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Cronaca L’attività investigativa svolta dai carabinieri ha portato ad accendere i riflettori anche su un giro di spaccio

Rapine, armi e droga: 9 indagati
L’indagine partita dopo il colpo a Sabaudia ai danni di una stazione di rifornimento, eseguite delle perquisizioni

Detenzione illecita di armi,
rapina e detenzione ai fini di
spaccio di sostanze stupefa-
centi. Questi i reati per i quali,
a vario titolo, risultano iscritte
al registro degli indagati nove
persone, tutte residenti fra Sa-
baudia e Latina. E nei giorni
scorsi la Procura di Latina - il
fascicolo è nelle mani del sosti-
tuto procuratore Valerio De
Luca - ha emesso il decreto di
perquisizione poi eseguito dai
carabinieri nei confronti degli
indagati. L’attività investigati-
va svolta dai militari dell’Arma
ha preso il via dopo una rapina
ai danni di una stazione di ser-
vizio che è stata messa a segno
nel mese di novembre a Sabau-
dia. Poi l’inchiesta si è allarga-
ta.
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E’ morto ieri. Città in lutto

Annibale Folchi,
il ricercatore della
nostra memoria
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Metà provincia disoccupata
Il rapporto A Latina solo il 56% dei cittadini tra i 15 e i 64 anni ha un posto di lavoro regola re
Il capoluogo in testa, seguito da Ponza e Ventotene. Monte San Biagio fanalino di coda
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Aprilia Gli agenti riescono a fermare il fuggiasco e recuperano il mezzo: in carcere un 34enne di nazionalità marocchina

In fuga sulla Pontina con l’auto rubata
La Polizia stradale intercetta un Suv rubato a Bologna e ferma il conducente dopo un folle inseguimento
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Ha vissuto sempre
a braccetto

con la storia
del territorio

e della sua gente

Il lutto E’ morto Annibale Folchi, giornalista e scrittore. Ha raccontato tutto della provincia di Latina

La memoria che se ne va
Curioso, attento e puntuale; la sua cifra è sempre stata quella di una elegante e nobile umiltà

l A p p re n d o
con grande
dolore della
s comparsa
dello storico
Annibale
Fo l c h i ,
studioso e
d i v u l g ato re
rigoros o
della storia
del nostro
te r r i to r i o,
“ricerc atore
per
voc azione”
come amava
definirsi. Se
ne va una
vo c e
a u to revo l e
dell’Ag ro
Pontino, che
ha saputo
d o c u m e nt a re
la storia della
nostra città in
ogni suo
a s p etto,
fa c e n d o
s empre
prevalere la
forza del
d ato
o g g ett i vo,
della ricerca
d’archivio e
del riscontro
sulle
i nte r p ret a z i o n i
forzate e
i d e o l o g i c h e.
Annibale
Folchi si è
fatto carico
di un lavoro
fo n d a m e nt a l e
per un’i nte ra
comunità.
Ricordo la
sua
c o m m oz i o n e
quando nel
d i c e m b re
2 01 7
l’A m m i n i st ra -
zione ha
vo l u to
riconos cere
pubblic a-
m e nte
l’enorme
valore della
sua costante
opera di
ricerca. A
nome
pers onale,
della Giunta e
della città di
L at i n a
esprimo
cordoglio e
vicinanza alla
sua famiglia.

L’EPITAFFIO
ALESSANDRO PANIGUTTI

Nessuno prima di lui aveva
saputo raccontare la provincia
di Latina con tanta precisione,
con un piglio quasi maniacale,
quello che a sua insaputa lo ha
trasformato da giornalista in ri-
cercatore, ponendolo a buon di-
ritto sulla soglia di un portone
che soltanto agli storici è dato
varcare. Annibale Folchi se n’è
andato ieri. Lo ha fatto lascian-
dosi dietro i suoi 90 anni, una vi-
ta tutta vissuta con l’entusiasmo
di un ragazzino, e per ultima an-
che la consapevolezza di aver
scritto tutto quello che c’era da
scrivere e di aver detto quasi tut-
to quello che c’era da dire.

Curioso, appassionato dell’ar-
te dello scrivere, empatico, sem-
pre coinvolto nella materia so-
ciale, ancora giovane aveva pre-
so a collaborare con la redazione
pontina del Messaggero, fino a
diventarne negli anni una delle
voci più autorevoli e misurate.
Sapeva cogliere l’essenza dei
problemi e sapeva sviscerarli
sempre col sostegno dei numeri,
delle fonti dirette, del confronto
tra posizioni diverse. Tra i colle-
ghi, anche i più giovani, era di-
ventato proverbiale il suo modo
di seguire le sedute del Consiglio
comunale, dove lo si vedeva per
ore impegnato a prendere ap-
punti su tutto: quel materiale sa-
rebbe stato usato ogni volta per
diversi giorni come lo spunto per
affrontare ogni genere di temati-
ca riguardante la città. Anche da
una battuta pronunciata duran-
te il dibattito in aula, o dal com-
mento di un consigliere, Anniba-
le Folchi sapeva tirare fuori una
storia, o un caso.

E’ stata questa attitudine, que-
sta propensione all’esattezza, ad
avvicinarlo progressivamente al
fascino dei documenti, fino a far-
ne un divoratore di fonti, un in-
stancabile habitué degli archivi.

Sono cominciate da lì, dalla
sua frequentazione dei «deposi-
ti della storia», le produzioni
editoriali che avrebbero fatto di
Annibale Folchi il più autorevole
e rispettato «cantore» della sto-
ria di questo nostro territorio,
ispezionato fin nelle pieghe più
nascoste e molte delle quali mai
svelate prima del suo passaggio.

I libri di Annibale Folchi af-
frontano la storia del territorio ,
ma soprattutto la storia degli uo-
mini che lo hanno fatto, prima e

dopo la bonifica, prima e dopo
l’avvento del fascismo, ed anche
dopo la caduta del regime. Lui
scriveva, ma a parlare erano
sempre i documenti, «le carte»
con i timbri delle prefetture, del-
le questure, dei medici provin-
ciali, o con i numeri di protocollo
di un archivio riconosciuto.

Quel rispetto assoluto per la
veridicità e l’attendibilità dei do-
cumenti, è sempre stata la cifra
della sua elegante e nobile umil-
tà: Annibale sapeva conversare
con tutti, non lesinava parole di
incoraggiamento per i giovani
che cercavano di imitarlo nella
professione di cronista, sapeva
tacere mordendosi la lingua
quando temeva che il suo pen-
siero potesse ferire o anche sol-
tanto demotivare.

La sua produzione editoriale,
oltre una dozzina di volumi tutti
dedicati a quella che era diventa-
ta da subito la sua terra, è proba-
bilmente l’eredità più importan-
te che un solo uomo abbia lascia-
to alla provincia di Latina in ter-
mini di storia sociale del territo-
rio. Ed è altresì probabile che
Annibale sia stato consapevole
di questo, ma anche del fatto che
il valore del suo sforzo di rico-

struzione della vita di un’intera
provincia non gli sia mai stato
davvero riconosciuto, comun-
que non nel modo giusto, e nem-
meno nel modo più corretto.

Ma da acuto osservatore dei
fatti e da fine conoscitore degli
uomini quale è stato, ha sempre
saputo di non doversi aspettare
alcunché da chicchessia, con la
sola eccezione delle persone ca-
re. Una consapevolezza, anche
questa, che lo ha certamente aiu-
tato ad andarsene con la stessa
serenità con cui lo abbiamo visto
fino a pochi giorni fa calpestare
la terra della sua città.

Mancherà a tanti, mancherà
ai colleghi che lo hanno insegui-
to cercando di imitarlo, manche-
rà alla città e all’intera provincia
di Latina che gli debbono tantis-
simo. Mancherà tantissimo alla
inseparabile moglie Gabriella e
ai figli Elena, Bruno, Gabriele e
Roberto.

Mancherà anche a noi di Lati-
na Oggi, un giornale che Anniba-
le non ha mai vissuto come con-
corrente, ma sempre come com-
pagno di una mai esaurita e mai
vinta battaglia civile.

Ciao Annibale, grazie per es-
serci stato. E riposa in pace.l

Annibale Folchi
aveva 90 anni
E’ s ta to
gior nalista,
scrittore e
r icercatore.
Ha raccontato la
provincia di Latina
come nessun altro

I funerali
s aranno
off i c i at i
mar tedì
alle 10.30
nella chiesa
Sacro Cuore

IL CORDOGLIO
DEL SINDACO
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V i n ce n z o
LA PEGNA

Claudio
DA M I A N O

Consapevoli e impotenti,
era meglio non sapere

A
volte è preferibile
restare ignoranti,
nel senso di non
conoscere,
piuttosto che
sapere di cose

accadute che sono passate sotto
il naso di tutti o quasi, e poi sono
volate via come se non fossero
mai davvero accadute.
Avremmo preferito non avere
tra le mani l’informativa dei
carabinieri depositata qualche
giorno fa nel fascicolo del pm
nell’ambito del processo sul
Piano Integrato del Comune di
Sperlonga. Quel documento,
trasmesso nel 2016 alla
Direzione distrettuale antimafia
di Roma e allegato ad un
procedimento poi archiviato,
racconta col sostegno di
approfondite indagini quello
che è accaduto intorno ad uno
degli interventi edilizi più
sostanziosi dell’ultimo
ventennio in uno spicchio di
territorio baciato dalla bellezza.

