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Aprilia Perquisizione ieri nel centro della città, in manette un altro possessore forse al soldo di qualche sodalizio criminale

Chili di droga per l’insospe ttabile
Sequestrati dai carabinieri 2,5 chili di hascisc e 260 grammi di cocaina in casa di un 42enne senza un’occupazione fissa

Ha 42 anni l’ultimo inso-
spettabile trovato in possesso di
un ingente quantitativo di dro-
ga. In casa sua i carabinieri del
Reparto territoriale di Aprilia
hanno rinvenuto 2 chili e mezzo
di hascisc e 260 grammi di co-
caina oltre a bilancini di preci-
sione e materiale per il confe-
zionamento dello stupefacente.
La droga era nascosta in parte
all’interno di un armadio e in
parte sul terrazzino dove si tro-
va il motore del sistema di cli-
matizzazione dell’immobile.
L’uomo, incensurato e senza
una vera e propria occupazione
fissa, è finito in manette e tra-
sferito in carcere a Latina in at-
tesa di essere ascoltato dal giu-
dice per le indagini prelimina-
ri.
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All’i n te rn o

Un campo di kiwi sommerso dalla grandine che domenica mattina ha imbiancato diversi centri del nord pontino

Maltempo Colture in ginocchio a Cisterna e Aprilia, danni anche a Norma
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Suv rubati, un arresto
Cronaca In un autolavaggio di Aprilia la Polstrada trova 4 Range Rover contraffatti
Preso uno dei trafficanti di auto: è di Borgo San Michele. Il giudice dispone i domiciliari
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Cronaca Il fatto ieri mattina, Polizia sulle tracce degli autori. La borsa trovata poco più tardi nell’area del mercato

Anziana trascinata a terra per lo scippo
Borseggiatore ferisce una donna di 87 anni in via Isonzo. La fuga con un complice che lo aspettava in auto
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«L 
o spaccio di Stato
non è il futuro
che auspico per
l’Italia». Così il

vicepremier e ministro dell’In-
terno, Matteo Salvini, ha giusti-
ficato giovedì scorso l’inizio del-
la sua battaglia per la chiusura di
tutti gli shop di marijuana light
in Italia. In parole povere, l’o-
biettivo di Salvini è quello di ve-
dere tutti questi negozi, che lo
stesso considera illegali, con le
serrande abbassate una volta
per tutte.

Nella serata di giovedì, poco
dopo le dichiarazioni, è anche
arrivata una direttiva, firmata
proprio dalla Lega, che però non
prevede chiusure generalizzate,
bensì sollecita le Questure a mo-
nitorare i requisiti delle rivendi-
te sotto ogni aspetto. Lo scopo
dell’atto è quello di controllare
ogni negozio affinché non ven-
gano messe in vendita le «infio-
rescenze in quantità significati-
ve da un punto di vista psicotro-
po e stupefacente», come si leg-
ge nel documento. In parole po-
vere si vuole accertare che le so-
stanze in vendita rispettino i li-
miti ti Thc e Cbd previste dalla
legge, ma non si parla neanche
lontanamente di chiusura dei
cannabis shop.

Ma nel lasso di tempo che è in-
tercorso tra l’annuncio di Salvini
e poi la direttiva più “light” - che,
per l’appunto, non prevede la
chiusura ma i controlli - qualcu-
no aveva già preso provvedimen-
ti. A Civitanova Marche, per
esempio, il Questore ha disposto
la chiusura di due negozi, antici-
pando la direttiva ufficiale, spie-
gando (a La Repubblica) che ave-
va promesso alle mamme «che
soffrono per i loro figli che fanno
uso di cannabis» di intervenire
su queste attività.

Eppure ci sono differenze
sostanziali tra quanto Salvini
aveva dichiarato in prece-
denza e il contenuto della di-
rettiva (anche se la partita è
ancora aperto). Questo per-
ché la Lega ha dovuto cer-
care un accordo con il
M5S, che non sembra
condividere gli intenti
di Salvini. A dirlo so-
no prima il premier
Conte, che ha di-
chiarato di avere
un’agenda di impegni molto fit-
ta, nella quale al momento non è
previsto il tema, e poi il vicepre-
mier Di Maio, che è stato più di-
retto: «Salvini vuole chiudere i
negozi irregolari che vendono
queste sostanze? Oltre a fare
questo, lo pregherei anche di
chiudere, ad esempio, le piazze
di spaccio della camorra, della
mafia, perché quando ci sono
queste piazze di spaccio ci vanno
di mezzo nelle loro guerre bam-
bine di tre anni come a Napoli».

Eppure, nonostante le accuse
a Salvini, il M5S non ha espressa-
mente dichiarato di essere con-
trario alla chiusura dei negozi.
Per questo, potrebbero esserci
ulteriori sviluppi in futuro. Biso-
gna soltanto quale delle due par-
ti del Governo - quella gialla o
quella verde - cederà per prima.
l

Cosa sono e cosa vendono i Cannabis Shop

O
rmai i cannabis shop li
conoscono tutti, in
primo luogo per il
commercio della “Ma-

rijuana Light” (o altre sostanze,
sempre leggere), con bassissimi
tassi di Thc, il principio attivo
dello “sballo”, per intenderci.

Ma attenzione: in Italia non
c’è mai stata nessuna legalizza-
zione della marijuana, tanto
meno dell’hashish: le droghe
leggere si sono inserite nel mer-
cato in maniera quasi naturale,
sfruttando prima un vuoto nor-

mativo e poi una legge che pre-
vede la vendita delle droghe leg-
gere con massimo lo 0,2% di
Thc, percentuale che già da tem-
po permette l’utilizzo della
pianta nei procedimenti di pro-
duzione di energia tramite bio-
masse.

