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La Festa per il 167° della PS Il bilancio di un anno di attività: i reati sono in calo, ma resta la piaga degli stupefacenti e della cocaina

La polizia «rilancia» il Mof
Il Questore Amato: «Abbiamo voluto essere presenti in questo luogo simbolo che è stato crocevia di interessi criminali»

La polizia ha celebrato ieri il
167esimo anniversario della sua
istituzione e, in provincia di La-
tina, ha deciso di farlo al Mof, il
mercato ortofrutticolo di Fondi.
Una scelta simbolica, perché, co-
me ha ricordato il Questore Ro-
saria Amato, si tratta di «un luo-
go a lungo crocevia di interessi
criminali». E la scelta di ieri è
stata dettata dalla volontà di
«dimostrare che oggi questo è
un presidio di sviluppo e un pun-
to di forza per l’intera provincia
pontina». L’anniversario di ieri
ha rappresentato anche l’occa-
sione per fare il punto sul lavoro
svolto dalle forze dell’ordine sul
territorio. I reati sono in calo, ma
lo spaccio continua a essere una
piaga. Specie quello della cocai-
na.
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Onorificenze,
la consegna
l Nel corso della cerimonia ha
avuto luogo la consegna delle
ricompense e delle
onorificenze al personale che
si è particolarmente distinto
per le proprie doti
professionali e per lo spirito di
sacrificio, portando a termine
importanti attività operative di
polizia giudiziaria e soccorso
p u b b l i c o.

Premiati gli agenti che si sono distinti per il lavoro svolto

«Siamo qui
per farvi sentire
la nostra presenza»
Il Questore Un segnale importante per il rilancio
di un luogo che è stato crocevia di interessi criminali

L
a scelta della location per
la Festa della Polizia vale
da sola come certificazio-
ne della riuscita dell’e-

vento. «Mi spiace di non poter es-
sere stata ioadavere questa felice
intuizione, e ringrazio il collega
Carmine Belfiore per avermi la-
sciato questa preziosa opportuni-
tà», ha spiegato il nuovo Questo-
re di Latina Rosaria Amato, inca-
ricata nel capoluogo pontino sol-
tanto da alcuni giorni. «Siamo
qui nel Mercato Ortofrutticolo di
Fondi, un luogo a lungo crocevia
di interessi criminali, per dimo-
strare che oggi questo è un presi-
dio di sviluppo e un punto di forza
per l’intera provincia pontina».

Asciutta, diretta, efficace, Ro-
saria Amato ha preferito tenersi
a debita distanza dall’autorefe-
renzialità dei numeri che testi-
moniano della presenza costante
della polizia sul territorio, e ha
scelto la strada meno agevole del-
la concretezza: «Provo un disa-
gio personale ogni volta che la co-
munità in cui lavoriamo non si
sente sicura - ha detto - Quando ci
sentiamo insicuri si diffonde la
paura, e di fronte alla paura sva-
nisce anche la cultura della co-
munità. In questa provincia si è
fattomolto,ma molto restaanco-
ra da fare, dobbiamo rifuggire
dalle opacità e lavorare sodo nel
segno della rigidità, dell’intran-
sigenza e dell’accoglienza. Far ri-
spettare la legge è soltanto lapar-
te più scontata del nostro lavo-
ro».

Quello che la polizia insieme
alle altre forze dell’ordine può e
deve fare, è restituire ogni giorno
ai cittadini il senso di fiducia ver-
so le istituzioni, ha concluso il
Questore.

L’orchestra formata dagli al-
lievi del Liceo Musicale Manzoni
di Latina, diretta dal professor
Giuseppe Fedrizzi, ha regalato
momenti di piacevolissima leg-
gerezza al protocollo della Festa,
facendo sentire la forza del lega-
me che i ragazzi sanno imbastire
non soltanto all’interno della so-
cietà civile,ma anche traquestae
le istituzioni.

Poche battute, ma piene di si-
gnificato, per il sindaco della cit-
tà ospite, Salvatore De Meo, che
ha ringraziato la Questura per
aver scelto il Mof per la festa del
167esimo anniversario della Poli-
zia: «Gli operatori di questa
struttura e l’intera città di Fondi
sono orgogliosi che la Polizia si
trovi oggi in questo luogo simbo-
lo della città, perché laddove c’è
controllo aumenta la fiducia, ed è
ispirandosi a questo principio
che chiedono di poter avere un
presidio della Polizia di Stato al-
l’interno della struttura».l

Il Questore
ha premiato tre

cittadini che hanno
contribuito a catturare

uno scippatore

L’appello
del sindaco
per il presidio
l Nel corso del
suo intervento,
il sindaco di
Fo n d i ,
Salvatore De
Meo, ha
s ottolineato
come gli
operatori del
Mof e la città di
Fondi siano
stati orgogliosi
della scelta del
merc ato
o r tof r u tt i c o l o
per celebrare
la ricorrenza.
Ha quindi
ribadito la
necessità di
creare un
presidio di
Po l i z i a
all’interno del
M of.

FFesestta della Pa della Poliziaolizia



3EDITORIALE
OGGI

G i ove d ì
11 aprile 2 01 9

I dati Meno reati: percentuale in calo di 10 punti. Aumentano gli arresti e le denunce

La piaga della cocaina
Sono oltre 46 i chili di questo stupefacente sequestrati in provincia nell’ultimo anno

E
sserci sempre. Per la
Polizia di Stato non è
solo uno slogan, ma
un impegno quoti-

diano nella prevenzione dei
reati, nel contrasto alla crimi-
nalità e nel soccorso pubbli-
co. Nell’essere, insomma, al
fianco dei cittadini. I numeri,
riportati nel bilancio presen-
tato ieri in occasione del
167esimo anniversario della
Polizia, dimostrano la con-
cretezza dell’operato della
Questura di Latina. A partire
dalle 81.563 chiamate arriva-
te al 113 in un anno.

In generale, per quanto ri-
guarda i reati, si registra in tut-
ta la provincia una sostanziale
diminuzione. In cifre, parlia-
mo del dieci per cento in meno
sul territorio provinciale e del
sei per cento in meno per
quanto riguarda la sola città di
Latina. Considerevole – a con-
fronto sono i periodi da marzo
2017 a marzo 2018 e da marzo
2018 a marzo 2019 - la riduzio-
ne di furti: da 9.594 a 8.144. In
calo pure le rapine, che passa-
no da 210 a 144, gli omicidi vo-
lontari (da cinque a uno). In
controtendenza sono invece i
delitti informatici (da 60 a 92);
lo sfruttamento della prostitu-
zione e della pornografia mi-
norile (da otto a 14), ma anche
le truffe e le frodi informatiche
(da 1.396 a 1.700).

Questa diminuzione dei rea-
ti è stata possibile grazie all’a t-
tività che viene quotidiana-
mente svolta sul territorio dal-
le forze dell’ordine, che nel cor-
so dell’ultimo anno ha portato
a 318 arresti e ben 1.511 denun-
ce.

Eloquenti sono pure i nume-
ri relativi alla droga, a dimo-
strazione dei grossi traffici
presenti in provincia. Soprat-
tutto per quanto riguarda la
cocaina. Da marzo 2018 a mar-

zo 2019, infatti, si contano ol-
tre 60 chilogrammi di stupefa-
cente sequestrati. Ed è proprio
la cocaina ad avere un ruolo da
protagonista: 46,730 chili a
fronte di 5,952 chili di marijua-
na e 7,635 chili di hashish in-
tercettati.

Da menzionare anche l’a t t i-

vità di polizia giudiziaria in cui
spicca l’operazione Alba Ponti-
na. Per la prima volta, nel terri-
torio pontino, è stata ricono-
sciuta l’esistenza di un’a s s o c i a-
zione mafiosa autoctona non
legata a gruppi criminali sici-
liani, calabresi o campani.

Federico Domenichelli

S ono
in aumento

i reati
l e g at i

all’u t i l i z zo
delle

te c n o l o g i e

S ono
81 . 5 6 3

le chiamate
a r r i vate

al centralino
del 113

in un anno

Alcune immagini della consegna di onorificenze
e premi agli agenti della Questura di Latina
e in alto un’immagine dell’orchestra del liceo Manzoni,
che si è esibita durante la cerimonia FOTOSERVIZIO DI PAOLA LIBRALATO

In questa provincia
si è fatto molto, ma molto

resta ancora da fare
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LA NOVITÀ

«L’apertura delle Dimore
storiche è un’iniziativa impor-
tantissima per il Lazio. La Re-
gione ha infatti la volontà di ri-
costruire un modello di svilup-
po del territorio che faccia della
bellezza e anche del buon cibo e
del buon vino uno dei pilastri di
benessere, crescita e lavoro». A
dichiararlo il presidente della
Regione Lazio, Nicola Zingaret-
ti che nei giorni scorsi ha parte-
cipato all’ evento ‘Apertura
straordinaria di Dimore Stori-
che con spettacoli e percorsi
enogastronomici 25-28 aprile
2019’, alla presenza dell’assesso-
re regionale al Turismo e Pari
Opportunità, Lorenza Bonac-
corsi. «Da alcuni anni stiamo
mettendo al centro delle politi-
che culturali della Regione an-
che il paesaggio, come valore del
patrimonio. Non esiste angolo
del pianeta, come il Lazio, con la
stessa concentrazione di beni,
non c'è solo Roma, ma anche
tutte le bellissime province che
fanno parte della regione.