Un intervento urbanistico che
ha reso edificabili una trentina
di lotti, acquistati da società o da
consorzi che hanno provveduto
a edificare gli immobili e
successivamente a venderli o
assegnarli ai consorziati.

Benché la stragrande
maggioranza degli acquirenti di
quegli immobili sia risultata
essere gente perbene, come
dicono i carabinieri, le società
che avevano invece acquistato i
terreni e le imprese costruttrici
sono risultate per lo più avere
stretti contatti con esponenti di
famiglie e clan di camorra.

E quindi? Quando
l’informativa, che aveva preso le
mosse dall’esposto di un gruppo
di consiglieri di opposizione del
Comune di Sperlonga, è finita
sul tavolo dei magistrati della
Dda, questi si sono resi conto
che a distanza di tanto tempo
dai fatti, costruite le case e
vendute a persone terze e
inconsapevoli, sarebbe stato
arduo sostenere l’accusa in un
processo da fondare sull’ipotesi
di un’associazione per
delinquere di tipo mafioso.

Dunque non se n’è fatto
niente, come del resto le regole e
l’interpretazione del Codice
impongono. E’ come dire
«abbiamo scherzato», anche se
non c’è granché su cui scherzare.
Perché se vogliamo prendere
per buono l’onesto lavoro di un
gruppo di carabinieri, ne
dovremmo dedurre che un
giorno la camorra è passata

Il resto della settimana

Alessandro Panigutti
redazionelt@editorialeoggi.info

dalle nostre parti, ha colto al
volo l’opportunità di un Piano
integrato che avrebbe dovuto
svolgere una funzione sociale
che non ha svolto, ha costruito,
lucrato, venduto ed è tornata
(forse) da dove era venuta.

E non riusciamo nemmeno a
sorridere del fatto che il sindaco
e gli interpreti del Piano
Integrato di allora siano gli
stessi di adesso, tornati ai
rispettivi posti come se nulla
fosse accaduto.

Sì, adesso è in corso un
processo dove l’accusa sostiene
che quel Piano integrato si sia
risolto in una grande
lottizzazione abusiva, ma non
sappiamo se questo processo si
concluderà in un modo
piuttosto che in un altro. E
soprattutto non sappiamo
nemmeno quando si concluderà
definitivamente, dopo aver
superato i diversi gradi di
giudizio, se diversi gradi
dovranno esserci.

Se vogliamo attenerci alla
sostanza dei fatti, oggi, dopo una
complessa battaglia tra
sequestri e ricorsi, quella
presunta lottizzazione abusiva è
dissequestrata. Almeno
temporaneamente legittima.

E la camorra? Un giorno è
passata di là, dalle parti di
Sperlonga. Almeno così dicono i
carabinieri.

Pontina riattivata,
ma è intollerabile
la scomparsa di Donà

I
n un tempo accettabile la
Pontina è stata ripristinata
nel tratto rimasto
interdetto per cinque mesi
dopo il cedimento che nel
novembre scorso inghiottì

un’automobile prendendosi la
vita di uno dei due occupanti la
vettura. Soddisfatti tutti gli
automobilisti e i conducenti di
mezzi pesanti costretti ogni
giorno a fare la spola tra il sud e
il centro della provincia di
Latina, più sereni i
frequentatori abituali
dell’Appia che tornerà ad essere
una statale poco frequentata, di
servizio locale, dunque più
sicura di quanto lo sia stata in
questi ultimi mesi.

Chi purtroppo non può avere
nemmeno una ragione di
soddisfazione, sono i familiari di

Walter Donà, l’uomo inghiottito
dalla piena che aveva provocato
la frana della Pontina proprio
mentre stava transitando lo
sfortunato automobilista. Da
quel giorno, di quello che resta
di Walter Donà non si è avuta
alcuna traccia, il suo corpo
senza vita non è mai stato
ritrovato. Non può essere
soltanto sfortuna, e nemmeno
quello che a volte ci pieghiamo a
definire uno scherzo del destino.
Nessuno scherzo, questa è una
cosa serissima: c’è qualche colpa
nella incapacità di trovare un
corpo in una rete di canali
consortili che non somiglia
neanche un po’ al Mississippi e
nemmeno al delta del Po.
Davvero l’abbiamo cercato per
bene quel corpo? E’ accettabile
che nel possibile perimetro
entro cui può essere finito quel
corpo non sia stato battuto
palmo a palmo il fondo dei
canali e smosso il fango per
recuperare quei resti? Forse no,
non abbiamo fatto abbastanza.

Riecco le bandiere blu,
quando il mare
diventa tuto uguale

R
ieccole! Verrebbe
da dire più belle e
svolazzanti che mai,
ma in realtà è più
corretto dire
sempre uguali e

sempre più sbiadite nel loro
valore simbolico. Sono le
bandiere blu, quelle con cui
siamo ormai abituati a
catalogare la qualità delle acque
del nostro mare, ma che in realtà
sono il riconoscimento
derivante da una serie
complessa di parametri capace
di trasformare in un mare
perfetto anche uno stagno
infestato dai batteri.

Purtroppo è così, se non
vogliamo prenderci in giro. E
soltanto così si spiega il motivo
che rende l’acqua della marina
di Latina meritevole della
bandiera blu, a differenza di
quanto accade a Ponza: nel
capoluogo ci sono chilometri di
piste ciclabili che valgono più
delle ultime analisi dell’Arpa
sulla qualità delle acque, mentre
a Ponza le piste ciclabili non ci
sono, e magari quell’assenza
incide più dell’acqua cristallina
e dei fondali mozzafiato.

Nate per distinguere, per
premiare i migliori (i mari,
s’intende), le bandiere blu
hanno finito per rendere tutti i
mari uguali, come ci è
consentito dire oggi di Latina e
Sabaudia, del Circeo e di
Terracina e Sperlonga, di Gaeta
e Ventotene.

Saranno pure blu, ma sono e
restano bandiere all’italiana.
Prendere o lasciare.

Incredibile quanto accaduto sulla vicenda plastic free

Zuliani e la mozione “scippat a”
Succede che la consigliera Nico-
letta Zuliani prepari una mozione
sul “plastic free”, ossia chiedendo
che l’ente si impegni a limitare l’u-
so della plastica. Chiede alla

maggioranza di condividerla. Nei
giorni seguenti la maggioranza di
Lbc presenta una mozione sua,
senza condividerla con la mino-
ranza.

15
Aprile
L ATINA
E l ez i o n i
e u ro p e e
Arriva Simona
B onafè
A p p u nt a m e nto
al Circolo
cittadino alle ore
18 per il Partito
d e m o c rat i c o
che presenta la
capolista della
circos crizione
Centro Simona
Bonafè. La
p a r l a m e nt a re
e u ro p e a
uscente sarà
p rot a g o n i st a
della serata.

27
Aprile
ELEZIONI
Ultimo giorno
per le liste
alle comunali
Venerdì e
sabato prossimi
si presentano i
candidati a
sindaco e le liste
nei Comuni della
provincia di
L at i n a
impegnati nelle
a m m i n i st rat i ve
del prossimo 26
maggio. Si
voterà in 7
Comuni:
Maenza, Monte
San Biagio,
Pross edi,
Rocc amassima,
Rocc agorga,
Sermoneta e
Spiegno
S at u r n i a

2
Maggio
L ATINA
Question time
sul Mascarello
Due
i nte r ro g a z i o n i
all’ordine del
giorno del
Question Time
convocato dal
p re s i d e nte
Massimiliano
Colazingari per
le ore 9,30 del
prossimo 2
maggio. Si
discuterà del
ponte sul
Mascarello e del
piano antenne
per la città di
L at i n a .