Con la legge in questione, la
242 del 2016, è possibile anche
piantare coltivazioni, sempre
però seguendo regole rigidissi-
me e avvertendo costantemente
le forze dell’ordine che dovran-
no eseguire controlli serrati. In
questo caso, al produttore è con-
sentito un limite di tolleranza
del Tch pari allo 0,6%, ma per la
vendita non è possibile superare
lo 0,2%.

Le regole per il commercio
della mairjuana “leg gera”
nei negozi italiani

Infine, c’è la questione dei
controlli: un acquirente trovato
in possesso di una scatola o bu-
stina aperta, non se la caverà
semplicemente spiegando che
l’ha comprata in un negozio. In-
fatti, potrebbe benissimo aver
svuotato la bustina dal contenu-
to originale per poi riempirla di
sostanza stupefacente, speran-
do in questo modo di eludere i
controlli. Invece non è così: se
trovati in possesso di una busti-
na o di una scatola aperta, biso-
gnerà consegnare tutto il conte-
nuto per i controlli di rito, per i
quali potrebbero essere neces-
sari anche dei giorni, per essere
sicuri che si tratti di marijuana
“legale”.l

2
l Sono i
negozi chiusi
nelle Marche
dal Questore,
che ha
anticipato la
battaglia del
vice premier
Matteo Salvini

Per ora
è stata
emanat a
una direttiva
per controlli
s errati
negli shop

Nelle Marche

«L 
a legge per la
promozione
della coltiva-
zione e della fi-

liera agroindustriale della ca-
napa - ha dichiarato il Questo-
re di Macerata Antonio Pigna-
taro, come riporta Il Resto del
Carlino -non ha fattoaltroche
generare confusione: infatti è
prassi che il limite oltre il qua-
le ritenere le preparazioni del-
le cannabis atte a produrre ef-
fetti psicotropi e stupefacenti
sia fissato allo 0,5 per cento di
Thc. Un dato elaborato negli
anni Ottanta calcolato su uno
spinello del peso complessivo
di ungrammo che perònon ha
alcuna motivazione scientifi-
ca né riferimento normativo e
risulta ingannevole».l

Due negozi chiusi
Le motivazioni
del Questore

Il fatto Il M5S frena la Lega: «Non è una priorità. La guerra allo spaccio è nelle piazze»

La battaglia del vice premier
contro i negozi di cannabis light
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Una confezione
di marijuana light
in vendita
negli shop
ma anche
in molti
ta b a c c h i

Un anno fa il boom
Ora restano in pochi
Il caso Dodici mesi fa gli shop aprivano uno dopo l’altro
Oggi resiste una manciata di attività: «Ci crediamo»

È
passato poco più di un
anno da quando, nella
città capoluogo così co-
me in tutta Italia, in

tanti, forse troppi, hanno aperto
un negozio di marijuana light e af-
fini. Dodici mesi dopo, la maggior
parte di quelle serrande sono state
chiuse una volta per tutte. A resi-
stere restano in pochi, mossi non
solo da una visione imprendito-
riale, ma anche da un desiderio di
combattere quelli che - come gli
stessi commercianti spiegano- so-
no solo pregiudizi. «In questi ne-
gozi non c’è nulla di illegale», è ciò
che dicono tutti i negozianti.

Ma Salvini non ha nulla a che
fare con gli shop che hanno chiu-
so a Latina: le serrande sono ab-
bassate da settimane, forse mesi.
Infatti, a prescindere dalle singo-
larità di ogni caso, ciò che acco-
muna tutti questinegozi che han-
no chiuso, è un mercato che non
ha preso piede come si pensava
all’inizio. Ma c’è di più: oltre alla
questione delle vendite, c’è anche
tutto un mondo di pregiudizi e
considerazioni negative che pro-
babilmente hanno influito, e an-
che molto. Questo è ciò che pensa-
no i commercianti che ancora og-
gi proseguono nella loro attività.

Appare subito chiaro che non
ha senso paragonare gli shop a
luoghi di spaccio: i commercianti
sono lì, aperti in pieno giorno, con
faldoni di autorizzazioni pronti
peressere mostrati incaso di con-
trolli e quindi con tutte le carte in
regola. E infatti, quando si parla

della direttiva per monitorare co-
stantemente le attività che ven-
dono queste sostanze, i commer-
cianti intervistati sono anche
contenti: si potrebbe finalmente
dimostrare che si tratta di sempli-
ci attività commerciali e oltretut-
to si andrebbe a colpire e punire
quei singoli casi - se ce ne sono -
dove lo shop è stato aperto soltan-
to per mascherare lo spaccio,
quello vero. Perché, alla fine, ne
va della reputazione di chi ogni
giorno apre il proprio negozio nel
rispetto della legge. Anzi, chiude-
re questi negozi significa fare un
favore allo spaccio, spiega qual-
cuno dei negozianti.

Per capire ancora meglio quale
sia il “raggio d’azione” di questi
shop, bisogna farsi un’idea si chi
siano gli acquirenti più frequenti.
Insomma chi è che compra la ma-
rijuana light? I giovani, verrebbe
da pensare. Ma non è così. I ragaz-
zi che cercano la marijuana vo-
gliono “lo sballo”, e quindi valori
di Thc elevati ed illegali. «È la
stessa differenza che c’è tra una
birra analcolica e una vera» è for-
se la frase più calzante in questo
caso. Ad acquistare il prodotto so-
nosoprattuttoadulti, tra i 45ai 75
anni (anche oltre). Alcuni lo fan-
no per provare, visto che è legale,
altri - dicono diversi commer-
cianti - cercano nella marijuana
light le stesse proprietà terapeu-
tiche di cui si discute tanto in tut-
to il mondoquando siparla diuti-
lizzo della pianta in medicina.l

Jacopo peruzzo

0,2%
l È la
c o n c e nt ra z i o n e
di Thc
mas sima
conces sa
affinché la
s ost anza
possa essere
venduta negli
s h o p.