Nella provincia di Frosinone
sarà possibile visitare 9 luoghi:
la Casa madre della congrega-
zione delle suore cistercensi del-
la carità che è stata la casa-for-
tezza dei papi di Anagni, co-
struita seguendo la partizione
della Domus Aurea e ancora og-
gi splendidamente affrescata e
sede di fatti storici memorabili,
tra cui l’incontro di pace tra Gre-
gorio IX e Federico II di Svevia e

Nella
p rov i n c i a
di Frosinone
sarà possibile
visit are
ben 9 luoghi
sto r i c i

Il palazzo
Visocchi
di Atina

l’oltraggio dello schiaffo a Boni-
facio VIII; la Casa Museo Ada e
Giuseppe Marchetti di Fumone
le cui origini risalgono all’XI se-
colo, usata come prigione di per-
sonaggi illustri per oltre 500 an-
ni (secondo alcune fonti qui Bo-
nifacio VIII fece segregare Cele-
stino V, il primo papa della sto-
ria a rinunciare al Soglio ponti-
ficio), poi divenuta dimora prin-
cipesca e oggi dedicata all’ar-
cheologo e senatore del regno
Giuseppe Marchetti e, ancora, la
Badia S. Maria di Anagni; la

Rocca Janula di Cassino; il Ca-
stello Succorte di Fontana Liri;
la Casa Lawrence di Picinisco e
il Convento San Francesco di
Roccasecca; il settecentesco Pa-
lazzo Visocchi di Atina con de-
corazioni e arredi neoclassici
tra cui un raro esemplare di car-
ta da parati prodotta a inizio Ot-
tocento con il sistema della
macchina continua dalle Cartie-
re Lefevre di Isola del Liri e la
Chiesa di Santa Maria della Li-
bera di Aquino che risale all’XI
secolo.l

L’iniziativa Zingaretti: «Costruiamo un modello di sviluppo basato sulla bellezza»

Dimore storiche nel Lazio
Apertura straordinaria

IL FATTO

Approvata dalla Giunta regio-
nale la proposta di legge per la tu-
tela dei minori più deboli che a
causa di un accertato pericolo per
la salute siano costretti a omette-

re o differire le vaccinazioni obbli-
gatorie. Con la proposta di legge la
Regione Lazio, in collaborazione
con le Asl, intende garantire in
modo omogeneo su tutto il terri-
torio regionale le attività dirette
alla prevenzione, al contenimen-
to e alla riduzione dei rischi per la
salute. L’Articolo 2 della proposta
di legge prevede che nelle scuole
dell’obbligo in presenza di classi
nelle quali vi siano più di due mi-
nori non vaccinati le Aziende Sa-

nitarie possano proporre misure
provvisorie che comporterebbero
la temporanea sospensione dal-
l’attività scolastica dei minori non
vaccinati in attesa della regolariz-
zazione. La Regione Lazio nelle
vaccinazioni in età pediatrica è
tra le prime inItalia, superando la
copertura del 95%. Il dato arriva
oltre il 98% per il vaccino contro il
polio, la difterite, il tetano,epatite
B e la pertosse e oltre il 97% per il
morbillo, la parotite e la rosolia.l

Vaccini: una proposta di legge per tutelare
l’accesso a scuola ai bambini immunodepressi
Approvato dalla Giunta
il documento per proteggere
i minori più deboli

U n’aula scolastica

4
l Sono
i giorni previsti
per l’eve nto,
che si terrà
tra il 25
e il 28 aprile

SA N I TÀ
Aids, istituito un centro
di coordinamento
l La Regione ha istituito la
Commissione Aids e il
gruppo di coordinamento.
La Commissione
comprende esperti di alto
profilo e esperienza in
ambito Hiv-Aids.
L’obiettivo: migliorare
l'offerta e l'acceso ai test e
alle cure.

DIRITTO ALLO STUDIO
Riapre la mensa
della Ezio Tarantelli
l È stata riaperta nei giorni
scorsi, dopo 12 anni di
chiusura, la mensa della
Residenza Universitaria
Ezio Tarantelli nel quartiere
di Casal Bertone, in via de
Dominicis 13 a Roma. Circa
100 posti in uno spazio
interno di quasi 300 metri
q u a d rat i .

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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A fare gli onori di casa
Moscardelli, presente il

quartier generale del Pd. Tra
il pubblico anche l’ex

segretario di Lbc Pietro Gava

L’e vento L’ex presidente del Consiglio le canta al Governo gialloverde

Renzi show contro Salvini:
l’Italia deve essere salvata
POLITICA
MARIANNA VICINANZA

Le cose,Matteo Renzi, le mette
in chiaro subito: «Ho scritto un li-
bro e non mi candido, in questi ul-
timi anni mi sono candidato a
qualsiasi cosa, insistere con le ur-
ne sarebbe stato stalking». Così
l’ex presidente del Consiglio
strappa la prima risata agli oltre
350 cittadini che gremiscono l’au -
la magna del liceo Grassi di Lati-
na.Poi èun crescendonel purosti-
le da mattatore a cui Renzi ha abi-
tuato le platee di tutta Italia. Il se-
natore del Pd, a Latina per la pre-
sentazione del suo libro «Un’altra
strada”, ha trovato il pubblico del-
le grandi occasioni, tutti gli stati
generali del Pd (c’è anche l’ex se-
gretario di Lbc Pietro Gava), ma
anche tantissimi cittadini. Il co-
pione è tutto declinato sulla con-
trapposizione della propria idea

di riformismo allapolitica degli av-
versari,ovvero quelgovernogiallo-
verde che rivendica l’incompeten -
za come un valore. «Penso sia arri-
vato il momento di portare avanti
una grande battaglia contro la cial-
tronaggine e l'inconcludenza di
questo Governo che ha preso in ma-
no un paese che stava andando be-
ne e lo ha portato alla recessione.
Economia vuol dire leggi della ca-
sa, l’economia del nostro paese ri-
guarda la nostra famiglia, non è
unacosa astratta,maloro lastanno
martoriando» I concetti sono ful-
minei, snocciolati a raffica: «Il mi-
tico Di Maio ha detto che abbiamo
abolito la povertà, se lo dicevamo
noi ci rinchiudevano, non hanno ri-
conosciuto Conte all’inaugurazio -
ne del salone del mobile, il proble-
ma è che non viene riconosciuto
neanche alle riunioni importanti».
Oggi per Renzi gli altri «possono
dirmi tutto quello che vogliono, ac-
cusarmi di tante fake news, più lo
dicono più non abbiamo voglia di
mollare, non ho mai fatto la pole-
micainternanel Pd,mihannofatto
la guerra ma io sono stato al mio po-
sto». Per Renzi va tracciata un’altra
strada per riportare il tempo «della
politica contro il populismo, della
cultura contro l'ignoranza, del la-
voro contro l'assistenzialismo, del-
la verità contro le fake news, del-
l'Europa contro il nazionalismo.
Questa battaglia la facciamo cer-
cando di sconfiggere la paura, noi
sentiamo oggi che l’Italia sia il go-
verno delle idee diSalvini, maquali
sono le sue idee? In realtà Matteo
Salvini ha cambiato idea in vita sua
su tutto, fa politica dal 1993, viene
pagato da 26 anni dal contribuen-
te.Salviniorienta il popolo, èun in-
fluencer, una Chiara Ferragni che
non ce l’ha fatta”. Renzi ricorda che
Salvini è anche l'unico politico con-
dannato per oltraggio a pubblico
ufficiale” e si sofferma anche su un
tema quantomai incandescente,
l'immigrazione. «La Nigeria diven-
terà il terzo paese più popoloso del
mondo, a Vienna il 49% dei bimbi è
musulmano. Se io non recupero l’u-
manità e gioco la carta dell’odio sui
social, ho già perso. Io preferisco
aver salvato persone in mare e per-
dere i voti che la faccia, noi siamo
umani e non dobbiamo dimenti-
carlo. Siamo tutti migranti». Poi la
chiosa finale: «Io rimango in cam-
po per dire che non lasceremo mai
l’Italia nelle mani di chi la vuole di-
struggere».l

Il senatore del
PdMatteo Renzi al
liceo Grassi
FOTO DI PAOLA
L I B R A L AT O

ONESTÀ E...

«Questo libro è
il disegno di ciò
che vorremmo
realizzato tra
dieci anni - ha
scritto Renzi
Siamo tra i
pochi che,
quando
parlano di
pas sato,
pos s ono
permettersi il
lusso di
presentare dei
risultati, ma
vo g l i a m o
i m m a g i n a re
l’orizzonte: il
nostro nome è
domani, il
nostro luogo è
domani. Perché
la politica o è
futuro o non è».
Un passaggio
emblematico è
rivolto a civici e
5 stelle.
«Rivendico con
forza una verità
che va poco di
moda: non è un
avviso di
garanzia a dirti
se sei un
cattivo politico,
ma l’inc apacità
di risolvere i
problemi. Puoi
es s ere
specchiato nei
compor t amenti
ma inetto. In
quel caso sei
un danno per il
tuo paese,
anche se sei
o n e st o » .

«Abc non è in bilico, stiamo eseguendo la sentenza»
Il capogruppo di Lbc Bellini
rispedisce al mittente le
accuse delle opposizioni

RIFIUTI

«Giudizi avventati che genera-
no inutile allarmismo». È questo il
commento del capogruppo di La-
tina Bene Comune, Dario Bellini,
riguardo alle critiche mosse da al-
cuni membri dell’opposizione in
seguito all’ultima seduta del con-
siglio comunale sulla sentenza del
Consiglio di Stato favorevole alla
società De Vizia. «Possono stare
tranquille le forze di minoranza:
non è intenzione di questa ammi-

nistrazione spegnere i riflettori su
ABC e sul suo operato. Anzi –affer -
ma Bellini – speriamo che restino
sempreaccesi eche dianoa tutti la
possibilità di vedere quanto que-
sta scelta non sia stata un azzardo,
ma una possibilità concreta per
Latina di orientarsi verso una ge-
stione virtuosa dei rifiuti e del-
l’ambiente. Fatta questa premes-
sa, va detto che dalla scorsa setti-
mana – continua il capogruppo –
gli uffici stanno ottemperando al-
la sentenza con atti concreti.
L’amministrazione comunale è
impegnata giornalmente nell’in -
dirizzo, nel controllo e nel miglio-
ramento del servizio che l’azienda
fornisce ai cittadini, azioni che
hanno contribuito per il secondo

anno consecutivo a non far au-
mentare la Tari, a differenza di
quanto avvenuto negli anni passa-
ti e nei Comuni limitrofi. La sen-
tenza non mette in discussione
ABC e il suo operato, e nemmeno
la scelta politica operata dall'am-
ministrazione nel voler procedere
adunagestione inhousedel servi-
zio,mala solaproceduradiannul-
lamento della garacontro la quale
si è appellata De Vizia». «Se ne
può desumere - cnclude - che,
avendo il Consiglio di Stato accol-
to l’appello nei limiti indicati nella
motivazione, non ci saranno rica-
dute né dirette né indirette sugli
atti che hanno portato alla costitu-
zione di ABC ed all'approvazione
dei suoi atti fondamentali.». lUn camion della raccolta rifiuti

Claudio Moscardelli
segretario Pd
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L’evento In un teatro Moderno troppo piccolo per contenere tutti i simpatizzanti, Fratelli d’Italia ha aperto la campagna elettorale

Un’altra Europa con Giorgia Meloni
La leader di FdI: «Devono contare di più i popoli e meno i burocrati. Manderemo a casa anche l’alleanza Lega-M5S»

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

E’ una Giorgia Meloni in as-
setto da battaglia quella che
giunge a Latina, città in cui è sta-
ta eletta deputata e da cui fa par-
tire ufficialmente la campagna
elettorale per le Europee del 26
maggio prossimo. Una sfida che
vede FdI in campo schierando
nella provincia di Latina Nicola
Procaccini, sindaco di Terraci-
na, a cui il partito promette di far
sentire tutto il suo sostegno.