L’AG E N DA

M i c h e le
LAURIOLA

L’ASCENSORE

Pa p a
FRANCESCO

Per il Giovedì Santo, Papa Francesco
si è recato al carcere di Velletri:
dopo la messa la Lavanda dei Piedi
a 12 detenuti.
UMILE

Tutte le bandiere Blu
confermate nella provincia
pontina. Un successo anche
per il gestore idrico
EFFICIENTE

Una mozione di sfiducia dal
sapore elettorale. Per il
sindaco uscente Claudio
Damiano una amarezza finale
B I ST RAT TATO

Vota contro la mozione per
Radio Radicale mentre il suo
partito, FdI, si batte per salvare
l’e m i tte n te.
D I ST RAT TO

IL PERSONAGGIO
Cardillo guida
il gruppo Pd

lUna piccola
gioia per il
sindaco di
C a ste l fo r te
Gianc arlo
Cardillo dopo
l’elezione in
Consiglio
p rov i n c i a l e.
Sarà infatti lui il
capogruppo del
Pa r t i to
d e m o c rat i c o.
Un ruolo
attraverso il
quale potrà
c e r t a m e nte
incidere nel
d i b att i to
politico in via
C o st a .
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L’indagine de Il Sole 24 Ore
sui dati del Ministero e dell’Ist atL atina

I numeri Il dato nazionale è pari al 61,51%, quasi tre punti sopra al 58,6%. Sul calcolo pesano il lavoro in nero e chi studia

Lavora solo metà della provincia
Il 56,66% dei cittadini di Latina tra i 15 e i 64 anni ha un’occupazione. Il capoluogo in testa, Monte San Biagio fanalino di coda

IL RAPPORTO
JACOPO PERUZZO

In provincia di Latina, lavora
poco più di un cittadino su due.
A dirlo sono gli ultimi dati del
Ministero dell’Economia e delle
Finanze e dell’Istat, elaborati da
Infodata de Il Sole 24 Ore, in un
rapporto che prende in esame le
dichiarazioni dei redditi eseguiti
in ogni Comune. L’indagine, re-
lativa alla fascia d’età lavorativa
15 - 64 anni, per ogni Comune
prende in considerazione la per-
centuale di cittadini residenti
occupati, ma questo non signifi-
ca che gli stessi devono essere
per forza impegnati in un’attivi-
tà lavorativa all’interno del terri-
torio di residenza.

Per quanto riguarda il dato
nazionale, appare subito chiaro
come l’Italia non stia navigando
in buone acque. Infatti, nono-
stante abbia guadagnato ben tre
punti percentuali rispetto allo
scorso febbraio (quando l’occu-
pazione era al 58,6%), oggi i lavo-
ratori italiani sono il 61,51% del
totale.

La provincia di Latina se la
passa ancora peggio. La media
matematica del tasso di occupa-
zione provinciale è del 56,66%.
La città dove si lavora di più non
poteva che essere il capoluogo,
che in ogni provincia rappresen-
ta il territorio in cui c’è più offer-
ta. Latina città, con il suo 64,67%
di lavoratori attivi, ha un tasso di
occupazione più alto di quello
nazionale (che però, ricordiamo,
è frutto della media matematica
tra l’alta percentuale di occupati
del Nord e delle basse percen-
tuali del Sud). Seguono le isole di
Ponza e Ventotene, che sono ri-
spettivamente al secondo e terzo
posto per percentuale di occupa-
ti (64,34% e 62,06%) mentre
Campoleone, che spesso occupa
l’ultima posizione in altre classi-
fiche, come quella per il reddito
pro capite, in questo caso è quar-
ta in classifica, con il 61,36% di
occupati.

Il Comune con meno lavorato-
ri attivi è invece Monte San Bia-
gio, dove il rapporto tra occupati
e disoccupati è prossimo ad esse-
re 1 su 2 (solo il 50,11% ha un la-
voro). Vicini al 50% anche Leno-

la, Spigno Saturnia e Santi Co-
sma e Damiano.

Il calcolo, come si è detto, è re-
lativo alla fascia di età compresa
tra i 15 e i 64 anni e al numero di
dichiarazioni dei redditi presen-
tate dal bacino di utenti. Da que-
sto bacino di utenti totali, viene
quindi esclusa la quasi totalità
degli studenti (buona parte dei
ragazzi tra i 15 e i 24 anni circa), a
meno che non abbiano redditi
intestati da dichiarare.

Poi c’è la questione del lavoro
in nero, uno degli spettri della
provincia pontina e che vede oc-
cupate (illegalmente) numerose
persone, le quali non dichiaran-
do l’attività risultano senza lavo-
ro e senza reddito.l

IL METODO
DI STUDIO

La base di
partenza sono i
dati relativi alle
d i c h i a ra z i o n i
dei redditi del
2018, che fanno
r i fe r i m e nt o
all’anno di
imposta 2017,
appena
rilasciate dal
m i n i st e ro
dell’Economia .
Infodata ha
estratto i
numeri relativi
alla frequenza
dei redditi da
l avo ro
dipendente o
as similato,
autonomo e da
i m p re n d i t o re,
d et e r m i n a n d o
così il numero
di persone con
u n’occupazione
su base
c o m u n a l e.
Questo numero
è stato poi
rapportato alla
popolazione
residente al 1
gennaio 2018,
sempre su base
c o m u n a l e,
censita da Istat.
Il raffronto è
stato fatto con
la sola
popolazione
attiva, quella
cioè compresa
tra i 15 ed i 64
anni di età.
Manca dunque
un carattere di
s cientif icit à,
dato che si
tratta di
u n’appros sima-
zione
giornalistic a,
ma il dato -
spiega Il Sole 24
Ore - permette
di effettuare
alcune
rif les sioni.

L’indagine
es amina
il numero
di residenti
o c c u p at i
per ogni
te r r i to r i o
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Accoglienza degli sfollati
«Politica comprensoriale»
Polemica L’assessore Pasquale De Simone risponde alla minoranza
sulle iniziative organizzate per agevolare i cittadini di Formia

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

«Un’interpretazione spa-
valda» quella che avrebbe dato
il consigliere De Angelis, secon-
do l’assessore Pasquale De Si-
mone, dell’iniziativa del villag-
gio dell’accoglienza.

Rispondendo alle ultime di-
chiarazioni che il consigliere di
minoranza avrebbe fatto mo-
strando un certo scetticismo ri-
guardo l’organizzazione, l’a s-
sessore ha dichiarato: «Io cre-
do che sia stato saggio l’uso del
condizionale da parte del con-
sigliere, perché è un’i n t e r p r e-
tazione quasi spavalda quella
che ha dato alla parte delle pre-
messe e degli elementi fattuali
della delibera. Lì veniva sem-
plicemente ripercorso lo svol-
gimento del fenomeno, così an-
che chi non aveva seguito sape-
va ciò che era successo nelle
puntate precedenti dal mo-
mento in cui è stato trovato
l’ordigno. Non c’è nessuna indi-
cazione nessun elemento che
attesti questa iniziativa in ac-
cordo con la prefettura. Questa
– ha continuato De Simone -
non è altro che una scelta auto-
noma dell’amministrazione. In
sede di prefettura abbiamo so-
lo dato la nostra disponibilità
per quel che riguarda l’i n c r e-
mento dell’organico della poli-
zia locale e quant’altro. Come
città volevamo fare qualcosa
per queste persone, se tutti i co-
muni limitrofi organizzassero
qualcosa, darebbero al formia-
no la possibilità di poter sce-
gliere. La nostra ambizione
non è dare una risposta ai
16000 cittadini perché sarebbe

impensabile, la nostra era un’i-
niziativa semplicissima che poi
è stata sostenuta dalle associa-
zioni di categoria, da Confcom-
mercio, da Ciccariello, dalla
Cooperativa Blu, da Radio Spa-
zio blu, ognuno si è offerto di
contribuire come può». Ri-
guardo alla questione dell’a s-
senza del visto contabile l’a s-
sessore ha risposto: «Il visto
contabile non c’è perché noi in
quanto Comune non sostenia-
mo nessuna spesa. Ce ne siamo
fatti carico noi assessori met-
tendoci in gioco in prima per-
sona, come abbiamo fatto per
qualsiasi altra manifestazione.
Forse la parola fuorviante è sta-
ta ‘villaggio’, non ci saranno
tantissimi stand come nei festi-
val, ma ci limiteremo a 5/6 ga-
zebi giusto per accogliere un

numero comunque contenuto
di persone». «Per il discorso
degli Spaltoni invece, in parte
si è offerta la Cooperativa Blu e
in parte contribuiremo noi sin-
goli assessori per comprare il
grattino. È vero sono posti limi-
tati, ma è impensabile mettere
a disposizione tutti i parcheggi
di Gaeta, perché lì poi ci sareb-
be un impegno economico so-
stanziale da parte del comu-
ne». «Quello che mi preme sot-
tolineare – ha infine concluso
l’assessore – è che tutto questo
lo facciamo anche per stempe-
rare un pò le tensioni che si so-
no venute a creare tra i due Co-
muni per la questione del Di-
stretto e perché noi crediamo
che sia necessario ormai ragio-
nare in un’ottica comprenso-
riale del golfo». l

La bomba rinvenuta a Formia

Invalidi civili
Presto le visite dell’In p s
al l’ospedale di Gaeta

LA DECISIONE

Dal prossimo mese di ottobre
le visite agli invalidi civili nel ter-
ritorio del sud pontino e proba-
bilmente presso l’ospedale di
Gaeta. Ad annunciare la impor-
tante informazione è Emilio Te-
sta, responsabile Inca Cgil, che
nel marzo scorso aveva sollevato
il problema relativo al concen-
tramento a Latina di tutti coloro
che debbono sottoporsi alle visi-
te mediche. Testa sottolineò i di-
sagi a cui vanno incontro coloro
che sono costretti a recarsi nel
capoluogo pontino, a volte spen-
dendo somme rilevanti di taxi,
senza contare i problemi di natu-
ra fisica di cui soffrono. Ora l’In-
ps di Latina ha stabilito che da
ottobre riprenderanno le visite
agli invalidi civili nel sud ponti-

no. Novità ci potrebbero essere
anche sulla sede Inps che da For-
mia si trasferirà a Gaeta. Anche
in questo caso l’organizzazione
sindacale era intervenuta, per
sollecitare l’apertura di uno
sportello a Formia, per evitare
disagi ai cittadini dei Comuni si-
tuati più a sud come Castelforte,
Santi Cosma e Damiano e Spigno
Saturnia.