45-75
l È il range
d’età degli
acquirenti di
marijuana light
e affini nei
negozi della
provincia .

«Non c’è
nulla
di illegale qui.
Favo revo l i
ai controlli,
ma non serve
c h i u d e re »

Ancora troppa diffidenza nei confronti
delle attività commerciali, che inoltre

devono fare i conti con un mercato
che non ha veramente preso piede
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Una eventuale crisi
di Governo dopo il 26

maggio potrebbe
portare al voto per

Parlamento e Regione

Verso il voto Forza Italia tenta di rinnovarsi, FdI guarda già a regionali e comunali. La Lega ha bisogno di una affermazione

Europee, molto più di un’elezione
Il centrodestra si gioca tante sfide contemporaneamente: ogni partito avrà delle risposte decisive dalle urne

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

E’ sempre la solita conta. Que-
ste elezioni Europee, per ogni sin-
golo partito, saranno un banco di
prova per capire a chi andranno i
galloni della leadership sia all’in -
terno dei partiti sia all'interno del-
le coalizioni. Si tratta di un aspetto
da tenere profondamente da con-
to, visto che dopo il 26 maggio po-
trebbe accadere di tutto. Per pri-
ma cosa potrebbe cadere il Gover-
no, rispedendo il Paese ad elezioni
anticipate. Eper effettodomino lo
stesso potrebbe accadere in Re-
gione Lazio. Per cui, l’esito del vo-
to Europeo servirà anche a mette-
re in chiaro i rapporti di forza esi-
stenti. Perché se le cose precipita-
no bisogna farsi trovare pronti al-
la campagna elettorale. Nei partiti
le elezioni politiche anticipate in
seguito ad una crisi di governo so-
no considerate praticamente sicu-
re e tutti si stanno organizzando
sottotraccia per il voto. Sabato
scorso quella frase sul ricambio
completo della classe dirigente
avanzata da Claudio Fazzone e ri-
ferita a Forza Italia, aveva un che
di sibillino. E’ probabile che il se-
natore non si riferisse al progetto
di una traversata nel deserto in at-
tesa dei prossimi 4 anni. Ma a
qualcosa che accadrà nell’imme -
diato dopo il 26 maggio. Una rige-
nerazione di Forza Italia. Oppure
una scissione, se non ci sarà spazio
per il rinnovamento. Forza Italia
in provincia sta spingendo tantis-
simo per Salvatore De Meo, anche

a scapito di Antonio Tajani. I nu-
meri del sindacodi Fondi saranno
fondamentali per capire quanto
Claudio Fazzone ancora pesa in
provincia e non solo, essendo
coordinatore regionale del partit.
La Lega invece è quella che ha il
compito più difficile. Matteo Sal-
vini la trainerà il Carroccio ben ol-
tre il 30% anche nella provincia
pontina. Ma i maggiorenti locali
riusciranno a portare in cascina
migliaia di preferenze per Matteo
Adinolfi, il candidato pontino? In
queste ultime due settimane la
strategia sarà quella di puntare
sul fatto che Adinolfiè l'unico can-
didato di Latina città e dell’intera
area nord in corsa. Il tutto con la
speranza di arginare la concor-
renza al sud rappresentata dai sin-
daci De Meo e Procaccini. Zicchie-

ri e Durigon devono ottenere ri-
sultati tangibili.

Per Fratelli d’Italia la corsa è an-
che in prospettiva futura. Il neo
entrato Enrico Tiero misurerà il
proprio peso sulla candidatura di
Roberta Angelilli. Per riscuotere
posti buonialle Politichee alleRe-
gionali deve dimostrare di avere
ancora un grande peso nel gioco
delle preferenze. Nicola Procacci-
ni è senza dubbio il candidato su
cui il partito sta spendendo più ri-
sorse. Giorgia Meloni lo vuole a
Strasburgo e lo sta aiutando per
quel che può. Il neo senatore Ca-
landrini vuole portare Fratelli d’I-
talia ad essere il primo partito in
provincia. Sullo sfondo ci sono le
comunali di Latina, altro piatto
prelibato nei ragionamenti del
centrodestra. l

Castaldo: dopo l’Europa, M5S punta su Latina

POLITICA

«A Latina dobbiamo neces-
sariamente essere presenti alle
prossime amministrative. E’
una città importante e non pos-
siamo permetterci di non pro-
vare a conquistarne la guida».
Fabio Massimo Castaldo, vice-
presidente del Parlamento eu-
ropeo, è candidato del Movi-
mento 5 Stelle alle prossime ele-
zioni per Bruxelles. Sabato scor-
so è venuto a Latina partecipan-
do a un convegno organizzato
proprio per presentare alcuni
degli aspiranti parlamentari
europei. Oltre il 26 maggio c’è
un orizzonte tutto da scoprire
per M5S che nella città capoluo-
go ha mancato per ben due volte
la presentazione della lista. «La
prossima volta non dovrà suc-

cedere, lavoriamo per questo»
spiega Castaldo che è originario
di Ardea e che dunque conosce
a menadito l’area nord pontina.
«Questo è un territorio delica-
to, dove come scopriamo ormai
da anni con regolarità, ci sono
pericolose forme di infiltrazio-

ne della criminalità organizzata
anche a livello politico e ammi-
nistrativo. Il Movimento 5 Stel-
le non vuole far mancare il suo
messaggio di legalità e di vici-
nanza a tutto il territorio». Per
quel che riguarda l’Europa, Ca-
staldo spiega che «in questi an-

ni è stato fatto da parte mia e del
Movimento un grande lavoro
per la difesa del made in Italy.
In particolare, ci tengo a ricor-
darlo, mi sono battuto per l’e t i-
chettatura dei prodotti». Altro
aspetto su cui lavorare è quello
dei fondi Ue. «Troppi enti locali