Il teatro Moderno non è in gra-
do di contenere tutti i simpatiz-
zanti venuti ad ascoltare Giorgia
Meloni. «Ringrazio anche chi è
rimasto fuori - dice - Evidente-
mente ci siamo sottovalutati».
In realtà il Moderno è rimasto
l’unico teatro della città, visto
che sia il D’Annunzio sia il Cafa-
ro sono chiusi. Meloni apre con
quelli che saranno i cavalli di
battaglia della campagna per le
Europee e sfodera tutto il reper-
torio fatto di migranti, del Fran-
co Cfa, di Soros, Merkel e Ma-
cron. «Noi dobbiamo cambiare
l’unione Europea. La battaglia
elettorale sarà per spiegare que-
sto ai cittadini. Vogliamo un’Eu-
ropa diversa dove i popoli siano
centrali. Un’Europa dove invece
di parlare di zucchine e vongole,
si discute della politica estera co-
mune». Poi si passa alla politica
italiana, anche qui, secondo Me-
loni, va cambiato registro. «Cre-
scita zero, un Paese sull’orlo del-
la recessione. Noi abbiamo ricet-
te diverse per rilanciare l’Italia..
Lo Stato deve occuparsi di chi
non può lavorare, come gli inva-
lidi. Non dare soldi a chi potreb-
be lavorare come fa il reddito di
cittadinanza. A queste persone
va data la dignità di un lavoro,
non una mancia per non lavora-

certo un’altra in Parlamento».
Nicola Calandrini, senatore di

FdI, dal palco ha dapprima rin-
graziato «Giorgia Meloni che mi
ha dato la possibilità di diventa-
re senatore. E poi vi assicuro che
FdI sarà il primo partito a Latina
e provincia, come ha rimarcato
l’amico Enrico Tiero. E mande-
remo a casa la giunta Coletta, ri-
portando il centrodestra alla
guida della città». Proprio Tiero
ha ribadito «il ruolo centrale di
FdI nello scacchiere politico pro-
vinciale. Lo abbiamo dimostrato
con le elezioni provinciali, lo di-
mostreremo con la campagna
per le Europee, dove sosterremo
i nostri candidati e li porteremo
alla vittoria». A proposito di can-
didati, in platea c’erano Nicola
Procaccini, Alfredo Antoniozzi e
Roberta Angelilli, due dei volti
che FdI proporrà agli elettori per
il Parlamento Europeo. l

Il senatore
Calandrini
e Tiero:
un avviso
di sfratto
per la giunta
C olett a

Tiero: saremo primo partito

I NUOVI INGRESSI

I Cuori italiani di Enrico Tie-
ro entrano ufficialmente in Fra-
telli d’Italia. A quattro mesi dal-
l'accordo, ieri assieme a Giorgia
Meloni, leader nazionale del par-
tito, Tiero ha ufficializzato l’in-
gresso del suo gruppo in una sala
gremita dell’hotel Europa. Assie-
me a Tiero e Meloni anche il se-
natore Nicola Calandrini, gli
onorevoli Roberta Angelilli e
Vincenzo Piso e il coordinatore
comunale di Fratelli d’Italia Gia-

nluca Di Cocco.
«Siamo convintamente nel

partito e orgogliosi di esserci.
Devo dire grazie a Giorgia Melo-
ni che ha permesso questo allar-
gamento. Sono convinto che pos-
siamo portare Fratelli d’Italia a
essere il primo partito del cen-
trodestra a Latina e provincia».

Unità piena tra Nicola Calan-
drini e Tiero che dimostrano e ri-
vendicano un feeling che nasce
da lontano «ossia da quando in-
sieme abbiamo tenuto in vita il
centrodestra a Latina» come ha
ricordato Calandrini. Il Portavo-
ce Di Cocco ha invece invitato
tutti a sostenere Fratelli d'Italia
alle Europee «perché un nostro
risultato positivo sarà un avviso
di sfratto per Damiano Coletta».

Giorgia Meloni ha sottolinea-
to «il lavoro svolto in questi mesi
da Enrico Tiero sul territorio.
Siamo cresciuti tanto e siamo
consapevoli della nostra forza
sul territorio. Voglio allargare il
nostro partito, renderlo inclusi-

Meloni benedice l’i n g re ss o
del gruppo di Cuori italiani
all’interno di FdI

L’apertura della
campagna
elettorale di Fratelli
d’Italia per le
elezioni Europee
ieri al teatro
Moderno. (foto
Paola Libralato)

Il partito
si allarga

con gli innesti
di altri

impor t anti
consiglieri e

as s es s ori

vo, renderlo centrale per il terri-
torio e per il Paese. Siamo riusciti
a far entrare Calandrini in Sena-
to e sono felice di questo. Perso-
na valida e capace. Sono fiera di
questo. Di una persona che que-
sto territorio stima e sostiene».l

Enrico Tiero
insieme a G i o rg i a
Meloni e Pa o l o
Tra n c a s s i n i ,
por tavoce
regionale di FdI

re. I soldi del reddito potevano
essere spesi per agevolare le im-
prese italiane a creare lavoro. In
questo modo, oggi, non ci trove-
remmo con una crescita del Pil
che è la più bassa d’Europa». Sul
futuro Meloni è drastica: «Noi

crediamo sia possibile una mag-
gioranza diversa anche in Italia
e per questo ci batteremo. Non
siamo entrati nel Governo per-
ché ci piace essere coerenti. Ab-
biamo detto una cosa in campa-
gna elettorale e non ne facciamo

Presenti in platea
anche i candidati alle

elezioni Europee
Procaccini, Angelilli

e Antoniozzi
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Roberto Cerroni
Latina è diventata la prima provincia
italiana ad aver studiato il fenomenoL atina

La Zero Generation
non ha più segreti
Ecco cosa si aspettano
i giovani dal futuro
Lo studio Passo in avanti per l’indagine scientifica
sul divario generazionale di Fondazione Visentini
e Club di Latina. Ieri la presentazione al liceo Grassi

LO STUDIO
JACOPO PERUZZO

Quali sono i principali fattori
che frenano il raggiungimento
della maturità economica e socia-
le dei giovani residenti nella pro-
vincia di Latina? E come sta inci-
dendo l’attuale divario generazio-
nale sul territorio? Sono queste le
domandeacui hannorisposto ieri
mattina la Fondazione Bruno Vi-
sentini e il Club di Latina, nell’in -
contro ospitato dal liceo G.B.
Grassi, moderato dal codirettore
scientifico della Fondazione Bru-
no Visentini Luciano Monti, dal
giovane ricercatore Roberto Cer-
roni, accompagnati dal presiden-
te del Club di Latina, Paolo Mari-
ni. A visionare i risultati dello stu-
dio, oltre una vasta platea di stu-
denti, l’assessore alle Politiche
Giovanili, Cristina Leggio e il se-
gretariogenerale dellaCislRober-
to Cecere, che hanno preceduto il
sindaco Damiano Coletta prima
dei saluti finali.

L’evoluzione del divario
Quello di ieri è stato un appunta-
mento importante per Fondazio-
ne Visentini e Club di Latina, real-
tà che hanno fatto del capoluogo
la prima città italiana a decifrare il
divario generazionale. Infatti, lo
studio presentato ieri rappresen-
ta un ulteriore passo in avanti nel-
lo studio che vede come protago-
nisti i giovani. Infatti, se l’obietti -
vo della prima fase di ricerca (nel
2014) èstata quella di capire la dif-
ferenza tra le difficoltà incontrate
dalle nuove generazioni - rispetto
alle precedenti - nell’imporsi nella
società, questo secondo studio ha
voluto focalizzare il ruolo delle
nuove generazioni nel prossimo
futuro. Insomma, si tratta di una
ricerca che prende in esame la co-
siddetta “Zero Generation”, quel-
la nata quando internet era già
parte integrante della società.

L’indagine sulla Zero Generation
Entrando nellospecifico, lostudio
in questione (intitolato “Il Divario
Generazionale - Ladimensione lo-
cale e il focus di Latina”) ha avuto
l’obiettivo di esaminare la perce-
zione delle nuove generazioni ri-
spetto al territorio, cercando di ca-

pire cosa pensano e cosa si aspet-
tano i ragazzi dalla propria città,
in un’ottica di cittadinanza attiva
e di sostenibilità. Nel dettaglio,
l’indagine si è basata sull’elabora -
zione di una serie di dati raccolti
su uncampione complesivodi 570
giovani del territorio pontino, tut-
ti di età compresa tra i 14 e i 19 an-
ni, pari all’1,7% della popolazione
della medesima fascia di età nella
provincia. A questi ragazzi è stato
sottoposto un questionario di 20
domande distribuite negli istituti
e i licei di Aprilia, Cisterna, Gaeta,
Latina, Priverno, Sabaudia e Ter-
racina (tra il 1 febbraio 2018 e il 31
maggio 2018). Ed ecco i principali
risultati dell’indagini.

L’ottimismo rispetto al futuro
Per quanto riguarda l’ottimismo
della Zero Generation rispetto alle
sfide del 2030, emerge che i ragaz-
zi hanno un elevato grado di fidu-
cia nel futuro. L’80% degli intervi-
stati, infatti, ha dichiarato di esse-
re assolutamente soddisfatto (o
tendenzialmente ottimista) ri-
spetto alla capacità di perseguire i
propri obiettivi di vita lavorativa.

La mobilità lavorativa
Per quanto riguarda la mobilità
regionale, il 60% degli intervistati
immagina la propria carriera la-
vorativa in Italia e di questi 7 su 10
è convinto di raggiungere la pro-
pria indipendenza economica e
sociale nel Lazio. «Naturalmente -
si legge nello studio - la capacità
attrattiva e polarizzante della cit-
tà metropolitana di Roma finisce
per incidere fortemente nelle scel-
te future delle nuove generazioni
del territorio locale». La presenza
di una metropoli - Roma - rappre-
senta quindi un’opportunità di

In basso
da sinistra:
Cristina Leggio,
Luciano Monti,
Paolo Marini,
Roberto Cecere

I ragazzi di oggi
sono più ottimisti,
credono maggiormente
nel territorio e hanno
fiducia nell’i m p re n d i to r i a

Inter vistati
570 giovani

della
p rov i n c i a

tra i 14 e i 19
anni

Le risposte

80 %
l È la percentuale di giovani
assolutamente fiduciosa
(24,56%) e tendenzialmente
fiduciosa (55,79%) rispetto al
proprio futuro. Il 15,26% è
tendenzialmente non
fiducioso, mentre il 4,39%
assolutamente non fiducioso

67,0 6 %
l È la percentuale di giovani
intervistati che immagina la
propria vita lavorativa nel
Lazio (ossia la propria
re g i o n e ) .