«Per ciò che riguarda - ha af-
fermato Emilio Testa - la possibi-
lità di un recapito Inps per l’ordi-
naria amministrazione, ho chie-
sto un incontro con un ammini-
stratore locale del Comune di
Formia, che presumo si terrà su-
bito dopo Pasqua. L’intento è
quello di far riunire i sindaci del
sud pontino, per concordare una
ubicazione idonea a stabilire
questo recapito Inps e, successi-
vamente, far incontrare i rappre-
sentanti dell’istituto e una dele-
gazione. Ciò per concordare il
metodo di accesso a questo reca-
pito che dovrà necessariamente
essere a spese zero».l

Il consiglio comunale di Gaeta

La comunicazione
di Emilio Testa,
responsabile Inca Cgil

Convocato il prossimo Consiglio Comunale

ODG

È stato convocato per il gior-
no 29 aprile il prossimo Consi-
glio Comunale di Gaeta che
avrà luogo presso l’aula consi-
liare di Piazza 19 maggio.

Il Consiglio, si svolgerà in se-
duta pubblica ordinaria di pri-
ma convocazione alle nove fino
al termine dell’argomento al-
l’ordine del giorno, con prose-
cuzione all’occorrenza anche
per i giorni successivi a quello

La seduta si terrà
il 29 aprile
nell’aula consiliare

iniziale di convocazione. Temi
all’ordine del giorno saranno le
comunicazioni del sindaco,
successivamente la regolariz-
zazione dei lavori di somma ur-
genza per lavori di messa in si-
curezza e ripristino del servizio
elettrico del “Complesso Giudi-
ziario in località Calegna”; la
regolarizzazione lavori di som-
ma urgenza per l’eliminazione
del pericolo all’immobile
E.R.P. in via lungomare Caboto
numero 106, su proposta di de-
liberazione in oggetto presen-
tata dall’Assessore Angelo Ma-
gliozzi.

Verrà inoltre approvato il
rendiconto dell’esercizio 2018
sensi dell’articolo 227; verrà ra-

tificata la deliberazione di
giunta comunale numero 79
del 5 aprile 2019 che ha per og-
getto “variazione d’urgenza il
bilancio di previsione finanzia-
rio 2019/2021; l’ approvazione
del regolamento privacy come
previsto dal registro per il trat-
tamento dei dati personali del-
le persone fisiche e l’attuazione
del nuovo regolamento per il
servizio di economato. Oltre-
tutto al tavolo del consiglio ver-
rà sottoposta l’attuazione dei
parcheggi pubblici mediante
iniziativa privata in aree desti-
nate a parcheggio e verde pub-
blico e l’approvazione del nuo-
vo Statuto di Centri Anziani del
Comune di Gaeta. l F. I .

L’ospedale di Gaeta

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

Pasquale De Simone
Ass ess ore

«Il visto contabile
non c’è perché noi
in quanto Comune

non sosteniamo
nessuna spesa»
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In carcere anche il papà
L’intervento La tragedia a Piedimonte San Germano: Nicola Feroleto accusato della morte del figlio insieme a Donatella
L’ipotesi di concorso in omicidio volontario. Le testimonianze e gli elementi raccolti dall’Arma avrebbero smontato l’alibi

I FATTI
CARMELA DI DOMENICO

È conosciuto anche a Formia
il papà del bimbo di due anni
morto strangolato a Piedimonte
San Germano. Gabriel tradito
due volte. Tradito dalla mano
della mamma, che gli avrebbe
serrato la bocca. Tradito da quel
papà che dopo il rammarico di
«non essere arrivato in tempo
per salvarlo» finisce in carcere,
in stato di fermo, con le stesse pe-
santi accuse: l’ipotesi di concor-
so in omicidio volontario. La
morte del piccolo Gabriel è rac-
chiusa nel chiaroscuro di versio-
ni contrastanti, di verità mozzi-
cate, di orari e chiamate che non
combaciano.

La ricostruzione dei carabinie-
ri della Compagnia di Cassino,
coordinati dal capitano Mastro-
manno, agli ordini del colonnello
Cagnazzo è difficile proprio nella
misura in cui le incongruenze af-
fondanonellaverità e laveritàne
sembra fortemente viziata.

È l’incoerenza della prima ver-
sione data dalla mamma subito
dopo il presunto incidente: lei
parlerà di un investimento. Poi
dirà di avergli serrato la bocca
perché piangeva. E verrà sotto-
posta a fermo, quindi a una misu-
ra cautelare in carcere. È l’incon-
gruenza delle dichiarazioni dei
residenti della zona ma anche
quella legata alla ricostruzione
delle ultime ore di vita del picco-
lo. A creare una infrastruttura
che possa sorreggere un delitto
atroce come questo, gli elementi
raccolti con una rapidità e preci-
sione uniche dall’Arma ascoltan-
do i vicini, il farmacista, la com-
pagna del quarantottenne, la
nonna di Gabriel e molti altri. Ma
anche le informazioni rese in 8
ore di interrogatorio da Donatel-
la, le intercettazioni ambientali e
quella chiamata, partita dal cel-
lulare di Nicola, che rappresen-
terebbe - per gli inquirenti - il si-
gillo del suo coinvolgimento: un
alibi costituito, secondo il castel-
lo accusatorio, a tavolino.

Da padre a indiziato

Un momento
del fermo

Ascolt ate
numeros e

pers one:
la compagna,
il farmacista,

la nonna
e i familiari

L’intervento Al setaccio numerosi esercizi commerciali del centro e della periferia e blitz antidroga

Controlli serrati nella zona della movida
CRONACA

Controlli nella zona della
”movida” formiana da parte
degli agenti della Polizia di
Stato, nell’ambito di una ope-
razione disposta dal Questore
di Latina, Rosaria Amato. Que-
st’ultima ha disposto l’i n t e n s i-
ficazione dei dispositivi di pre-
venzione e repressione dei rea-
ti, soprattutto nei luoghi di
maggiore aggregazione giova-
nile nel territorio di Formia,
anche in considerazione delle
festività. Gli agenti del Com-
missariato di Formia, guidati
dal dirigente Massimo Mazio,
hanno controllato numerosi
esercizi commerciali del cen-
tro e della periferia, con verifi-
ca dei titoli autorizzativi non-
ché in merito alla vigente nor-
mativa relativa alla vendita di

prodotti, a tutela dell’intera
collettività. Nel corso dei con-
trolli è stato sanzionato il re-
sponsabile di un esercizio
commerciale del centro for-
miano, per palesi carenze igie-
nico sanitarie rilevate all’i n t e r-
no dei locali adibiti alla prepa-
razione di prodotti pronti al
consumo. Ma i servizi dei poli-
ziotti formiani hanno riguar-
dato controlli antidroga, con
l’ausilio di una unità cinofila
della Polizia di Stato. L’a t t e n-
zione si è concentrata nella zo-
na della “movida”, con fre-
quenti passaggi dinanzi ai lo-
cali ove sono soliti radunarsi i

giovani fino a tardi. In tale am-
bito sono state effettuate delle
perquisizioni sul posto. Tre
giovani sono stati trovati in
possesso di piccole quantità di
sostanza stupefacente e per lo-
ro è scattata la segnalazione
amministrativa alla Prefettura
di Latina. I tre detenevano
complessivamente sei grammi
circa di hashish, che sono stati
sottoposti a sequestro. I con-
trolli proseguiranno anche nei
prossimi giorni, in considera-
zione del massiccio afflusso
che si registrerà in città in oc-
casione delle festività pasquali
e del 25 aprile. l

Il Commissariato
di Formia

Nicola Feroleto, 48 anni, auto-
trasportatore senza lavoro stabi-
le, nato a Sant’Ambrogio e resi-
dente a Villa Santa Lucia, quattro
figli da tre compagne diverse.
Una prima moglie a Formia, dal-
la quale ha avuto due figli, poco
più che ventenni. Poi un’altra fa-
miglia a Villa Santa Lucia, dove
vive con un ragazzo di 15 anni e
una moglie. E l’altro nucleo a Piu-
marola, con Donatella e il piccolo
Gabriel di due anni e quattro me-
si. Alcuni residenti diranno di
«aver visto poco il signor Nicola
in quell’abitazione con il tetto di
lamiera» a un passo dall’auto-
strada. Lui, invece, alle telecame-
re racconta di avere con loro rap-
porti costanti, anche in quel mer-
coledì nero. «Non mi sono reso
conto di ciò che è accaduto. Sono
arrivato intorno alle 17.30 qui,
Donatella l’ho vista mentre la
portavano via i carabinieri. Ma
durante la settimana l’ho accom-
pagnata in ospedale per aiutarla.