Il vicepresidente
del Parlamento europeo
su voto e scenari futuri

Il deputato
europeo del
Movimento 5
Stelle Fa b i o
Massimo
Castaldo

La frase:
«Siamo vicini

a chi lotta
ogni giorno

contro la
criminalit à

organizzata »

mancano l’appuntamento con
queste risorse che invece sono
fondamentali per progettare in-
vestimenti per il territorio. Ab-
biamo lavorato per fare forma-
zione negli europrogetti e per
stimolare le città a dotarsi di uf-
fici Europa, completamente de-
dicati agli investimenti e ai pro-
getti per accedere ai finanzia-
menti». Lo slogan della campa-
gna elettorale è “continuare per
cambiare”.

Secondo Castaldo significa
soprattutto «cambiare l’E u r o-
pa dell’austerity e del rigore.
Non possiamo più permetterci
questa situazione. Abbiamo bi-
sogno di investimenti: scuole,
infrastrutture. Dobbiamo esse-
re più vicini ai cittadini, soste-
nere le piccole e medie imprese
che soffrono».

Castaldo è convinto che
«molti partiti fanno promesse
senza sapere come mantenere.
Noi al contrario stiamo coi pie-
di per terra». l T. O .

Non solo i nomi da
mandare a
Bruxelles: il 26
maggio i partiti si
giocano parte del
loro futuro anche a
livello locale

Forza Italia,
Fratelli d’It alia

e Lega: ecco
quali sono gli

obiettivi dei
singoli partiti

in campo
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Il progetto Al presidente si chiede di relazionare in merito alla posizione della Regione sull’autostrada dopo la sentenza del Consiglio di Stato

Roma-Latina, convocato Zingaretti
Alla riunione dei capigruppo la proposta di Carturan di invitare il governatore al prossimo Consiglio provinciale

INFRASTRUTTURE
GIUSEPPE BIANCHI

In attesa di capire se il Gover-
no inserirà magari nell’annun-
ciato decreto Sblocca cantieri il
progetto che riguarda la nuova
autostrada Roma-Latina o un po-
tenziamento dell’attuale traccia-
to e di conseguenza anche il pro-
getto per la bretella che colleghe-
rà Valmontone al territorio pon-
tino, il sindaco di Cisterna non-
ché consigliere provinciale Mau-
ro Carturan ieri mattina, nel cor-
so della riunione dei capigruppo
del Consiglio provinciale, ha for-
malizzato la richiesta di parteci-
pazione del Presidente della Re-
gione Lazio, Nicola Zingaretti,
durante la riunione dell’assise di
via Costa. Al governatore si chie-
de di relazionare davanti al Con-
siglio della Provincia sulla vicen-
da Autostrada Roma-Lati-
na/Bretella Cisterna-Valmonto-
ne alla luce della recente, ultima
sentenza del Consiglio di Stato.

Lo stesso Carturan ha anche
proposto di avviare un processo
di coordinamento con lo stesso
presidente regionale finalizzato
a delineare diverse questioni le-
gate alle condizioni delle strade
pontine e non solo.

«La sentenza del Consiglio di
Stato che ha dichiarato inammis-
sibile il ricorso del consorzio sta-
bile Sis – spiega Carturan – pone
la Regione ancora una volta al
centro della vicenda Autostrada
e gli altri enti interessati devono
sapere quali saranno le prossime
mosse dell’amministrazione di
Zingaretti. E così, in accordo con
il presidente della Provincia,
Carlo Medici, e con gli altri capi-
gruppo, ho chiesto formalmente
un incontro al presidente della
Regione perché il nostro territo-
rio ha urgente bisogno di rispo-
ste sia sul futuro dell’infrastrut-
tura autostradale sia su tanti al-
tri assetti che dipendono diretta-
mente da la Pisana. Non c’è più
tempo da perdere – conclude il
sindaco di Cisterna – dobbiamo
creare un fronte comune per ri-
lanciare i progetti fermi da trop-

po tempo». La stessa sentenza
del Consiglio di Stato ha di fatto
rinviato l’intera vicenda del pro-
getto alla stazione appaltante. Il
pronunciamento sul ricorso con-
tro la sentenza del Tar infatti,
non ha certo avuto come conse-
guenza una assegnazione del-
l’appalto, ma al contrario ha rin-
viato la questione alla stazione
appaltante, allungando di fatto i
tempi già piuttosto lunghi di un
progetto che attende da decenni
l’avvio di un cantiere. E il fatto
che la vicenda torni in qualche
modo anche in mano alla Regio-
ne, potrebbe, ma su questo al mo-
mento non ci sono elementi con-
creti, anche portare ad una modi-
fica del progetto iniziale. O quan-
to meno potrebbe portare - è la
speranza di molti - ad inserire
una parte di quel progetto farao-
nico, magari la bretella che passa
per Cisterna, nel decreto Sblocca
cantieri. Anche su queste speran-

ze e proposte potrebbe essere
chiamato ad esprimersi il gover-
natore della Regione Lazio. In at-
tesa di capire se il presidenteZin-
garetti accoglierà l’invito a rela-
zione in Provincia sulla questio-
ne, nelle scorse ore il sottosegre-
tario al Lavoro Claudio Durigon
ha partecipato ad un incontro
pubblico con l’assessore alla Cul-
tura del Comune di Latina Silvio
Di Francia e il Segretario genera-
le dell’Ugl Francesco Paolo Capo-
ne sui temi di sviluppo della città
e della provincia. Impossibile
quindi non parlare anche della
questione Roma-Latina. A speci-
fica domanda rivoltagli durante
una intervista rilasciata a questo
Quotidiano, proprio sull’even-
tualità che si arrivi ad una modi-
fica sostanziale del progetto e
dell’inserimento del bando nel
decreto Sblocca cantieri Durigon
ha glissato, ma la speranza è l’ul-
tima a morire. l