37,43 %
l È la percentuale di giovani
intervistati che ha dichiarato
di voler fare l’imprenditore. Il
45,69% opta comunque per
un lavoro autonomo o da
libero professionista, mentre
solo il 16,87% sceglierebbe
un posto da dipendente.

sviluppo per i centri urbani più
piccoli, comela realtàpontina,ma
allo stesso tempo è anche causa di
una serie di rischi, a partire dal
progressivo processo di delocaliz-
zazione delle attività produttive
alla dispersione del capitale uma-
no, soprattutto giovanile.

Verso l’imprenditorialit à
I giovani sognano di lavorare in
proprio, di fare gli imprenditori.
Questa è un’altra felice scoperta
dell’indagine, in controtendenza
ad una situazione economica -
quella attuale - che vede il mondo
dell’impresa in sofferenza. Infatti,
l’indagine rivela come i giovani
pontini facciano parte di una ge-
nerazione capace di comprendere
meglio, rispetto alla precedente (i
Millenials) le nuove dinamiche
dell’economia 4.0e inuovi proces-
si della digitalizzazione. Sembra-
no essere un tutt’uno con la cosid-
detta “quarta rivoluzione indu-
striale”, che ha invece destabiliz-
zato chi ha vissuto il cambiamento
dei comparti produttivi, del con-
sumo e delle telecomunicazioni,
passando anche per gli stili di vita.

Le prospettive future dello studio
Ieri, si diceva, è stato fatto un ulte-
riore passo in avanti, sia per il Club
di Latina che per la Fondazione
Visentini. Lo studio iniziato cin-
que anni fa grazie alla sinergia tra
Marini e Monti, portata avanti da
un piccolo gruppo di ricerca, oggi
è diventata un vanto per l’intero
territorio, visto che è grazie a que-
ste due realtà che oggi Latina è la
primacittàItaliana e lasecondain
tutto il mondo per lo studio sul di-
vario generazionale. Lo studio si è
evoluto, e ieri è stato esposto ai
giovani, al Comune, alla Camera
di Commercio e alle realtà sinda-
cali. Ma si può fare ancora. «Vor-
rei che questo incontro di oggi sia
solo il primo» ha commentato
Marini, auspicando in incontri
annuali (almeno) per portare
avanti - insieme a tutte le parti so-
ciali interessate - una ricerca il cui
scopo è abbattere quei muri che
rendono la vita dei giovani sempre
più complicata, rispetto a quanto
lo era per i loro fratelli e - ancora
prima - per i loro genitori e nonni.
l



29EDITORIALE
OGGI

G i ove d ì
11 aprile 2 01 9

Giudiziaria Ieri la decisione del gup Monsurrò. La prima udienza è fissata per il 12 novembre: per alcuni reati si rischia la prescrizione

Crac rifiuti, in dieci a giudizio
A processo per bancarotta gli amministratori il Collegio sindacale della Terracina Ambiente, fallita nel 2011

TERRACINA
DIEGO ROMA

In dieci tra amministratori e
membri del Collegio sindacale
della società Terracina Ambiente
sono stati rinviati a giudizio ieri
nell’udienza preliminare che si è
tenuta al tribunale di Latina. Il
giudice Daria Monsurrò ha fissa-
to per il 12 novembre la prima
udienza del processo per il crac
della società mista, costituita nel
2007 dal Comune e un socio pri-
vato per gestire il servizio di net-
tezza urbana. La spa, finita sotto
sequestro giudiziario nel 2010, af-
fidata a un commissario giudizia-
rio, è stata poi dichiarata fallita
dal tribunale a dicembre del 2011,
per un debito di 400 mila euro.
Ma il danno economico e finan-
ziario maturato nei confronti dei
creditori si aggirerebbe intorno
ai sei milioni di euro.

Sotto accusa, a vario titolo, so-
no finiti l’amministratore delega-
to della società Valerio Bertuccel-
li, i membri del Consiglio d’am-
ministrazione che si sono susse-
guiti nel corso della gestione, Al-
fonso Cangiano, Orlando Bagna-

riol, Luigi Torre, Giuseppe Mosa e
Umberto D’Alessio; i componenti
del collegio sindacale Francesco
Pariselli, Pierino Crescenzi, Ga-
briele Giordano. Le indagini dele-

La società mista era
finita sotto sequestro

giudiziario nel 2010
e affidata

a un commissario

REPLICA A TORELLI

Sant ’An n a
e polemiche
L’a ss o c i a z i o n e
si tira fuori
PONTINIA

L’associazione Sant’A n-
na 2.0, organizzatrice della
festa patronale di Pontinia
sia nel 2018 che per que-
st’anno, non vuole entrare
nella polemica sollevata
dal consigliere Torelli, che,
stigmatizzando lo scarso
operato della Pro Loco, ha
evidenziato che avrebbe
dovuto essere quest’a s s o-
ciazione a occuparsi di
eventi come la festa già ci-
tata, il Natale o il Carneva-
le.

«Vogliamo puntualizza-
re - scrivono dall’a s s o c i a-
zione Sant’Anna 2.0 - che
l’organizzazione della festa
patronale non è mai stata,
sul nostro territorio, orga-
nizzata né coordinata dalla
Pro Loco. Rispettando il di-
ritto di critica e le esterna-
zioni di chiunque, si chiede
però di rispettare la natura
apartitica e apolitica del-
l'associazione stessa tenen-
dola fuori da strumentaliz-
zazioni che nulla hanno a
che vedere con il lavoro
svolto per la città».

L’associazione, insom-
ma, vuole tenersi fuori da
ogni polemica, anche po-
tenziale, e soprattutto da
eventuali contese di natura
politica. Prosegue invece il
lavoro in vista della festa di
Sant’Anna, in cui quest’a n-
no, dopo il successo nel
2018 di Giusy Ferreri, si esi-
birà un’altra cantante di al-
to livello: Noemi. l

L’evento Crociera tra il Circeo e le isole per dare inaugurare la kermesse. Nei giorni scorsi tappa al Vinitaly

Città della Cultura, il passaggio di consegneSAN FELICE CIRCEO

Una giornata «di navigazione
e di festa» quella che verrà cele-
brata domani per la consegna del
titolo di città della cultura a San
Felice Circeo insieme a Ponza e
Ventotene. Per l’occasione, nel-
l’ambito delle iniziative del Mare
di Circe, è stata organizzata una
crociera tra il Circeo e le isole. Si
partirà alle 9 e 45 con l’accoglienza
al porto di San Felice Circeo per
poi partire verso Ponza. Durante
la navigazione ci sarà la consegna
del titolo da parte del sindaco di
Colleferro Pierluigi Sanna al sin-
daco di San Felice Giuseppe Schi-
boni. Una volta arrivati a Ponza,

con l’arrivo al Porto Borbonico e
l’accoglienza in Piazza Pisacane,
ci sarà l’imbarco per Ventotene.
Durante il viaggio verrà proiettato
il video “Mare di Circe”, verrà illu-
strato ilprogramma dellakermes-
se, ci sarà la prima del corto ani-
mato “Nostos” e verranno presen-
tati il Comitato Scientifico e l’Uffi -
cio della Comunicazione e dello
Sviluppo. Per le 13 e 15 è previsto
l’arrivo al Porto Nuovo, con la ceri-
monia di accoglienza in piazza Ca-
stello. A seguire, il volo della mon-
golfiera della Città della Cultura.
Poi il ritorno a Ponza, con la rap-

presentazione teatrale di France-
sco Maria Cordella del poemetto
epico “Telegono”, e il rientroaSan
Felice. Nell’ambito di queste ini-
ziative, nei giorni scorsi il Mare di
CirceeraalVinitaly. Afaregliono-
ri di casa, l’assessore regionale al-
l’Agricoltura Enrica Onorati, il
presidenteArsial, AntonioRosati,
e i rappresentanti di San Felice
Circeo e Ventotene Fabio Beccari e
Ciro Magliocco. A presentare il ti-
tolo città della Cultura 2019, Mau-
ro Bruno, responsabile dei media
di Mare di Circe e Dario Biello di-
rettore artistico del progetto.l

La delegazione
al Vinitaly

Scuole invase dalle erbacce, Fi all’att a cco

SABAUDIA

«L’amministrazione Gerva-
si è allergica alla manutenzione
del verde e questa volta a farne
le spese sono le scuole, in parti-
colare la direzione didattica
“Valentino Orsolino Cencelli”
di via Emanuele Filiberto Testa
di Ferro». Questo quanto affer-
ma il commissario e capogrup-
po di Forza Italia Giovanni Sec-
ci, che ieri mattina ha effettuato
un sopralluogo. «Ho scattato
alcune foto – spiega – dalle qua-
li si evincono in maniera ine-
quivocabile lo scempio, l’i n c u-

ria e la trascuratezza dell’area
verde. L’erba è alta, in alcuni
punti, anche un metro. Oltre al
degrado, che salta agli occhi di
tutti, la mancanza di manuten-
zione del verde rappresenta an-
che un pericolo per i bambini,
per i genitori, per gli insegnanti
e per tutti coloro che frequenta-
no le scuole. In questo periodo
di primavera, l’erba alta favori-
sce il proliferare di insetti, in-
vertebrati e ratti». Dopodiché
l’affondo relativo all’ultimo
evento in programma: la conse-
gna della Costituzione. «Solo
apparenza e promesse non
mantenute. Fuffa e discorsi sul
sesso degli angeli. La sostanza –
dice Secci – non è mai esistita,
ma per fortuna i cittadini se ne
stanno rendendo sempre più
conto». l

Il consigliere Secci
attacca duramente
il sindaco Gervasi

Una delle foto
s c a tta te
dal consigliere
Secci

gate alla Guardia di Finanza dal
pm Giuseppe Miliano, avrebbero
messo in luce condotte in concor-
so che avrebbero causato e poi ag-
gravato il dissesto della società. Il