Quel giorno, la mattina alle 7 l’ho
accompagnata per l’iscrizione al
medico di base, poi l’ho lasciata e
sonoandato via.Dalle 14 finoalle
16.30 ero a casa. Poi ho lasciato
mio figlio in farmacia e sono sce-
so giù. Arrivato al semaforo mi
hanno detto di cambiare strada.
Sono arrivato a piedi e ho chiesto
cosa fosse accaduto - ha dichiara-
to Feroleto nel pomeriggio di ve-
nrdì ai media - Se fossi stato lì in
quel momento, magari l’avrei
spinta per salvare il bimbo. Inve-
ce sono arrivato troppo tardi». È
la scansione temporale offerta
proprio dal quarantottenne e in-
crociata con le testimonianze
raccolte dai militari a non con-
vincerli. Ci sarebbe una chiama-
ta, in particolare, a far crollare -
sempre per gli inquirenti - l’alibi
d’acciaio dell’uomo. A sostanzia-
re questa ipotesi accusatoria le
testimonianze raccolte e inca-
strate tra loro.

Non è ancora dato sapere se

qualche dettaglio fornito nell’in-
terrogatorio di Donatella in tri-
bunale - prima dell’emissione
dell’ordinanza di custodia caute-
lare in carcere - abbia contribuito
a tracciare la direttrice su cui si
sono mossi i carabinieri con in-
tuito e preparazione, coordinati
dai magistrati Maisto e Bulgari-
ni.Di fatto,NicolaFeroleto èpas-
sato in una manciata di ore da pa-
dre intervistato dai media su un
fatto di cronaca tanto grave, col-
pito da un lutto simile, a indaga-
to per la morte di suo figlio. Una
ipotesi che stride con le dichiara-
zioni rese davanti alle telecame-
re: lui, se fosse stato lì inquei mo-
menti, l’avrebbe salvato. Ora, pe-
rò, le accuse sono altre. La inda-
gini aperte non consentono allo
stato dei fatti di sapere se la pro-
cura abbia ipotizzato un coinvol-
gimento diretto o una partecipa-
zione passiva. Ma l’epilogo e la
tremenda ipotesi a suo carico so-
no le stesse. l

A non
c o nv i n c e re

sarebbe stata
una

telefonat a
fatt a

dall’uomo

Fo r m i a
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Si è dimessa la presidentessa della Pro Loco

MINTURNO

A meno di un anno dalla sua
elezione, Almerinda Rossillo, pre-
sidentessa della Pro Loco di Min-
turno, si è dimessa dall’incarico.
Alla base della decisione della
massima esponente dell’associa -
zione motivi di carattere persona-
le. Ora si apre la corsa alla succes-
sione, anche se la signora Rossillo
rimarrà in carica sino a che non sa-
rà nominato il nuovo presidente

da parte del consiglio direttivo,
che, tra l’altro, rispetto alle nomi-
ne del giugno scorso, è privo di tre
elementi, i quali hanno rassegna-
to le loro dimissioni. Almerinda
Rossillo era stata eletta con dieci
voti sui diciassette disponibili e
succedeva allo storico presidente
Valter Creo, rimasto comunque
nel direttivo, ma che ha assunto
un incarico di prestigio nell’Unpli
nazionale (Unione nazionale del-
le pro Loco d’Italia). In quella oc-
casione Rocco Pelle fu nominato
vice-presidente. Il consiglio diret-
tivo, oltre che dalla presidentessa
dimissionaria, dal vicepresidente
e da Creo, era composto anche da
Raffaele Buonemani, Francesco

Cronaca In azione la Polizia Locale. In un caso sono intervenuti anche Carabinieri e Vigili del Fuoco

Lotta all’abusivismo edilizio
Raffica di sequestri e denunce
MINTURNO
GIANNI CIUFO

Ancora sequestri e denunce
per abusivismo edilizio a Mari-
na di Minturno da parte della
Polizia Locale, che, in un caso,
per poter portare a termine l’o-
perazione è stata costretta a
chiedere l’ausilio dei Carabinieri
e dei Vigili del Fuoco. Due le ope-
razioni condotte dagli agenti
coordinati dal comandante An-
tonio Di Nardo, che hanno avuto
anche delle difficoltà per porta-
re a termine uno dei due inter-
venti. Infatti il primo blitz è sta-
to effettuato in via Santa Repa-
rata, dove è stato realizzato un
immobile su tre livelli, il cui pro-
prietario, di origine campana,
ha impedito l’ingresso degli
agenti. In verità il tentativo di in-
tervento già c’era stato qualche
giorno fa, ma lo stesso proprieta-
rio, un cinquantanovenne di ori-
gine campana, aveva negato l’in-
gresso ai Vigili Urbani. Questi
ultimi sono stati così costretti a
chiedere l’autorizzazione al ma-
gistrato del Tribunale di Cassi-
no, il quale ha dato l’ok. L’altra
mattina gli uomini della Polizia
Locale si sono ripresentati da-
vanti l’abitazione, trovando di
nuovo il cancello chiuso, proprio
per il diniego del titolare, che si
trovava all’interno. Per evitare
che la situazione degenerasse, i
Vigili Urbani hanno chiesto l’in-
tervento dei Carabinieri e, infat-
ti, sul posto sono intervenuti i
militari della stazione di Min-
turno e della Compagnia di For-
mia. Dopo aver ottenuto l’ok dal-
l’autorità giudiziaria per poter
accedere all’interno della casa,
sono stati chiamati anche i Vigili
del Fuoco di Castelforte, i quali
hanno dovuto forzare l’ingresso,
per consentire alla Polizia muni-
cipale di poter accertare gli abu-
sivismi commessi. E’ scattato co-
sì il sequestro della struttura, af-
fidata in custodia al proprieta-
rio, che ovviamente è stato de-
nunciato. Sicuramente meno
movimentato il sequestro effet-

tuato, tanto per cambiare, a Pan-
tano Arenile, a Marina di Min-
turno. Qui i “metropolitani” si
sono trovati di fronte una strut-
tura in ferro, sotto la quale era
stata sistemata una roulotte.
Una “casa al mare” realizzata al-
la meglio, i cui lavori sono stati
interrotti dall’arrivo degli agenti
comunali, i quali dovranno ef-
fettuare delle altre verifiche. In-
fatti, nelle vicinanze, gli inqui-

renti hanno notato altri insedia-
menti che, nei prossimi giorni,
saranno controllati attentamen-
te, in quanto realizzati in una zo-
na sottoposta a vincoli. E’ ancora
prematuro parlare di altre strut-
ture “fuorilegge”, ma saranno i
prossimi controlli, incrociati
con i dati degli uffici comunali,
che lo confermeranno. Per il mo-
mento è stato denunciato alla
autorità giudiziaria di Cassino il

Ad un anno dall’elezione,
Almerinda Rossillo
lascia l’i n c a r i co

Campani, Brunella Casaburi, Ma-
ria Conte, Sonia Corrente, Lucio
Galasso, Alessandro Mallozzi,
Agadir Rizzi, Giovanni Tomao,
Antonio Tucciarone, Antonio
Tuccinardi, Maria Tuccinardi, Ni-
no Verrengia, Claudia Zinicola.
Ora bisognerà vedere quali saran-
no gli sviluppi di una vicenda che,
un anno fa, aveva provocato non
poche polemiche, tanto che la Pro
Loco di Minturno fu commissaria-
ta. Ci furono anche dei provvedi-
menti e contestazioni sui tessera-
menti. Poi l’elezione di Almerinda
Rossillo aveva messo fine alla se-
rie dipolemiche. Ora le dimissioni
di quest’ultima riaprono i discor-
si.l

FORMIA

Ruba una bicicletta elettri-
ca al centro di Formia, ma vie-
ne pizzicato a Scauri dai Cara-
binieri della sezione radiomo-
bile della Compagnia di For-
mia. Il protagonista dell’epi -
sodio è C.D.M., 44enne della
provincia di Napoli, già cono-
sciuto dalle Forze dell’Ordine.
Il ladro “itinerante”è statode-
nunciato per furto aggravato,
ma anche per possesso ingiu-
stificato di chiave alterate e
grimaldelli. Il campano, nella
mattinata di ieri, dopo aver
raggiunto Formia, ha notato
una bicicletta elettrica che era
stata lasciata dalproprietario.
Se ne è impossessato e si è di-
retto verso sud.Giunto a Scau-
ri, però, si è fatto scoprire per il
suo comportamento che ha
fatto scattare l’intervento dei
Carabinieri. Infatti il 44quat-
trenne, alla vista dei militari,
scendeva dalla bicicletta, ab-
bandonandola in strada, ten-
tando la fuga a piedi. Gli uomi-
ni dell’Arma, lo raggiungeva-
no e lo bloccavano, scoprendo
che il soggetto si era impadro-
nito della bicicletta elettrica,
forzando il blocco di accensio-
ne elettrico. Con sé aveva an-
che una borsa, al cui interno
erano custoditi diversi arnesi
atti allo scasso. l