L’i n c o nt ro
per capire
anche quali
altri interventi
sono previsti
per il
te r r i to r i o

Dove va l’Europa? Le risposte di Cgil, Cisl e Uil

L’APPUNTAMENTO

Una giornata di riflessione sul-
l’Europa, su cosa è diventata e su
quello che diventerà. Così potreb-
be essere descritto, sinteticamen-
te, il seminario “Dal Manifesto di
Ventotene all'Europa”, appunta-
mento che si tenuto ieri al Circolo
Cittadino e al quale hanno parte-
cipato duecento quadri delle sigle
confederali di Cgil, Cisl e Uil pro-
venienti da tutto il territorio pro-
vinciale. Il momento di confronto
ha visto la presenza dei sindaci di

Latina, di Ventotene e Ponza, oltre
al Presidente della Provincia Car-
lo Medici, oltre ai vertici di Cgil Ci-
sl Uil Nazionali e regionali.

«La fase di ottimismo e fiducia
verso l’Europa si sta trasformando
in incertezza - hannospiegato i se-
gretari generali di Cgil, Cisl e Uil di
Latina, rispettivamente Anselmo
Briganti, Roberto Cecere e Luigi
Garullo - Populismi e sovranismi
stanno minando il sistema dei va-
lori, nutrendosi dellericadute del-
lacrisi economicache ha investito
tutti i paesi del vecchio continen-
te. Uomini e donne hanno perso il
lavoro, hanno visto dimezzato il
loro potere di acquisto, hanno per-
so speranze per un futuro miglio-
re. Ed è qui che le forze centrifu-
ghe sovraniste erodono il signifi-

cato dell’Europa. Occorre invece
fare un’analisi seriasul futuro del-
l'Europa e su come vogliamo mi-
gliorarla, attualizzandone le rego-
le a misura delle persone».

Secondo i tre segretari, l’obietti -
vo che bisogna raggiungere è quel-
lo di «rilanciare la visione euro-
peista italiana, perché il nostro è il
paese del Manifesto di Ventotene.
In questa piccola Isola pontina,
mentre la guerra seminava morte
e distruzione, alcune menti eccel-
lenti disegnarono un progetto che
in pochi anni si è trasformato in
realtà. Un progetto così forte che
ha assicurato al vecchio continen-
te settant'anni di pace.È in questo
contesto che il sindacato vuole es-
sere protagonista, rilanciando
l’Europa».l

Un momento
dell’i n c o n t ro
di ieri
al Circolo Cittadino

Oltre 200 delegati ieri
al Circolo Cittadino
per un’analisi dell’UE

Prima
l’i n c o nt ro
con
il ministro
To n i n e l l i
l L’i nv i t o
rivolto da
M a u ro
Carturan al
p re s i d e nt e
Z i n g a rett i
p ot re b b e
es s ere
m at u rat o
anche alla
luce del fatto
che il
g ove r n at o re,
p ro p r i o
quest a
mattina alle
10 e 30, è
atteso al
M i n i st e ro
delle
I nf ra st r u tt u re
e dei
Traspor ti
Da n i l o
To n i n e l l i
proprio per
discutere del
progetto per
l’a u t o st ra d a
Roma-L atina .
La sua
presenza in
C onsiglio
p rov i n c i a l e
quindi
p ot re b b e
essere un
m o m e nt o
ideale per
fare il punto
sulla
situazione a
tutti i livelli.

Il progetto
per l’a u to s t ra d a
Ro m a - L a t i n a
e per la bretella
tra Valmontone
e Cisterna.
Sotto il presidente
della Regione
Lazio Nicola
Z i n g a re tt i

Mauro Carturan
Si allungano di nuovo i tempi
per l’avvio di un primo cantiere
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LA NOVITÀ

È stata presentata nei gior-
ni scorsi, dal presidente Nicola
Zingaretti e dall’assessore
Claudio di Berardino, la nuova
edizione di Torno Subito, il
programma con cui la Regione
Lazio sostiene i progetti pre-
sentati dai giovani e il cui sco-
po è quello di migliorare e valo-
rizzare le proprie competenze
ed esperienze professionali.

L’ente cerca di replicare i
successi ottenuti nelle scorse
edizioni, e lo fa con un bando
finanziato con 13,3 milioni di
euro (del programma Por Fse).
Ma c’è una novità: più di mezzo
milione di euro (600.000 euro
per la precisione) sarà riserva-
to a proposte per “professioni
della cucina e dell’e n o g a s t r o-
nomia”, mentre 1 milione di
euro per progetti relativi alle
“professioni del cinema”.

Entrando nello specifico, i fi-
nanziamenti permetteranno
di sostenere i percorsi di alme-
no mille giovani, che si aggiun-
geranno agli altri settemila che
hanno già partecipato alle pre-
cedenti cinque edizioni del

programma.
In questi anni i ragazzi parti-

ti con Torno Subito hanno rag-
giunto ogni angolo d’Europa e
tutto il mondo, realizzando i
propri progetti formativi o
work-experience presso azien-
de ed organismi internaziona-
li.