Cda «proseguendo l’attività d’im-
presa con inosservanza degli ob-
blighi» previsti dal codice civile.
Ognuno per le proprie competen-
ze, avrebbe dovuto vigilare, even-
tualmente convocare l’assemblea
in caso di perdite d’esercizio sotto
il limite legale e valutare le condi-
zioni per lo scioglimento. Per l’ad
Bertuccelli si ipotizza anche la
bancarotta fraudolenta, per aver,
in qualità di amministratore e
consigliere d’amministrazione,
dopo il fallimento della società,
disposto il pagamento di 75 mila
euro in favore del socio privato
Unendo, nonostante vi fossero
anche altri creditori concorrenti.
Gli imputati sono rappresentati
in dibattimento dagli avvocati
Gaetano Marino, Enrico Cellini,
Marco Popolla, Massimiliano
Fornari, Giuseppe De Angelis,
Leonardo Palombi. Per alcuni
reati la prescrizione è vicina.l

Pontinia l Sabaudia l Circeo l Te r ra c i n a
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In q u i n a m e n t o L’operazione di raccolta delle micro-plastiche presenti sui fondali del Golfo

“Settimana blu”, ieri le prime
dimostrazioni con gli studenti
GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Il grido silente di un mare, il
nostro mare, che chiede aiuto. È
quello al centro dell’iniziativa di
sensibilizzazione e tutela dell’am -
biente marino di ieri mattina
presso la Base Nautica “F. Gioia”,
“Unmareda salvare”, inserito nel-
l’iniziativa denominata “Settima -
na Blu”. L’evento, organizzato e
promosso dal Comune di Gaeta in
sinergia con il Comando Regiona-
le della Direzione marittima del
Lazio e dalla Capitaneria di Porto
di Gaeta, ha visto il coinvolgimen-
to e la partecipazione attiva degli
studenti degli Istituti “G. Carduc-
ci”e“G. Caboto”di Gaeta e dell’im -
prenditoria locale. «Occorre più
senso civico- ha spiegato il Co-
mandante della Capitaneria di
Porto di Gaeta Andrea Vaiardi-
unito al rispetto dell’ambiente e
alla tutela del mare quale risorsa

Alcuni momenti
dell’i n i z i a t i va
con il ripescaggio
della plastica

Un incontro sulla lezione politica di Aldo Moro
L’evento inserito nella sesta
stagione di “Co n f ro n t i ”
Ospite Gennaro Salzano

FORMIA

Per il sesto incontro della se-
sta Stagione di Confronti l’ospite
sarà il professore Gennaro Salza-
no. Il tema è “ La lezione politica
di Aldo Moro “. L’appuntamento
è per sabato alle 18 nella Sala Ri-
baud del Comune. Aldo Moro è
stato uno dei più eminenti ed in-
fluenti politici della storia dell’I-
talia unita. La sua tragica scom-
parsa ha monopolizzato per an-
ni la discussione sulla sua figura,
che solo da poco tempo viene
analizzata anche per la sua im-
mensa opera politica e di intel-

lettuale. Fino a pochi anni fa, e
per certi versi ancora oggi, la po-
litica estera italiana era ancora
completamente strutturata sul-
la impostazione datale dal lea-
der democristiano. Un aspetto
particolare di questo ambito di
azione, che si rivela poi essere
nel cuore della impostazione
strategica della politica estera
morotea, è analizzato nel volu-
me “Un costruttore di pace. Il
Mediterraneo e la Palestina nel-
la politica estera di Aldo Moro”.
Tutto questo relazionato da Sal-
zano, 46 anni, giornalista pub-
blicista, ha insegnato per molti
anni presso le Università di Cas-
sino, Suor Orsola Benincasa e di
Caserta. Ha pubblicato diversi
saggi e monografie sulla storia
della Dc e del movimento cattoli-
co italiano.l

La sala Ribaud
nel palazzo
c o mu n a l e
di Formia

L’appunt amento
si terrà

sabato nella
sala Ribaud
nel palazzo

comunale
alle 18

importante per tutti noi». Chi
ama il mare, lo rispetta, lo proteg-
ge e non lo inquina: questo è il
messaggio che il Comando gene-
rale del Corpo delle Capitanerie di
porto- Guardia Costiera in colla-
borazione con il Ministero del-
l’Ambiente ha voluto lanciare con
il progetto “Plastic free” volto ad
educare i cittadini sui comporta-
menti corretti a tutela dell’am -
biente marino». E’ soprattutto un
percorso di crescita culturale- ha
commentato il Sindaco Cosmo
Mitrano- finalizzato ad aumenta-
re in tutti noi la consapevolezza
che dobbiamo tutelare e salva-
guardare la risorsa mare prima
che sia troppo tardi. La Settimana
Blu si concretizza attraverso la fat-
tiva sinergia di Enti, Istituzioni,
realtà imprenditoriali, ma quello
che oggi ci infonde maggiore spe-
ranza, siete voi giovani promotori
di un’azione di sensibilizzazione e
di tutela del mare». Quegli stessi
giovani che sono stati protagoni-

sti e fautori di diversi progetti ine-
renti alla tutela e salvaguardia del
mare, per cui verranno premiati a
Civitavecchia. Dopo gli interventi
degli studenti che hanno relazio-
nato sui loro progetti, la giornata
si è conclusa con un’operazione di
raccolta delle micro-plastiche

presenti sui fondali che ha visto
impegnato il subacqueoSalvatore
Gonzalez.La “Settimana Blu”pro -
segue fino a sabato. In questi gior-
ni il Blu illuminerà alcuni luoghi
simbolo della Città di Gaeta: il Pa-
lazzo Municipale, la Fontana arti-
stica di San Francesco. l

In questi
giorni

alcuni siti
della città

s aranno
i l l u m i n at i

di blu

PREVENZIONE

G ra n d e
par tecipazione
per Gaeta in Salute
Oltre seicento visite
L’EVENTO

Circa 600 persone hanno
preso parte alla giornata di
prevenzione “Gaeta in Salute”.
Un ampio consenso che ha su-
perato ogni più rosea aspetta-
tiva. Piazza XIX Maggio, per
un giorno, si è trasformata in
un Campus della Salute. 31
stands per attività di medicina
specialistica ambulatoriale, 4
automezzi per screening/rac-
colta di sangue/supporto
emergenza. «Semplicemente
grazie - questo il commento del
Sindaco Cosmo Mitrano al ter-
mine dell'iniziativa - grazie di
cuore a tutti coloro che a vario
titolo hanno reso possibile
questa splendida giornata al-
l'insegna della prevenzione. In
particolar modo intendo rivol-
gere un sentito ringraziamen-
to a tutti i medici ed operatori
sanitari che hanno preso parte
ad una manifestazione sociale
importante non solo per la cit-
tà di Gaeta. Ho provato una
gioia infinita nel vedere che l'i-
niziativa ha riscosso un ampio
consenso, tantissimi cittadini
che hanno potuto effettuare vi-
site specialistiche e screening
gratuiti. Questo ci spinge, già
da oggi, a lavorare con più de-
terminazione e passione alla
seconda edizione di Gaeta in
Salute».

Esami, visite e consulenze
mediche gratuite: angiologia,
broncopneumologia, cardiolo-
gia, chirurgia generale, derma-
tologia, diabetologia, ga-
stroenterologia, ginecologia,
medicina interna, neurologia,
oculistica, odontoiatria, orto-
pedia, pediatria dell’e m e r g e n-
za, psicologia clinica, reumato-
logia, terapia del dolore, urolo-
gia, oltre a screening oncologi-
ci per la prevenzione del tumo-
re mammario, a test diagnosti-
ci di primo livello ed i necessari
approfondimenti, ad informa-
zioni ed ad assistenza socio-sa-
nitaria, nonché all’a p p l i c a z i o-
ne gratuita microchip per ani-
mali di proprietà presso uno
stand allestito con il Servizio
Veterinario dell’Azienda Unità
Sanitaria Locale Latina.l

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

Il comandante Vaiardi:
Occorre più senso

civico unito al rispetto
dell’ambiente e alla

tutela del mare
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Il fatto Successo per il meeting turistico organizzato dall’associazione “Le dimore del sole”

Promozione del territorio
Nuove sinergie per il rilancio
FORMIA

Una tre giorni per innovare e
connettere imprese, professioni e
servizi del turismo e dell’enoga -
stronomia nella Riviera di Ulisse e
in particolar modo a Formia, per
scoprire e far scoprire quella parte
di territorio che attraversa i Co-
muni di Minturno, Formia, Gaeta
e Sperlonga. Una rievocazione del
mito di Ulisse all’insegna del turi-
smo archeologico e slow. E’ stato
un grande successo il 1° meeting
della stampa turistica ed enoga-
stronomica organizzato nel primo
weekend di aprile dall’associazio -
ne “Le Dimore del Sole” in stretta
sinergia con il Comunedi Formia ,
la Confcommercio Lazio Sud e il
patrocinio dei Comuni di Fondi e
Monte San Biagio, del Parco natu-
rale dei Monti Aurunci e della Ri-
viera di Ulisse, della Pro Loco di
Formia e di Rta sinus formianus e
Quattrozeta Viaggi. Una ventina
di giornalisti, provenienti per lo
più daRoma eNapoli maanche da
altre regioni, hanno potuto visita-
re alcuni dei luoghi e monumenti

più suggestivi della Riviera di
Ulisse e degustare alcune preliba-
tezze locali: dall’olio extravergine
di olivadi Itri alvino deiMonti Ce-
cubi, dalla cioccolata innovativa
dei maestri cioccolatieri itrani al
buon pesce dell’innovazionee del-
la tradizione culinaria di Gaeta e
Formia. Momento centrale dell’e-
vento è stato il convegno presso la
Sala Ribaud del Comune di For-
mia.Un incontrocheha vistorela-
zionare giornalisti esperti di turi-
smo e amministratori, operatori
commerciali e scolastici su vari te-
mi legati a un nuovo assetto turi-
stico, quello dell’ospitalità fami-
liare tipica dei Bed & Breakfast e
delle case vacanza. A plaudire la
validità dell’iniziativa in primis il
sindaco di Formia, Paola Villa:
«Le Dimore del Sole – ha sottoli-
neato - sono una bellissima realtà.
Sono tutte le realtà di bed & brea-
kfast, case vacanza che finalmente
hanno compreso che è importante
mettersi insieme proponendosi a
un mercato variegato, un mercato
che si lega bene con i nostri brand
turistici». Soddisfazione è stata
espressa anchedal presidentedel-

l’associazione “Le Dimore del so-
le”,Cinzia Calligaris:«Siamomol-
to lieti di aver realizzato questa
iniziativa che ha dato modo di far
conoscere Formia in particolar
modo, ma anche tutta la Riviera di
Ulisse». «“Le Dimore del Sole so-
no un esempio da seguire – ha te-
nuto a precisare il presidente del-
l’Ascom territoriale di Formia,

dottor Giovanni Orlandi - perché
veramente stanno attirando l’at -
tenzione di giornalisti e di altri
flussi turistici. Il convegno è stato
di livello culturale molto alto e in-
teressante e speriamo di poterlo
replicare anche con i giovani coin-
volgendo i ragazzi che credono
nella cultura imprenditoriale tu-
ristica». l

L’eve nto
realizzato in

c o l l a b o ra z i o n e
con vari enti

ed organismi
s p e c i a l i z z at i

nel settore

L’I N T E RV E N TO

Sanità, Tripodi:
per le isole
pontine serve
un potenziamento

ISOLE

Gli abitanti delle isole pon-
ziane hanno serie difficoltà ad
essere trasferiti all’ospedale
Santa Maria Goretti a meno di
casi gravi». La problematica è
stata sollevata dal capogruppo
della Lega in Consiglio regio-
nale del Lazio Orlando Angelo
Tripodi all’assessore alla Sani-
tà Alessio D’Amato, nel corso
del question time che si è svol-
to ieri mattina. La spinta a por-
tare l’argomento all’a t t e n z i o-
ne dell’assessore al ramo alla
regione, Tripidi la avuta attra-
verso le sollecitazioni arrivate
da tanti cittadini che gli hanno
evidenziato il disagio vissuto
dai pazienti e dai loro parenti
nel raggiungere il nosocomio
del capoluogo pontino.

