
Editoria Questa sera all’A r ge n t i n a
il libro dedicato a Luca Ronconi

Luce su un grande intellettuale

FUORI PORTA

“Luca Ronconi. Prove di au-
tobiografia” è il titolo dell’opera
editada Feltrinelli, che saràpre-
sentata questa sera (ore 20) al
Teatro Argentina di Roma. È un
libro importante, da ‘ascoltare’
con attenzione, perché è la voce
del regista che torna a parlare.
Apprendiamo infatti dalle note
dell’evento che – raggiunti i ses-
sant’anni –Ronconidecide di ri-
percorrere la propria esistenza,
“non inseguendogli aneddotio i

capricci della memoria, ma cer-
cando di arrivare alla scoperta
del senso della vita e del teatro”.
La serata sarà aperta dai saluti
del direttore del Teatro di Roma
Giorgio Barberio Corsetti, se-
guiranno gli interventi di Gio-
vanni Agosti, Roberta Carlotto,
Maria Grazia Gregori, Massimo
Popolizio, Emanuele Trevi. Il
volume è stato trascritto dalla
critica teatrale e giornalista Ma-
ria Grazia Gregori sulla base del-
le conversazioni avute con il re-
gista, e successivamente ripreso
e curato da Giovanni Agosti.l
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