Come sempre, i progetti pre-

Z i n g a rett i :
«Va l o r i z z a re
le opzioni
per l’It alia
su temi come
la formazione
e la scuola»

Il presidente
Nicola Zingaretti
con l’a s s e s s o re
Claudio
Di Berardino

vedono percorsi integrati di al-
ta formazione ed esperienze in
ambito lavorativo, prima fuori
dalla Regione Lazio per l’a c-
quisizione e l’a p p r o f o n d i m e n-
to delle conoscenze che poi
verranno utilizzate all’interno
del territorio regionale in am-
bito lavorativo.

«Il progetto “Torno Subito”,
realizzato anche grazie all’E u-
ropa, permette alle ragazze e ai
ragazzi di andare all’estero,
studiare e formarsi e poi torna-
re per portare le loro compe-

tenze - ha dichiarato il presi-
dente Zingaretti - Non voglia-
mo fare nessuna elemosina,
ma al contrario valorizzare le
opportunità che una nuova
edizione può dare all’Italia.
Parlo di formazione, scuola,
università, di diritto allo stu-
dio, di valorizzazione delle
competenze».

I progetti potranno essere
inviati fino alle ore 12 del 21
giugno. Per ulteriori informa-
zioni, basta consultare il sito
ufficiale della Regione Lazio.l

Il piano Nuovo bando da 13 milioni: previsti anche progetti di cinema e gastronomia

Torno Subito, atto secondo
Opportunità per mille giovani

IL COMMENTO

Un Consiglio regionale pro-
duttivo, quello di ieri pomeriggio,
nel corso del quale sono state ap-
provate ben quattro mozioni. Co-
me riportato da Askanews, la pri-

mamozione approvata-presenta-
ta dal capogruppo della Lega, An-
gelo Tripodi - impegnerà il presi-
dente della Giunta ad attivarsi
nella Conferenza Stato-Regioni
per modificare il decreto ministe-
riale 70/2015 e scongiurare la
chiusuradeidodici puntidiprimo
intervento presenti nel Lazio. La
seconda mozione, invece, riguar-
da il monitoraggio dei danni cau-
sati dal maltempo lo scorso feb-
braio, per poi provvedere ad elimi-

nare situazioni di pericolo. È stata
approvata anche la mozione per il
reinserimento della traccia di sto-
ria tra le prove dell’esame di matu-
rità, mentre il quarto atto riguar-
da l’introduzione del “drug chec-
king”nei luoghi della movida.

Sono invece state ritirate, in at-
tesa di acquisire maggiori ele-
menti, due mozioni sull'autostra-
da Roma-Latina e sull'istituzione
di una nuova fermata sulla ferro-
via Fl7.l

Sanità, scuola e contrasto alla droga
Le quattro mozioni approvate in aula
Ieri l’ok in Consiglio
per diversi documenti:
ecco le novità nel Lazio

Il Consiglio regionale del Lazio

7.0 0 0
l Sono i giovani che
hanno usufruito del
progetto e ai quali si
aggiungeranno i mille
che partiranno
q u e st ’anno

L’I N I Z I AT I VA
“Sapere i Sapori”
Successo nel reatino
l Si è conclusa nei giorni
scorsi la seconda edizione
di “Sapere i Sapori per i
piccoli Comuni del cratere
sismico reatino”, nata per
promuovere il radicamento
dei ragazzi al territorio a
forte rischio spopolamento
e la riscoperta dei prodotti
tipici.

L’E V E N TO
Colleferro, presentato
il Parco Logistico
l L’assessore Manzella ha
partecipato alla posa del
primo albero del nuovo
Parco logistico di
Colleferro. Realizzato da
Vailog, coprirà una
superficie di 180.000 mq e
sarà realizzato con un
investimento di 150
milioni.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Rotatoria sulla Pontina, vertice per la variante
L’inter vento L’assessore Marcuzzi con il dirigente ieri negli uffici romani di Astral
per definire i prossimi passaggi. I lavori finanziati grazie a un emendamento in Regione

VIABILITÀ

Incontro con Astral ieri matti-
na a Roma per discutere del pro-
getto di rotatoria all’incrocio ta la
Pontina e la via Lungo Sisto, già fi-
nanziato dalla Regione con un
emendamento al bilancio. L’as -
sessore Pierpaolo Marcuzzi e il di-
rigente all’Urbanistica Cristina
Romagna hanno incontrato alcu-
ni tecnici Astral nella Capitale, per
discutere della necessità di realiz-
zare una rotatoria in uno dei tratti
più pericolosi della SS 148. La mes-
sa in sicurezza della Pontina nel
territorio terracinese è un obietti-
vo che, spiega una nota dell’asses -
sorato, viene perseguito dal 2012.
«Il comune di Terracina dal 2012
ha scritto più volte al l’Astral -
spiega Marcuzzi - la necessità di
una rotatoria, poi intervenne an-
che l'associazione La Marna visto
gli innumerevoli incidenti che si
sono verificati nell'ultimo decen-

nio a sollecitare la rotatoria e poi
con l’emendamento presentato
dai consiglieri regionali pontini
sono state messe le coperture».
Risale infatti all’estate dello scor-
so anno l’approvazione dell’emen -
damento firmato dai consiglieri
regionali di Movimento 5 Stelle,