«Prendiamo atto che non
esiste nessuna preclusione al
trasporto dei pazienti presso
l’ospedale di Formia, dotato di
due piazzole per l’elisoccorso
anche di notte, e naturalmente
le  altre destinazioni vengono
prese di volta in volta dai medi-
ci - ha aggiunto ancora Tripodi
nel corso del suo intervento -
Ovviamente le segnalazioni
dei cittadini mi portano a chie-
dere un’attenzione particolare
e un impegno concreto nel mi-
gliorare l’assistenza sanitaria
sulle isole ponziane potenzian-
do anche i servizi dell’ospedale
di Formia, dove i pazienti pre-
ferirebbero essere assistiti».
La proposta di Tripodi è di po-
tenziare le strutture sanitarie
esistenti, in attesa del nuovo
ospedale.

«Almeno fino alla realizza-
zione dell’ospedale del Golfo -
ha concluso l’esponente della
Lega - per il quale il governo ha
dato il via libera, grazie all’i m-
pegno del sottosegretario
Claudio Durigon, al finanzia-
mento di 75 milioni di euro,
crediamo che sia indispensabi-
le potenziare gli ospedali del
Sud pontino anche in vista del-
l’estate! Basta con i cittadini di
serie b».l

Casa abusiva, accolto il ricorso
Il caso I giudici del Tribunale amministrativo di Latina hanno annullato
i provvedimenti di demolizione e di acquisizione al patrimonio comunale

FORMIA

Per il Comune le opere che
aveva realizzato erano abusive:
aveva costruito una casa di 80
metri quadrati con una piscina
di 36 metri quadrati, oltre ad un
fabbricato ad uso deposito. Al
proprietario era stato notificato,
nel 2011, un provvedimento con
il quale si attestava che le opera-
no erano abusive e realizzate in
zone gravata da vincolo paesag-
gistico e sismico. L’atto successi-

vo fu quindi un’ordinanza di de-
molizione e successivamente, il
Comune ne dispose l’acquisizio-
ne gratuita al patrimonio comu-
nale di tutte quelle opere ritenu-
te abusive e delle relative aree in
questione. Ne ordinò lo sgombe-
ro dei locali entro il termine pe-
rentorio di 15 giorni. A questo
punto il destinatario del provve-
dimento, rappresentato e difeso
dagli avvocati Francesco Ferraro
e Daniele Lancia, si rivolse ai giu-
dici del Tribunale Amministrati-
vo Regionale per il Lazio sezione

“Un anno memorabile”
presentato il progetto scolastico

FORMIA

È stato presentato presso l’Isti -
tuto Comprensivo Alighieri For-
mia - Ventotene “Un Anno memo-
rabile”, un progetto sperimentale
di educazione e formazione riser-
vato agli studenti dell’infanzia e
della primaria di primo livello che
frequentano la scuola Altiero Spi-
nelli di Ventotene. Il progetto na-
sce dalla volontà di permettere an-

che ai piccoli alunni che scelgono
di restare sull’isola di partecipare
oltre chealla classicadidattica an-
che a tante altre attività che i loro
coetanei sulla terra ferma svolgo-
no abitualmente. I giovanissimi
studenti in questo anno hanno po-
tuto quindi frequentare un corso
di inglese e uno di coding, ma non
solo,anche tanteattività motorie -
sportive: scherma, karate, mini
volley, danza e joga. Inoltre sono
stati coinvolti in escursioni per
scoprire tutto il patrimonio che l’i-
sola mette loro a disposizione. Al-
l’evento erano presenti il sindaco
di Formia Paola Villa, il sindaco di
Ventotene Gerardo Santomauro e

il dirigente scolastico dell’Istituto
Comprensivo Alighieri “For -
mia-Ventotene” Vito Costanzo.
«Formia e Ventotene – spiega il
sindaco Paola Villa – hanno una
storia che ci lega da tantissimo
tempo, una storia di terra, perché

come tutte le isole pontine appar-
tenevanoalla terra eVentotene ri-
corda la nostra storia geologica
che è quella delle nostre monta-
gne, del lungomare e di come si è
formata la nostra falesia in parti-
colare quella di Gaeta».l

Dedicato agli studenti
che scelgono di rimanere
sull’isola di Ventotene

staccata di Latina, i quali hanno
accolto parzialmente il ricorso.
Il Comune di Formia si è costi-
tuito attraverso gli avvocati Do-
menico Di Russo e Sabrina Agre-
sti. Il ricorso è stato centrato sul-
l’applicazione della legge relati-
va all’edilizia. Con un’articolata
e complessa memoria difensiva,
i legali sono riusciti a convincere
i giudici che almeno in parte del
ricorso andava accolto. In so-
stanza, a quanto pare le opere ri-
tenute abusive, stando a quanto
sostenuto dal ricorrente, sorgo-

no sulla proprietà di terzi e non
sulla sua. Quindi il Comune
avrebbe sbagliato ad indicare il
responsabile. Per questo motivo
il ricorso è stato accolto ed ha an-
nullato i provvedimenti. l B .M.

Il tribunale
a m m i n i s t ra t i vo
di Latina

I fatti
ris algono

al 2011
Era stata

realizzat a
anche

una piscina

La presentazione
con i sindaci Villa
e S a n to m a u ro ed
il dirigente
scolastico
C o s t a n zo

Formia l Is ole
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Mare di Circe,
sf re c c i a n o
i bolidi
dell’O ff s h o re
La kermesse In programma le prime prove libere
del Campionato Europeo e Italiano che terrà
banco nel weekend oltre al Record Mondiale

L’EVENTO
GIANLUCA ATLANTE

Dalla presentazione al Coni,
con gli onori di casa fatti dal capo
dello sport italiano, Giovanni Ma-
lagò, alle vie di fatto. Il “Mare di
Circe” prende forma e corpo con
una quattro giorni spettacolare.
Questo ed altro ancora per dire
che ad un anno dalla fortunata
edizione 2018, che aveva visto un
numeroso pubblico assistere alla
gara di Campionato Italiano Of-
fshore, i bolidi del mare saranno
nuovamente in scena a San Felice
Circeo a partire da domani con la
prima gara valida per il Campio-
nato Europeo Classe 3De la secon-
da gara Domenica dalle ore 14 va-
levole come finale del Campiona-
to Europeo e prima gara stagiona-
le del Campionato Italiano.

Al via previste circa 18 imbarca-
zioni suddivise in tre categorie: i
veloci catamarani della categoria
3D/5000; i monocarena della clas-
se Endurance Sport ed i battelli
pneumatici della categoria Fede-
rale in collaborazione con Honda
Marine.

Questa categoria rappresenta
la novità ed è una vera opportuni-
tàper quantivolesseroavvicinarsi
al mondo dell'offshore in maniera
del tutto accessibile. Iscritti al
Campionato Italiano anche piloti
dalla Francia, Belgio e Svizzera.
Durante il weekend di gara si cer-
cherà di raggiungere il Record

Mondiale di velocità sulla distan-
za della Tommy One di Maurizio
Schepici, una potente imbarcazio-
ne Offshore V1 di 14 metri moto-
rizzata con due motori biturbo da
950 cv l'uno.

Come di consueto il Villaggio
Paddock sarà di libero accesso al
pubblico con attrazioni varie e

spettacoli nelle serate di domani e
sabato. Oltre allamassiccia coper-
tura streaming dell'evento e della
successiva messa in ondadella ga-
ra da Raisport HD, sarà presente
nel Villaggio Paddock una posta-
zione di Rai Radio 1 Sport per dar
voce ai protagonisti ed al pubblico
dell'Evento.

IL PROGRAMMA
Oggi - Dalle 14 alle 17: operativi-

tà gru. Dalle 15 alle 16.30: prove li-
bere Offshore Catamarani.

Domani - Dalle 9 alla 17, opera-
tività gru. Dalle 14 alla 15 Gara 1
Campionato Europeo Offshore
Catamarani. A seguire la premia-
zioni.

Sabato - Dalle 12 alle 17 operati-
vità gru. Ore 11 (circa) Record
Mondiale Tommy One. Dalle
14.30 alle 16.30 prove libere Of-
fshore Catamarani e Monocare-
na.

Domenica - dalle 9.30 alle 17
operatività gru. dalle 10.30 alle 12
prove libere Offshore Catamarani
e Monocarena. Dalle 14 alle 15 Ga-
ra 2 valevole per Campionato Eu-
ropeo e Campionato Italiano Ca-
tamarani e Monocarena. A segui-
re premiazione. l

I bolidi
dell’O ff s h o re
tor nano
p ro ta g o n i s t i
sulle acque
a n t i s ta n t i
San Felice Circeo

Inizia
u ff i c i a l m e nte

il nutrito
p ro g ra m m a

Citt à
della Cultura

Re g i o n e
L azio

Zeppieri sfiora l’impresa con Kokkinakis
Il giocatore di Latina cede
in tre set al giustiziere
un anno fa di Federer

TENNIS

Giulio Zeppieri, questa vol-
ta, è andato vicino alla grande
impresa. Nel torneo Challen-
ger di Barletta, il tennista di La-
tina ha perso in tre set (6/4 5/6
6/4 il punteggio finale) contro
l'australiano, ma di chiare ori-
gini greche, Thanasi Kokkina-
kis, soltanto un anno fa giusti-
ziere di Roger Federer nel pri-
mo turno del Master 1000 di
Miami in Florida.