C R O N ACA

Ruba una bici
ele ttrica
D e n u n c i ato
un 44enne

La Compagnia dei Carabinieri di
For mia

titolare della copertura in ferro
di circa 50 metri quadrati, poi
sottoposta a sequestro. Si tratta
di un napoletano di settanta an-
ni, che deve rispondere di abusi-
vismo edilizio. Il blitz della Poli-
zia Locale minturnese segue di
pochi giorni l’altro intervento
della Guardia di Finanza, che,
sempre a Pantano Arenile, ha se-
questrato cinque alloggi, tutti ri-
sultati abusivi.l

In alto panoramica
di Minturno-Scauri
A sinistra la Polizia
locale ed il
c o m a n d a n te
Antonio Di Nardo

Almerinda Rossillo

Formia l M i nt u r n o
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Ninfa apre al pubblico
Meravigliose fioriture
Feste nella natura Pasqua e Pasquetta nel giardino più bello
Il sito sarà visitabile anche nei giorni del 25 aprile e primo maggio

LA META È CISTERNA
DANIELA NOVELLI

Ninfa, il giardino delle donne.
Dal suo nome dedicato alle ninfe
che secondo la mitologia greca go-
vernano tutte le acque dolci delle
terre, alle sue fondatrici: Ada Wil-
braham la prima donna che negli
anni ‘20 decise di piantare degli al-
beri di grande fusto insieme al fi-
glio Gelasio Caetani dando origi-
ne alla “pompei medievale” avvol -
ta nella natura,sino alle intuizioni
di Marguerite Chapin e della fi-
glia, Lelia Caetani, vera artefice
del giardino che possiamo ammi-
rare oggi. Grazie a lei Ninfa acqui-
sisce il fascino romantico e spon-
taneo che la caratterizza come
uno dei più bei giardini del mon-
do.

Oasi estesa per una superficie di
circaottoettari, situatanelComu-
ne di Cisterna al confine tra Nor-
ma e Sermoneta, attraversato da
molti corsi d’acqua, Ninfa sorge
sui resti di un’antica cittadina me-
dievale eproprio neimesi diaprile
e maggio, grazie alle rigogliose fio-
riture raggiunge il suo apice. Al
suo interno racchiude circa 1300
specie vegetali e nel 2000 è stato
dichiarato Monumento Naturale,
per preservarne la bellezza e il suo
equilibrio ambientale. Come è no-
to, è possibile visitare il Giardino
solo in alcuni periodi dell’anno, da
aprile a novembre anche in occa-
sioni di aperture speciali, tra le
quali “Ninfa nelle stagioni”, una
sorta di abbonamento che per-
mette di ammirare ilParco con co-
lori e fioriture diversi. All’interno
del Giardino non è possibile fare
picnic, e le visite sono sempre ac-
compagnate da una guida. Il Giar-
dino oggi e domani, e poi ancora il
25 e 28, sarà aperto. Le visite sono

consentite anche in caso di cattivo
tempo e in questi casi è consiglia-
bile un abbigliamento adeguato
poiché tutti i percorsi sono all’a-
perto.La curadel sitoè affidataal-
la Fondazione Roffredo Caetani.
Tra le numerose manifestazioni
che si svolgono nel giardino se-

gnaliamo “I sabati del parco lette-
rario”, unapasseggiata all’interno
del giardino accompagnato da at-
tori che svelano l'incanto del giar-
dino attraverso le parole di poeti e
scrittori che negli anni ne rimase-
ro affascinati e trasferirono alla
forza delle parole la sua magia.
Bellissimeleparole concuiMarel-
la Agnelli, recentemente scom-
parsa, descrisse questa sensazio-
ne: “Quando l’uomo, senza altri
voleri o pensieri, si fa degno di udi-
re le melodie delle piante, il modo
in cui ogni pianta intona a Dio il
proprio canto, allora la musica che
a questo uomo è dato di ascoltare è
dolcissima e meravigliosa. Ogni
discorso del giardino entra così
nei tuoi discorsi, aumentandone
la forza; con ogni respiro tu ti ab-
beveri delle auree del paradiso e,
quando torni a casa, il mondo ap-
pare rinnovato ai tuoi occhi».l

Lunedì dell’An ge l o
alla Landriana
E poi torna la Fiera

UNA PASSEGGIATA AD ARDEA

Primavera allaLandriana, la
mostra mercato del giardinag-
gio di qualità giunge alla 24°
edizione . Si svolgerà dal 25al 28
aprile 2019 uno dei più accatti-
vanti flowershow pergli amanti
del verde. L’edizione 2019 sor-
prenderà i visitatori con una
particolare novità: il paradiso
delle farfalle. L’associazione
Pandora Casa Natura, per que-
sta storica manifestazione pre-
senterà il “butterfly eden” che
sarà aperto al pubblico in ma-
niera continuativa solo nella
prossima estate. I visitatori che
lo desidereranno saranno av-
volti dal volo di rare e coloratis-
simi farfalle, un’esperienza
emozionale davvero unica. L’e-
vento oltre alle attualissime so-
luzioni ed idee per i lavori pri-
maverili nei giardini e terrazzi,
offrirà al pubblico interessanti
seminari e conferenze. Come
coltivare rose, agrumi, bonsai,
frutteti e suggerimenti di arredo
paesaggistico con le piante sa-

ranno alcuni dei temi trattati da
esperti nel corso della tre giorni
primaverile. Anche l’aspetto dei
miti e delle leggende, legate al
mondo delle piante, sarà uno
degli argomenti che verranno
sviscerati durante il flower
show da Chiara Brunori, esperta
di comunicazione del verde, che
dimostrerà in modo divertente
e suggestivo quanto le piante
siano parte della storia e delle
tradizioni. Si parlerà anche del-
la cerimonia del tè e delle tecni-
che di colorazione dei tessuti in
modo naturale e, non manche-
ranno i preziosi consigli gratuiti
del garden tutor Stefano Asso-
gna, che offrirà consulenze per
progettare giardini e terrazze e
per la curadi piante fiori. Il giar-
dino della Landriana si estende
per una superficie di circa 10 et-
tari, ed è stato ideato alla fine de-
glianni ‘50dalla MarchesaLavi-
nia Taverna. Al suo interno ci so-
no innumerevoli specie floreali.
In occasione della Pasqua, il
giardino resterà chiuso, mentre
sarà aperto domani, lunedì di
Pasquetta. È possibile pranzare
all’interno dei giardini. I cani te-
nuti al guinzaglio hanno libero
accesso. Ingresso a pagamento.
Infoline: 333.2266855 oppure
06.91014140.l D. N ov.

La Landriana durante una delle bellissime Fiere che il Giardino ospita

Domani l’oasi è visitabile
Giovedì al via
la Mostra Mercato
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DOVE ANDARE
FRANCESCA PETRARCA

In occasione dell’inoltrarsi
della primavera e in concomitan-
za dei festeggiamenti dell’85esi-
mo anniversario dell’inaugura-
zionedi Sabaudia, è partita l’altro
ieri la rassegna “I profumi di Pri-
mavera” che si protrarrà fino al
primo maggio. Nell’area del Par-
co delle Medaglie d’Oro è stata al-
lestita una fiera florovivaistica “Il
Lago in fiore”, con tante casette di
legno che espongono fiori e pian-
te rare e oggetti di artigianato. L’i-
niziativa è realizzata grazie alla
collaborazione con “Il Pianeta
di... Eventi srl”. La fiera terminerà
l’1 maggio. Il 25 aprile, ci sarà in-
vece il primo appuntamento mu-
sicale, con il concerto della tribu-
te band di Caparezza “Le teste di
Modì”. Il gruppo propone i più
grandi successi del cantautore
pugliese. Sul palco, che sarà alle-
stito in Piazza del Comune (ore
21) saliranno tanti volti noti del
territorio pontino: Davide Pez-
zella alla voce, Stefano Suale alla
batteria, Francesco Favari al bas-
so e Francesco Raucci alla chitar-
ra. Il 27 aprile andrà in scena la
comicità con “Vanvera & Caba-
ret”, una carrellata di artisti pro-
venienti da vari programmi tele-
visivi: sempre in Piazza del Co-
mune (ore 21) allieteranno la se-
rata Milani & De Santis da Colora-
do, Gianfranco Pino da Zelig e Ita-
lia Got Talent, In the Moka duo
(Carol Lauro e Monia Schietro-
ma). Lo spettacolo sarà presenta-

to dalle sorelle Cecilia e Virginia
Taddei. A concludere la kermes-
se, il primo giorno di maggio, sarà
un doppio appuntamento dedi-
cato aigiovani ealle famiglie.Alle
ore 20.30 il Palazzo Comunale e la
Torre Civica saranno le protago-
niste di uno spettacolo di video-
mapping, con immagini, musica,
luci ed effetti speciali che daran-
no risalto la bellezza architettoni-
ca dell’edificio. A seguire (ore 21)
un viaggio musicale ripercorrerà
la storia del mitico gruppo di Li-
verpool. “BeatleStory” è uno
show di due ore che racconterà i
successi di John Lennon, Paul
McCartney, George Harrison e
Ringo Starr, i quattro ragazzi in-
glesi che hanno segnato un’epoca
nella musica, nel costume, nella
moda e nella pop art. A distanza
di vari decenni dal loro sciogli-
mento, i Beatles contano ancora
un enorme seguito e numerosi
fan club. «Abbiamo pensato ad
un programma primaverile per
far sì che cittadini e turisti possa-
no godere appieno di Sabaudia in
questi giorni di festa - ha com-
mentato il presidente del consi-
glio comunale Gianluca Bonetti -.
Giovani e meno giovani, famiglie
e comitive potranno trovare
eventi per tutti i gusti e trascorre-
re nella città delle dune giorni al-
l’insegna del relax e del diverti-
mento, che mi auguro vivamente
possano lasciare il segno ed esse-
re anticamera di una program-
mazione estiva che vuole interes-
sare, divertire e per certi versi an-
che stupire». Ad arricchire il ca-
lendario di questi giorni, ci saran-
no altri due eventi promossi dal-
l’Amministrazione. Il 27, nel Salo-
ne San Francesco della Chiesa
Santissima Annunziata (ore 20),
avrà luogo la “Giornata Mondiale
della Danza”, evento di benefi-
cenza per la promozione di tutte
le discipline coreutiche che coin-
volge le associazioni di danza del-