Forza Italia, Pd e Lega, prima fir-
mataria Gaia Pernarella. «Lavoro
in sinergia della società civile ed i
vari enti», aggiunge Marcuzzi, che
ricordaanche comeormai dalme-
se di gennaio scorso la Pontina è
diventata competenza di Anas ma
«il progetto e la realizzazione del-
la rotatoria della Pontina è rima-
sta in capo all'Astral. Oggi il sotto-
scritto insieme alla dirigente Ro-
magna sono stati nella sede roma-
na dell'Astral per una riunione
operativa per stabilire l'iter con-
clusivo della variante urbanistica
delle aree coinvolte per la realizza-
zione della rotatoria». Un compi-
to prettamente comunale, quello
della variante, che sarà richiesta
da Astral una volta che quest’ulti -
ma sarà riconosciuta soggetto at-
tuatore per indire la conferenza
dei servizi. Costo dell’opera, cin-
quecentomila euro e con «il resto
delle somme a disposizione si am-
plierà l'illuminazione e la messa
in sicurezza dei tratti di Pontina.l

L’opera prevista
all’incrocio tra la SS

148 e via Lungo Sisto
e costerà circa

500 mila euro

Il progetto
della rotatoria
p rev i s ta
sulla Pontina

Il mondo vegetale Botanici, dottori forestali e agronomi a confronto sui benefici della ricerca ma anche sui rischi del clima

In arrivo un convegno sul fascino segreto delle piante
IL CONVEGNO

Si terrà a Terracina il 18
maggio in collaborazione con
l’Its Bianchini, il convegno “F a-
scination of plants Day May”,
promosso in tutto il mondo per
avvicinare le persone all’a f f a-
scinante mondo delle piante e
far conoscere quanto sia impor-
tante la ricerca in questo setto-
re.

Il convegno, motivo di discus-
sione e approfondimento, dedi-
cherà un’intera giornata ai di-
versi aspetti legati alle piante.

Tra i relatori, oltre al sindaco
Nicola Procaccini, il consigliere
comunale Sara Norcia, anche il
dottore forestale Rainiero De
Filippis, dirigente Promozione
e comunicazione del parco re-
gionale dei Monti Ausoni, il dot-
tor Paolo Maria Guarrera, bio-

logo dell’istituto centrale per la
Demoetnoantropologia, il dot-
tore forestale Francesca Di
Mauro, agronomo, e l’a g r o t e n-
cico Giuliano Leo.

L’obiettivo, si legge nella no-
ta, è quello di sensibilizzare le
persone su quanto gli alberi sia-
no elementi fondamentali del-
l’ecosistema, soprattutto nella
città, perché contribuiscono a
contrastare l’inquinamento mi-
gliorare la qualità della vita. Il
circolo “Pisco Montano” di Le-
gambiente svolgerà alle 16.30
una visita al parco del Montu-
no.l

L’iniziativa promossa
per il 18 maggio

dal Comune in
collaborazione con

l’Its Arturo Bianchini Il parco del Montuno

Rifiuti, progetto Tarip
«Chi inquina paga»
La novità L’incarico a De Vizia di progettare il sistema
che consente di applicare la “tariffa puntuale” agli utenti

IL SERVIZIO
DIEGO ROMA

Mezzo milione di euro per al-
lestire la piattaforma, formare il
personale, adeguare le risorse
tecnologiche, fare indagini sui
conferimenti, adeguare disposi-
tivi, preparare il servizio. Questo
il costo del “Progetto rifiuti ze-
ro”, per l’attivazione della Tarip,
e iniziative per la riduzione dei
rifiuti urbani. Redatto dalla De
Vizia Transfer Urbaser, dovreb-
be interessare un gruppo di Co-
muni uniti da un protocollo d’in-
tesa con capofila il Consorzio in-
dustriale Sud pontino.

L’obiettivo è accedere ai fondi
stanziati dalla Provincia per il
miglioramento della raccolta
differenziata. E avviare così una
vera rivoluzione anche nel setto-
re della nettezza urbana. Per li-
berare gli utenti da un calcolo
della tariffa che non risponde
ancora all’assunto “chi inquina
paga”, che garantisce di pagare
in bolletta solo la quantità dei ri-
fiuti prodotti. De Vizia si rifà al
primo Rapporto Legambiente
“Ecosistema Urbano di Terraci-
na 2017”, nella parte in cui si dice
che è «fondamentale ridurre la
Produzione annua pro-capite
della frazione indifferenziata
(attualmente 133 Kg/abitante)
che è molto lontana dai migliori
valori italiani che sono tutti al di
sotto dei 75 kg/abitante». Una
volta che si paga per quello che si
produce, insomma, si tenderà a
produrre meno rifiuti e così a
«portare Terracina anche nella
graduatoria nazionale dei comu-
ni Rifiuti Free». Lo studio De Vi-
zia è lungo e complesso. Alla ba-

se la valutazione che «si ritiene
tecnicamente possibile imple-
mentare il servizio in essere sen-
za significativi stravolgimenti
organizzativi». La misurazione
del rifiuto prodotto avverrà me-
diante conteggio informatizzato
delle vuotature. Il contenitore
sarà dotato di un codice identifi-
cativo alfanumerico e un “Rfid”
(trasponder o microchip) di tipo
che «permetterà la misurazione
in automatico, attraverso appo-
sita strumentazione del numero
di svuotamenti di ognuno di
quei contenitori». Tra le attività
elencate per implementare il

nuovo sistema Tarip, la creazio-
ne di un database, la verifica del-
le utenze, la verifica dei ruoli, la
dotazione di microchip e di un
furgone attrezzato, e ancora l’ac-
quisto di palmari, del software,
la formazione degli apparati am-
ministrativi e del personale, in
una parola la digitalizzazione
del servizio. In tutto, compresa
Iva, il progetto costerà 570 mila
euro circa. E si punta alle provvi-
ste stanziate dalla Provincia in
materia di rifiuti. Il salto di qua-
lità è dietro l’angolo. Per pagare
tutti, per l’effettiva produzione
di rifiuto solido urbano.l

Il piano comprensoriale
vede come caopofila
il Consorzio industriale
del Sud pontino

Te r ra c i n a
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Il recupero dell’ex comune
Un cantiere ancora aperto
Il fatto Attesa per l’ultimazione dei lavori della struttura storica
L’intervento finalizzato a dare lustro al quartiere medievale

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

È passato un anno da quando
il sindaco di Gaeta Cosmo Mitra-
no ha dichiarato: «Andiamo a re-
stituire alla città di Gaeta anche
l’ex Palazzo Municipale.