Giulio Zeppieri se l'è giocata
sino all'ultimo questa partita,
dimostrando di valere la wild
card concessa, a lui e a Musetti,
dalla Federazione. Perso il pri-
mo set con il punteggio di 6/4,
il tennista di Latina non ha mai
mollato la presa, riuscendo a ri-
mettere in piedi il match tro-
vando modo e tempo per vince-
re, con identico punteggio, il
secondo set.

Nel terzo, con Kokkinakis
molto nervoso, Zeppieri è par-
tito subito alla grande andan-
do 1-0 e 15-40 su servizio del
suo avversario, Sul 30-40,
quindi al secondo break point,
Zeppieri rompeva la corde del-
la sua racchetta appena cam-

biata e dal possibile 2-0 con
break, si ritrovava sotto 2-1 con
il break dell'australiano che ar-
rivava nel terzo gioco. Un
break che risulta decisivo, per-
chè con il punteggio di 6/4 Ko-
kkinakis portava a casa il set ed
il match dopo un'ora e cin-
quantasei minuti di lotta acce-
sa.

«Peccato davvero - spiegava
al termine del match il coach di
Zeppieri, Piero Melaranci - per-
ché questa era una partita che
Giulio poteva vincere. Kokki-
nakis si era innervosito, nel ter-
zo set stava iniziando a sbaglia-
re molto anche grazie alla pres-
sione di Giulio. Prendiamo il
bicchiere mezzo pieno, perché
non dimentichiamoci chi Giu-
lio aveva davanti, uno che
un'anno fa esatto batteva Fede-
rer a Miami».l

Spor t Vela, personaggi

Princesa Sofia,
Colaninno inizia
con un onorevole
nono posto

l Nono posto finale nel gruppo Silver.
E’ l’esito finale della partecipazione di
Federico Colaninno al trofeo “Princes a
S of i a”, prestigiosa competizione
internazionale di vela arrivata alla sua
cinquantesima edizione che si disputa
nelle acque spagnole di Palma di
Maiorca. In quello che ha costituito una
sorta di esordio nella nuova annata
agonistica e che ne ha segnato

l’esordio tra gli Under 23 di classe Finn
dopo i fasti della categoria Juniores
(due titoli mondiali consecutivi ed una
Coppa Italia), il giovane specialista di
Gaeta ha raccolto discrete indicazioni,
sebbene rimanga il rammarico per aver
mancato l’ingresso nella fascia Gold. E
così il velista tirrenico ha terminato la
sua settimana in terra spagnola nel
gruppo vinto dallo statunitense Luke

Muller, mettendo all’incasso un
secondo posto nella prima prova, alle
spalle dell’australiano Jock Calvert, ed
una quinta piazza nella penultima
regata del programma. Federico alla
fine della settimana partirà per
Genova, dove si disputerà la prima
prova di Coppa del Mondo, alla quale
farà seguito la gara di Atene, peraltro
sede del campionato europeo.
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Il teatro
Fellini
di Pontinia

Lo spettacolo
a n d rà

in scena
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dalle 18
nel teatro

di Pontinia
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La Passione Vivente
tra le vie del centro
incanta Terracina
L’evento Torna la sacra rappresentazione della città
organizzata dall’associazione Amici dell’Arte Onlus

L’APPUNTAMENTO

Tutto pronto, a Terracina, per
la “Passione Vivente”, l’appunta-
mento supportato dal Comune e
patrocinato dalla Regione Lazio.
L’evento, organizzato per il terzo
anno consecutivo dall’associa-
zione Amici dell’Arte Onlus per
la Domenica delle Palme, si tra-
durrà in una manifestazione iti-
nerante, rappresentata da oltre

La Via Crucis
di Nettuno
sbarca ad Anzio

LA MANIFESTAZIONE

Dopo aver collezionato un
grandissimo successo a Matera, la
Capitale Europea della Cultura, i
figurantidi Anziotornano incittà,
per dare vita alla “Passione di Cri-
sto” tra le strade della città di Ne-
rone. Appuntamento a domenica,
alle 20 per la precisione, nel centro
storico di Anzio.

«La Passione di Cristo, rappre-
sentata nella suggestiva cornice
del centro storico di Anzio - ha di-
chiarato l’assessore alla cultura e
politiche della scuola del Comune
di Anzio, Laura Nolfi - sarà un
grande evento religioso, spiritua-
le ed artistico. Piazza Pia e Piazza
Garibaldi, insieme alla Chiesa Ma-
dre Santi Pio e Antonio, saranno
un grande palcoscenico a cielo
aperto, con centocinquanta per-
sonaggi che saranno portati in
scena, grazie ad un gemellaggio
teatrale e professionale, dai citta-
dini di Anzio e Nettuno».

La manifestazione sarà portata
in scena dall’Ente Nettunese Sa-

cre Rappresentazioni ed Eventi, lo
stesso che è appena rientrato dal
clamoroso successo ottenuto a
Matera. «Dopo il successo ai Sassi
di Matera - dichiara il presidente
dell’Ente Nettunese Sacre Rap-
presentazioni ed Eventi, Fausto
Onori - è soltanto la secondavolta,
in 40 anni, che con La Passione
siamo protagonisti fuori dal no-
stro territorio comunale. Ringra-
ziamo il sindaco De Angelis e l’as -
sessore Nolfi per aver messo in
moto la macchina comunale e per
aver sostenuto l’organizzazione
dell'evento. Un particolare rin-
graziamento al parroco Padre
Francesco Trani, unitamente alla
parrocchia, per averci supportato
in tutto. Stiamo predisponendo,
tramite il sodalizio Europassione
per lItalia, la candidatura all’Une -
sco, come evento de La Passione di
Cristo, per il riconoscimento co-
me bene immateriale dell'umani-
tà».

La Passione di Cristo, al centro
storico di Anzio, sarà portata in
scena con una performance tea-
trale statica in Piazza Pia e con una
toccante rappresentazione pro-
cessionale, per una durata com-
plessiva pari a circa 2 ore e 30 mi-
nuti, che si concluderà, in Piazza
Garibaldi, luogo della crocifissio-
ne e della risurrezione.l

I centocinquanta figuranti
di ritorno da Matera
in scena per le due città

Le “Lettere d’a m o re” prendono vita al Fellini

A PONTINIA

Andrà in scena domenica
alle 18, presso il Teatro Fellini
di Pontinia, lo spettacolo Let-
tera D’Amore. La performan-
ce, diretta da Danilo Proia e li-
beramente ispirata a “Le He-
roides” di Ovidio, porterà in
scena la raccolta di 21 lettere
d’amore, di cui 15 inviate da
donne del mito ai rispettivi
amanti. Le lettere sono mono-
loghi in cui l’innamorata cerca

Domenica la performance
liberamente ispirata
a “Le Heroides” di Ovidio

di persuadere l’amante lonta-
no a tornare da lei. Le eroine
pensano e sentono intensa-
mente, sembrano avere una
storia simile alle spalle. Le epi-
stole sembrano avere una uni-
formità dovuta alla retorica
del tempo ma la persuasione
della retorica latina è solo lo
strumento attraverso il quale il
poeta narra di sé e del suo tem-
po, della necessità di recupera-
re quel desiderio di mito che
Roma e l'umanità stava di-
menticando nel passaggio ad
un mondo più razionale e me-
no poetico, più politico che im-
maginativo.

Per informazioni: 392
5407500.

I figuranti
di Nettuno
d u ra n te
la recente
esper ienza
a Matera

cento figuranti, tutti guidati dal
regista teatrale Mimmo De Rosa
e vestiti con i costumi finemente
riprodotti dalla sartoria teatrale
“Le Muse”di Marcianise.

I figuranti porteranno in sce-
na nei luoghi più rappresentativi
di Terracina i vari quadri che
rappresentano la Passione di
Cristo. Si inizierà alle 20.30, sul
sagrato della chiesa del Santissi-
mo Salvatore, dove verranno
rappresentati il tradimento di

Giuda, l’Ultima Cena e in apertu-
ra la novità del Miracolo del leb-
broso. Si passerà poi nel giardino
di Don Orione, dove verranno
rappresentati il Getsemani e l’ar-
resto. Successivamente, in piaz-
za Municipio, la rappresentazio-
ne si muoverà tra il teatro roma-
no (per il Pretorio di Pilato), la
scalinata della cattedrale (per il
Sinedrio di Caifa) e il palazzo co-
munale (Erode), per concludere
poi il tutto sulla “Collinetta” del

parco del Montuno, (per la croci-
fissione), attraversando viale
Della Vittoria, Piazza Mazzini,
via Leopardi e via D. Alighieri
(per la via Crucis con le varie sta-
zioni).

A partire dalle 17, in piazza Ga-
ribaldi, sarà presente una posta-
zione di Poste Italiane, dove sarà
possibile acquistare una cartoli-
na rappresentante la manifesta-
zione con uno speciale annullo
filatelico.l

CULTURA & TEMPO LIBERO
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L ATINA
Notte Italiana Live Presso "Irish Pub
Doolin" (Via Adua, 10) , i Notte Italiana,
trio acustico proporranno i grandi clas-
sici della tradizione italiana in una nuo-
va veste acustica. La voce di David, in-
sieme al basso di Simone e la chitarra di
Francesco, restituiscono intatta la sug-
gestione delle melodie più belle, emo-
zionanti e divertenti della nostra tradi-
zione, aggiungendo però il timbro per-
sonale che caratterizza il sound dei tre
giovani musicisti. Il concerto a partire
dalle ore 22
VELLETRI
Presentazione del libro “Il movente
della vittima” Giuseppe Di Piazza è un
giornalista, fotografo e scrittore italia-
no responsabile dell'edizione romana
del Corriere della Sera, già caporedat-
tore del "Messaggero". Sarà ospite del-
la libreria Mondadori Bookstore (Via
Pia, 9) alle ore 18.30 per presentare il
suo nuovo romanzo "Il movente della
vittima". Dopo il grande successo di
Malanottata, vincitore del prestigioso
Premio Cortina D’Ampezzo, Giuseppe
Di Piazza ci regala una nuova avventura
di Leo Salinas, cronista di nera. Un de-
litto inspiegabile, un hotel in cui si na-
scondono torbidi segreti, un’ambienta -
zione unica, disperata, violenta. Har-
perCollins Italia Editore. Ingresso libe-
ro