Il 2 maggio
“Le sfide
dei Campioni”
di Vergari, libro
edito da Tunué

Profumi di primavera a Sabaudia
La rassegna Fino al prossimo primo maggio concerti, spettacoli e una fiera florovivaistica

Si parte
con il live
della tribute
band
di Caparezza
“Le teste
di Modì”

CULTURA & TEMPO LIBERO

La domenica
con Freddy;
c’è Renga
ai microfoni

OGGI SU TELEUNIVERSO

Nuovo appuntamento
questa mattina alle 10 su Te-
leUniverso, con “Giradischi di
Domenica”. Oggi la sorpresa -
anticipa il conduttore Freddy
Donati - è data dal nuovo al-
bum di Francesco Renga che
si racconta davanti alle nostre
telecamere. “L’altra metà” è il
suo ottavo album. Dodici can-
zoni chesaranno presentate il
27 maggio all’Arenadi Verona
e il 13 giugno Teatro Antico di
Taormina. Due eventi speciali
che anticiperanno il tour che
il cantante di Udine sta prepa-
rando. Spazio poi alle web-
stars e al loro punto di vista
sulla Pasquetta, e ad altre bel-
le sorprese. l

la provincia. Promossa da Art
Maison Accademy, con la direzio-
ne di Piero Zinna, ospiterà i big
della danza televisiva. Il 2 maggio
invece, presso la sala consiliare
del Comune, si terrà la presenta-
zione del libro “Le sfide dei Cam-
pioni” di Federico Vergari, con la

partecipazione dell’autore, del
curatore del volume Giovanni Di
Giorgi della casa editrice Tunué,
del sindaco Giada Gervasi, del-
l’assessore allo sport, Alessio Sar-
tori (medaglia olimpica), Rober-
to Valori e Valerio Catoia. Modera
il giornalista Fabio Benvenuti.l

Pasquetta romana a ritmi jazz
Fuori porta Maratona di artisti per 14 anni da festeggiare

NELLA CAPITALE
CLAUDIO RUGGIERO

Per chi vuole godere di gioiose
note musicali anche a Pasquetta,
l’occasione è davvero ghiotta per
l’intera giornata alla Casa del Jazz.
Una festa in grande stile per cele-
brare il 14mo compleanno della
prestigiosa sala romana assistita
attualmenteda FondazioneMusi-
ca per Roma, con un fitto calenda-
rio che inizia alle ore 11 con un
evento ad ingresso libero formato
famiglia. Il compositore Massimo
Nunzi con la sua Giocajazz Kids
Orchestra,unorganico di20bam-
bini e ragazzi dai 7 ai 15 anni già in
grado di suonare uno strumento,
animerà il parco della Casa del
Jazz in diverse postazioni, coin-
volgendo bambini e genitori pre-
senti. Si prosegue il pomeriggio
nella Sala Concerti alle 17, con il
raffinato pianista Enrico Piera-

nunzi che presenterà il progetto
tra musica classica e jazz ‘Play
Gershwin’ insieme al fratello Ga-
briele al violino e Gabriele Mira-
bassi al clarinetto. L’occasione è
data dal90mo anniversariodi ‘Un
americano a Parigi’di George Ger-
shwin, cheha stimolato il pianista

romano a dare nuova vita alle ric-
che orchestrazioni originali con
nuovi arrangiamenti per soli tre
strumenti. Il culmine dei festeg-
giamenti si avrà alle ore 21, quan-
do Pieranunzi verrà raggiunto
dalla formidabile ritmica compo-
sta da Luca Bulgarelli e Roberto
Gatto che farà da base per l'esibi-
zionedi unaseriedi musicisti soli-
sti ospiti di grande rilievo e di di-
verse generazioni, tra cui Mauri-
zio Giammarco, Marcello Rosa,
Gegè Munari, Francesco Fratini. E
per rimanere in tema jazz, da se-
gnalare l’atteso ritorno il 28 apri-
le, ore 21 nella Sala Sinopoli del-
l’Auditorium Parco della Musica
di Roma, di Joshua Redman, uno
degli artisti jazz più acclamati e
carismatici, sassofonista tenore
figlio d’arte, dallo stile originale
fortemente legato alla tradizione
e orientato a una raffinata costru-
zione melodica. Il tempio della
musica romana in settimana ospi-

terà anche ‘Leonardo - Psychede-
lic Genius’, spettacolo nato dal-
l’incontro tra Maria Rosaria
Omaggio e la coreografa Antonel-
la Perazzo, con la sua compagnia
Movin'Beat, a 500 anni dalla mor-
te di Leonardo Da Vinci. “La pièce
offre le suggestioni meravigliose
della sua mente – apprendiamo
dalle note di spettacolo -, impres-
sioni psichedeliche appunto, nel
senso letterale di ‘allargamento
della coscienza’. Le sue parole te-
stuali danno l’emozione di una ri-
flessione profonda e conducono
alle sue geniali intuizioni”.l

Si inizia
con Nunzi
e si chiude
insieme
a Pieranunzi
e una squadra
speciale

In alto
il pianista
E n ri c o
P i e ra nu n z i ,
al centro
la Casa
del Jazz
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Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE

LU N E D Ì

22
APRILE

FO R M I A
Visite guidate al Cisternone Roma-
no Formia è una cittadina ricca di storia
e di bellezze archeologiche che per-
fettamente si integrano con gli edifici
sorti nelle varie epoche storiche. Dopo
il successo della rassegna Alla Sco-
perta del Lazio tornano gli appunta-
menti con le visite guidate organizzate
dal Comune di Formia in collaborazio-
ne con l’associazione Rta Sinus For-
mianus. Il Cisternone Romano sarà il
protagonista della manifestazione
“Pasqua a Formia”. Per tutto il fine set-
timana pasquale dalle 17.30 alle 20.30
ogni trenta minuti partiranno delle visi-
te guidate alla scoperta di una delle
opere che testimoniano l’i n c re d i b i l e
bravura ingegneristica degli antichi
Romani. Il luogo, sito nell’antico borgo
di Castellone, che un tempo serviva a
convogliare le acque sorgive per il ri-
fornimento idrico dell’antica città è og-
gi un ampio ambiente scandito da file
di pilastri che sorreggono delle volte a
pseudo-crociera in cui l’acqua, i suoni,
le luci e i colori contribuiscono a rende-
re suggestivo e tutto da scoprire. Per
ulteriori informazioni: 800141407
L ATINA
Pasquetta sul prato Un grande clas-
sico della Pasquetta: un picnic sul pra-
to con pranzo al sacco presso la tenu-
ta dell’Azienda Ganci di Latina, che per
l’occasione apre le sue porte al pubbli-
co. Una giornata per stare a contatto
con la natura, gustando cibi a km zero e
i prodotti dell’azienda, e poi nel pome-
riggio per sonnecchiare, rilassarsi,
passeggiare e partecipare ai vari gio-
chi che lo staff dell’Azienda Ganci or-
ganizza: tiro alla fune, corsa con i sac-
chi e molti altri. Sempre nel pomeriggio
sarà presente anche l’Ass ociazione
Moveway che offrirà a tutti la possibili-
tà di cimentarsi con il Parkour, altri-
menti detto l’arte dello spostamento. È
possibile raggiungere l’Azienda Agri-
cola Ganci anche in bicicletta acce-
dendo dalla pista ciclabile di via del Li-
do svincolo Strada Cicerchia. Per info:
07 73208219
SA BAU D I A
Mostra Parco Circeo In uno spazio
espositivo dedicato, verrà allestita una
mostra fotografica sui temporali e sui
paesaggi del Parco Nazionale del Cir-
ceo. Sarà possibile, inoltre, interagire
con gli autori della mostra, i quali ri-
sponderanno alle curiosità degli sopiti
e parleranno delle loro esperienze di
fotografia naturalistica. Presso l’aula
didattica (fronte museo, centro visita-
tori del Parco, Via Carlo Alberto, 188).
Dalle 9.30 alle ore13 e dalle ore 14 alle
16.30. Ingresso gratuito

M A RT E D Ì
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C I ST E R N A
Mostra: Leo Lionni. Tu sei un poeta!
Il 2019 è un anno speciale per Leo
Lionni: a 20 anni dalla morte e per i 60
anni dall’uscita di Piccolo blu e piccolo
giallo, la Biblioteca comunale (Largo
San Pasquale) ospiterà la mostra itine-
rante "Io sono un poeta!", a cura della
casa editrice Babalibri. La mostra è
progettata come un percorso alla sco-
perta dell’opera dell’artista attraverso i
suoi personaggi più emblematici e i
suoi libri più amati. Lionni è un narrato-
re della contemporaneità che come
artista, intellettuale e designer ha ela-
borato un pensiero sapientemente fil-
trato nelle sue storie per ragazzi. Un
cantastorie occidentale che ha distilla-
to la sua sapienza artistica, visiva, poli-
tica, estetica per regalarla con corag-
gio e responsabilità alle nuove genera-
zioni. Come recita la sua autobiografia,
Beetween Worlds, Lionni vive tra due
mondi, l’Europa e l’America, dialogan-
do con le tendenze artistiche a lui con-
temporanee; dai futuristi di Marinetti
conosciuti a Milano, agli artisti del
Bauhaus in Germania, fino all’ambien -
te intellettuale dell’America post-belli-
ca. Dalle ore 17
S P E R LO N G A
Passeggiata con l’a u to re Pass eg-

giata nel borgo di Sperlonga attraver-
so i racconti storici contenuti nel ro-
manzo “Amyclae - Il silenzio che ucci-
d e” e visita ai siti più importanti. Dalle
9.50 alla ore 12

MERCOLEDÌ
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L ATINA
Tizio e Caio Live Grande evento di
musica e comicità. Una serata all'inse-
gna della sobrietà alimentare e cultu-
rale da passare in compagnia dei Tizio
e Caio presso il pub birreria El Paso
(Via Missiroli)
10 years B-Day Rock Party w/ Fuz-
zOrchestra Dorcha &Guests U n’oc -
casione per festeggiare insieme il me-
glio dell'underground nazionale e in-
ternazionale: Fuzz Orchestra, heavy
rock e critica della contemporaneità;
Dorcha (UK) synths, strings, electro-
nics e heavy beats; All Against All, duo
math-rock nostrano; FreAk Bastard
Trick instrumental trio e Dj Set fino a
tarda notte. Tutto al Sottoscala9 (Via
Isonzo, 194) dalle ore 22

G I OV E D Ì
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L ATINA
Lo Zoo di Berlino resistenze elettri-
che Lo Zoo di Berlino torna live con
Resistenze Elettriche, un progetto
speciale in uscita proprio oggi, in colla-
borazione con New Model Label e di-
stribuito da Goodfellas. Un album, un li-
ve, un concept. In “Resistenze Elettri-
c h e” si ritrovano gli equilibri sonori tra
l’avanguardia anni ’70 ed il post-rock
contemporaneo. Ll’ingresso del nuovo
batterista Massimiliano Bergo, (prove-
niente dai Senzabenza) supportato
dal basso granitico di Diego Pettinelli,
consolidano definitivamente il sound
già ben rodato degli esordi. “Resisten -
ze Elettriche” da un punto di vista so-
noro e compositivo anticipa i due pros-
simi lavori, il secondo capitolo della tri-
logia del “R i zo m a” e l’a n n u n c i ato
“Po p s ! ”, l’album tributo al rock italiano
anni ’70 in cui Lo Zoo di Berlino ripren-
de alcuni classici ospitando sia gli in-
terpreti e musicisti originali sia special
guest della scena italiana e non di oggi.

Ingresso ad offerta libera. Presso l’au -
ditorium del Liceo Classico “Dante Ali-
ghieri” dalle ore 21
Fabrizio e Lucio Amici fragili Con -
certo con canzoni di Lucio Battisti e
Fabrizio De André immaginati così, co-
me due amici che si guardano l'uno
nell'altro per capirsi, con il pensiero di
rappresentare i loro mondi così diversi,
creando intrecci di musica e parole fra-
gili e al tempo stesso potenti come il lo-
ro canto libero. “È bello pensare che
dove finiscono le loro dita debba in
qualche modo cominciare una chitar-
r a”. Il concerto si terrà presso il foyer
del Teatro D’Annunzio (Viale Umberto
I) a partire dalle ore 19
PRIVERNO
Il Castello di Carta - dimore storiche
Un pic-nic tra suoni, alberi e creatività.
Un concerto dedicato alla libertà che
vedrà alternarsi sul palco il genio can-
tautore Leonardo Angelucci, l’origina -
le band Ox-In ed i banditi senza tempo
Legittimo Brigantaggio che coloreran-
no il panorama musicale, le suggestive
esposizioni pittoriche degli artisti locali
Tiziana Pietrobono, Anna Colaiacovo,
Annarina Giordani , Giuseppe Zanda,
Antonio de Nardis, Isabella Venditti,
Achille Faiola, Saverio Palladini. Entra-
ta libera. Cibo e bevande del territorio e
tanta musica. È possibile prenotare
tutte le visite gratuite entro il giorno 26
aprile scrivendo all’indirizzo email di-
morestoriche@tosc.it Ogni persona
può prenotare al massimo quattro in-
gressi per ogni luogo. Per effettuare le
visite è necessario rispettare tassati-
vamente orario e condizioni che sa-
ranno comunicati al momento della
p re n ot a z i o n e
SA BAU D I A
Concerto “Le teste di Modì” All’inter -
no della rassegna “I profumi di Prima-
ve ra” in Piazza del Comune si terrà il
concerto della tribute band di Capa-
rezza “Le teste di Modì” che vedrà sul
palco anche i volti noti della città e del
territorio pontino: Davide Pezzella alla
voce, Stefano Suale alla batteria, Fran-
cesco Favari al basso e Francesco
Raucci alla chitarra. A partire dalle ore
21
VELLETRI
Festival dello Street Food Il format
arriva ai Castelli, a Piazza Cairoli: 18
Street Chef a bordo dei loro Truck e
ApeCar posizionati sulla piazza, si sfi-
deranno tra fornelli e padelle creando
la migliore ricetta. Tanti spettacoli con
la street band I Caracca e i loro tamburi
itineranti, musica con gli SR207 e i Lo-
nely. Non mancherà la compagnia del
Circus Village, con i suoi artisti di strada
e circensi, che vi stupiranno con tanti
spettacoli e performance. Magia, bolle
di sapone giganti, giocoleria & clowne-
rie. Spazio anche per i piccoli con labo-
ratori, truccabimbi, palloncini e tanti
giochi. Gli street-chef proporranno ri-
cette provenienti da tutta Italia e non
solo. Ottima birra artigianale cruda, l'o-
riginale Landshuter Brauhaus. Per gli
amanti del dolce tiramisù espressi e
cookies. Ingresso gratuito

VENERDÌ
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L ATINA
Lievito 2019 Lievito 2019 presenta
presso il Circolo Cittadino (Piazza del
Popolo) l'ultimo libro di Renato Gabrie-
le “Consapevoli del plenilunio”. La ri-
cerca della ragion poetica, nelle estre-
me risorse della vita e delle cose, ac-
cresce la realtà minimale dilatandola
nel mondo parallelo della seconda esi-
stenza, quella del sogno e della memo-
ria lancinante. Basta essere consape-
voli del plenilunio. Renato Gabriele,
scrittore, poeta, saggista e dramma-
turgo, ha collaborato e collabora con
varie riviste letterarie. Per l’opera da lui
svolta in favore della cultura polacca in
Italia, è stato insignito dal Ministro degli
Esteri polacco dell’onorificenza di Ca-
valiere “B enemerito” della Repubblica
di Polonia. .Interverranno, con l'autore,
Umberto Pannunzio e Massimo Roso-
lini. Dalle 17.30

L’indimenticabile
De Andrè

L’ar tista
s c o m p a rs o
Leo Lionni

Pasqua con Giotto
L’e vento Ecco la sedicesima edizione
Tra gli ospiti Tiberio Timperi

Appuntamento oggi e domani

BOVILLE ERNICA

Entra nel vivo la sedicesi-
ma edizione della manifesta-
zione “Pasqua con Giotto”.

Dopo l’inaugurazione uffi-
ciale di ieri pomeriggio con
l’apertura della mostra “B o-
ville, il sacro nella città del-
l’Angelo”, direzione artistica
di Alfio Borghese, e il concer-
to del quintetto “Risonanze”,
oggi pomeriggio e domani la
città di Boville Ernica è pron-
ta per accogliere i turisti che
avranno la possibilità di visi-

tare il monastero benedetti-
no di clausura “San Giovanni
Battista” e l’Angelo di Giotto
nella adiacente chiesa di San
Pietro Ispano.

Inoltre, non mancheranno
stand artigianali, prodotti ti-
pici locali e tanto spazio per i
bambini, per i camper e per i
pullman.

A chiudere la quattro gior-
ni domani pomeriggio la pre-
senza dell’arcivescovo Vin-
cenzo Paglia e del giornalista
Tiberio Timperi a cui verrà
assegnato il “Premio ospitali-
tà Pasqua con Giotto 2019”.l
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