VENERDÌ
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APRILE

C EC CA N O
Presentazione del libro “Vado a Ro-
ma a fare il cinema” Alle 17.30 presso
il Castello dei Conti di Ceccano si terrà
la presentazione del libro “Vado a Ro-
ma a fare il cinema” di Fernando Popoli,
celebre sceneggiatore e regista cine-
m ato g raf i c o
C I ST E R N A
Presentazione del libro “S ogno”
Presso la libreria Anacleto (Viale Gio-
vane Europa, 25) si terrà la presenta-
zione del libro “S o g n o” dedicato a
neo-mamme e bebè di Laura Riccobo-
no e Corinna Luna Crotta. Ci sarà an-
che una piccola introduzione relativa
all’importanza dell’alto contatto nei pri-
mi mesi di vita del bambino e al Ba-
bywearing e, in conclusione, un labora-
torio emozionale dedicato a tutti grazie
al quale potrete portare a casa un dol-
cissimo ricordo. L’evento è stato realiz-
zato in collaborazione con Tre Mamme
Per Amiche, associazione di Latina de-
dicata alla genitorialità e all’ infanzia .
Evento gratuito, prenotazione richie-
st a
FO R M I A
Spettacolo “L altroZero” L a l t ro Ze ro
è il tributo al grande Renato Zero di Ro-
berto Petroni, nato a Roma sotto il se-
gno della Bilancia proprio come il "Re
dei sorcini", che presenta uno spetta-
colo pieno di musica, cambi di scena,
intrattenimento e tante emozioni. Cena
ore 20.30, spettacolo ore 22. Menù
Fisso : 18 (bevande escluse). Possibili-
tà di cena alla carta. Info e prenotazioni :
0771723113; Felice 3939012195
ISOLA DEL LIRI
Concorso Musicale Città di Isola del
L iri Presso il teatro stabile comunale
quarta edizione del “Concorso Musi-
cale Città di Isola del Liri” premio asso-
luto “Ing. Angelo Viscogliosi”. L’ingres -
so è gratuito
L ATINA
A Story Telling: lettura partecipata
in lingua inglese Presso la libreria A
testa in giù (Via Cialdini) avrà luogo una
lettura partecipata rivolta alle bambine
e ai bambini tra i 3 e i 6 anni; in collabo-
razione con l'Accademia Britannica di
Latina, evento gratuito, posti limitati,
obbligatoria la prenotazione telefo-
nando allo 0773284409. Dalle 16.30
alle 17.30
Hobos, Il Malpertugio, Elephante e
Habanera Live LTXHC in collabora-
zione con il Sottoscala9 (Via Ison-
zo,194) presenta un match di quattro
band superlativamente Heavy. Torna-
no finalmente gli homeless più cattivi di
sempre direttamente dal Vech, gli Ho-

bos da Venezia, i Malpertugio da Case-
ra e non mancheranno le bands ponti-
ne Habanera ed Elephante. Ingresso 5
euro con tessera arci. A partire dalle
ore 21
Rock Sotto Assedio Live Dopo gli
straordinari sold out precedenti torna
al Manicomio Food (Strada F. Agello) la
tribute band di Vasco Rossi Rock Sotto
Assedio, dalle ore 20. E’ richiesta la
p re n ot a z i o n e
SA BAU D I A
Presentazione del libro “C ontributo
alla storia degli studi sulla regione
pontina nell'antichità” Pres entazio-
ne del libro "Contributo alla storia degli
studi sulla regione pontina nell'antichi-
tà" di Alessandro Pagliara, (professore
di Storia Romana) presso Osteria Lu-
cullo (Via Bagnara Fonti di Lucullo). In-
terverranno i professori Heikki Solin
(Università di Helsinki) e Gianluca
Mandatori (Università La Sapienza di
Ro m a )
SAN FELICE CIRCEO
Rino Gerard Band Live La "Rino Ge-
rard Band" si esibisce dal vivo nei locali
dell’ American Bar (Viale Europa) a
partire dalle ore 22. L'amore e l'interes-
se per la figura complessa e "popolare"
di Rino Gaetano ha reso il gruppo musi-
cale il primo del sud pontino a ripropor-
re il repertorio del grande cantautore.
La band dopo anni di gavetta e un’in -
tensa attività live, nell'estate 2009 si è
confermata una delle più interessanti
realtà musicali della zona, continuando
sempre a creare atmosfere di festa e
divertimento in ogni live. La formazione
ripropone le canzoni del cantautore
calabro-romano distinguendosi per la
fedeltà agli arrangiamenti originali, e
soprattutto per la somiglianza timbrica
del cantante con Rino Gaetano
S P E R LO N G A
Spettacolo “I Pallonari” Da oggi e fino
al 16 aprile va in scena presso il Cinema
Augusto (Via Torre di Nibbio) lo spetta-
colo “I Pallonari”, commedia brillante in
due atti, per la regia di Nadia Beltrano.
Alle 21.30, prezzo del biglietto 10 euro

VA L L E R OTO N DA
La Passione Vivente in tre atti Si terrà
per la prima volta, dal 12 al 14 aprile, “La
Passione Vivente”. Oggi alle 20 in Piaz-
za del Municipio, il 13 aprile alle 20 in
Piazza Chiesa a Cerreto e, infine il 14 al-
le 20 nella Piazza delle Repubblica a
Va l vo r i

SA BATO
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APRILE

CAST R O C I E LO
“Cantando la Palma” Torna il tradizio-
nale appuntamento con “Cantando la
Pa l m a” giunto alla XXII edizione. Il radu-
no dei gruppi è in piazza San Rocco è
previsto alle 15.30
CORI
Mostra d’Arte “Nessi Sconnessi”
Inaugurazione della mostra organizza-
ta da Joana Téllez Amézquita “Nessi
Sconnessi”, presso la galleria Il Sipario
(Via Vittorio Emanuele II; 6) in località
Giulianello a partire dalle ore 18. La mo-
stra rimarrà aperta dal lunedì pomerig-
gio al sabato, fino al 13 maggio e nei se-
guenti orari: ore 9 - ore 13; e ore 17 - ore
20. Joana è nata a Bogotà in Colombia
ma vive in Italia. Si è laureata in Belle Arti
ed è un artista professionista. Ogni di-
pinto è associato a una descrizione in
versi scritta da Eleonora Capodiferro
FO R M I A
La lezione politica di Aldo Moro Ap -
puntamento con la VI stagione di con-
fronti che vedrà la presenza del profes-
sor Gennaro Salzano. Si parlerà della
figura di Moro e della sua azione politi-
ca , alle ore 18 presso la Sala Ribaud
Comune di Formia . Aldo Moro è stato
uno dei più eminenti ed influenti politici
della storia d'Italia. La sua tragica
scomparsa ha monopolizzato per anni
la discussione sulla sua figura, che
adesso viene analizzata anche per la
sua immensa opera politica e di intel-
lettuale che emerge dal volume "Un co-
struttore di pace. Il Mediterraneo e la
Palestina nella politica estera di Aldo
Moro". A fianco all'indagine sulla nasci-
ta della questione palestinese, si darà
uno sguardo più complessivo al rap-
porto tra Italia ed Europa ed i Paesi del-
la sponda sud del Mediterraneo
FROSINONE
Appuntamento con "Passio Christi",
rievocazione storica della Passione di
Cristo. L’inizio della manifestazione è
previsto alle 20.30
G A E TA
Sacra Rappresentazione della Pas-
sione di Gesù Torna un appuntamen-
to tradizionale per la Pasqua: la Sacra
Rappresentazione della vita, passione
e morte di Gesù, giunta alla sua quara-
taduesima edizione. In un suggestivo
scenario naturale ai piedi del Monte
Orlando, in una cornice suggestiva ed
evocativa, saranno ricostruiti con peri-
zia alcuni dei luoghi salienti della vita e
passione di Gesù Cristo: il Sinedrio, il
Pretorio di Pilato, l'orto degli Ulivi, il Ce-
nacolo, il Monte Calvario. Attori profes-
sionisti e volontari faranno rivivere le vi-
cende narrate nelle varie stazioni della
Via Crucis. La messa in scena è curata
dall’Associazione culturale Antares
Gaeta in collaborazione con l’Ass ocia-
zione Sogni e Spade. La regia è di Nico-
la Di Tucci. L’evento sarà per il pubblico
sia un momento di raccoglimento, ma
anche di grande impatto scenico e sto-
rico. Alle 19.45 (in caso di maltempo l’e-
vento sarà rinviato a domenica)
L ATINA
Francesco Lo Cascio, Fabrizio Spe-
ra e Gianfranco Tedeschi Live Pres -
so il Conservatorio Ottorino Respighi
di Latina, in Via Ezio si terrà il concerto
organizzato dal Circolo H del trio Fran-
cesco Lo Cascio, Fabrizio Spera e
Gianfranco Tedeschi. L’a p p u nt a m e nto
è previsto a partire dalle 18 e si conclu-
derà alle 19.30
Spettacolo “Tagliatori di diamanti”
La compagnia “Tempi supplementari”
presenta lo spettacolo “Tagliatori di
d i a m a nt i ” con la regia di Renato Chioc-
ca. Sono previsti due spettacoli: ore
17.30 e ore 21, al teatro Ponchielli di La-
tina. Costo del biglietto 10 euro.

La band
E l e p h a n te

Il musicista
Fra n c e s c o
Lo Cascio

Tra immagini e parole
Sabaudia Oggi e domani la XIII giornata
di studio dedicata a Stanislao Nievo

Il convegno

A SABAUDIA

Una stretta di mano impor-
tante, quella tra l’associazione
Sabaudia Culturando e la Fon-
dazione Ippolito e Stanislao
Nievo, che tramite una conven-
zione sottoscritta alcuni mesi fa
hanno dato il via alla collabora-
zione per la realizzazione della
XIII Giornata di Studi “Stani -
slao Nievo e la memoria dell’im -
magine. Novecento, Letteratura
e Fotografia”. Si tratta una due
giorni che si terrà oggi e domani,
presso il Centro di Documenta-

zione Angiolo Mazzoni. Il Con-
vegno è organizzato dalla Fon-
dazione Ippolito e Stanislao
Nievo, dall’Università degli Stu-
di di Roma Tor Vergata, con il
patrocinio del Comune di Sa-
baudia, della Biblioteca Nazio-
nale Centrale di Roma e dell’U-
niversità degli Studi di Padova,
Dipartimento di Studi Lingui-
stici e Letterari. Il Convegno ve-
drà la partecipazione di illustri
esponenti del mondo accademi-
co internazionale che dialoghe-
ranno sugli aspetti che legano
tra loro in modo imprescindibi-
le la letteratura e la fotografia.l
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