Il nostro patrimonio architet-
tonico tornerà a risplendere con
una nuova luce diventando final-
mente fruibile dalla collettività»,
ma per quello che riguarda l’ex
palazzo municipale di Gaeta, sito
nel centro storico di Sant’Era-
smo, non si hanno più notizie. De-
corato con un prospetto architet-
tonico tipico dell’epoca, durante
l’amministrazione civica del Con-
te diCastelmola OnoratoGaetani
d’Aragona negli anni 1872-73, il
Palazzo Municipale, come citano
le fonti storiche dell’epoca, fu re-
staurato per ospitare l’archivio
comunale, la Pretura del Manda-
mento, la “Commissione manda-
mentale di ricchezza mobile”, la
“Delegazione di pubblica sicurez-
za”, il telegrafo ed il “Comizio
agrario”. Successivi interventi di
risanamento e ristrutturazione
hanno interessato il palazzo nel
corso del XX secolo a seguito del
trasferimento della sede comu-
nale in piazza XIX Maggio.

Per il progetto definitivo, affi-
dato alla ditta “Gianfranco Moli-
naro”di Lenola, erano previsti in-
terventi di recupero per comples-

sivi 90.000 euro, che consisteva-
no nella fatti specie, sullo stato di
conservazione del parametro
murario che risultava danneggia-
to, così come l'intonaco e le colo-
riture della facciata. Le fasi di la-
vorazione riguardavano infatti,
oltre al paramento murario, un’o-
pera di pulizia con rimozione del-
l’intonaco a mano e successiva
spazzolatura, interventi di ripri-
stino degli intonaci tradizionali
ed il risanamento dall'umidità
dell’intera struttura attraverso
l’utilizzo di prodotti specifici. Se-

condo quanto dichiarato dall’as-
sessore ai lavori pubblici Angelo
Magliozzi all’epoca: «Il recupero
architettonico dell’ex Palazzo
Municipale rientra tra gli obietti-
vi di questo secondo mandato
amministrativo. Un intervento
che consente di dare lustro al
quartiere medievale». Un lustro
che evidentemente, lo stato del-
l’arte dell’edificio non da, dato
che resta un cantiere a cielo aper-
to in cui è sotto gli occhi di tutti lo
stato di abbandono in cui versa
tutt’oggi l’edificio. l

L’ex Palazzo Municipale

Trecento presenze
per il Convegno
dei minisindaci

IL PROGETTO

Al via per la prima giornata del
XIX Convegno dei minisindaci
dei parchi d’Italia, organizzato
dall’istituto comprensivo Car-
ducci, diretto dal dirigente scola-
sticoMariaRosaria Maceracon la
collaborazione del Comune di
Gaeta. Un evento questo che ha
portato in città circa 300 persone
tra studenti e docenti e ammini-
stratori.

“Coloriamo il nostro Futuro”,
prevede l’organizzazione annuale
di un Convegno dei minisindaci,
con il coinvolgimento delle scuole
insistenti nei territori dei Parchi
Naturali. Un momento di incon-
troe confrontotraragazzi eadulti
provenienti da realtà diverse, sui
percorsi seguiti durante l’anno
scolastico nell’ambito dell’educa -

zione alla cittadinanza. A conclu-
sione della settimana del Conve-
gno sarà eletto tra i mini sindaci, il
mini Presidente dei Parchi che
dura in carica un anno. L’incontro
annuale è anche l’occasione per
far conoscere la realtà ammini-
strativa, culturale ed economica
del territorio ospitante. Tante in-
fatti le visite in programma che
grandi e piccini faranno per que-
sta seconda giornata dell’evento,
a partire dalla visita al Parco Re-
gionale della Riviera di Ulisse, vi-
sita alla montagna spaccata e al
Mausoleo di Lucio Munazio Plan-
co, dove ci sarà nello spazio anti-
stante il mausoleo un’esibizione
del gruppo “Sogni e Spade” per l’
occasione dell’Appia Day.Dopola
pausa pranzo sarà aperta al pub-
blico la mostra storica del 75° an-
niversario della liberazione, in
collaborazione con l’Istituto Fer-
mi indirizzo turistico, la visita al
Bastione la Favorita, la visita pro-
seguirà poi verso Punta Stendar-
do in fine con la visita presso il ve-
liero la Signora del Vento.l F. I .

Piazza XIX Maggio

La manifestazione
organizzata dall’is tituto
comprensivo Carducci

Si celebra il 75esimo anniversario della liberazione

L’INIZIATIVA

Gaeta celebra il 75º anniversa-
rio della liberazione della città
dall’occupazione tedesca da par-
te delle truppe americane dome-
nica 19 maggio in Piazza XIX
Maggio.

A distanza di 75 anni l’ammini-
strazione comunale vuole ricor-
dare quell’evento con una ceri-
monia commemorativa alla pre-
senza, oltre che dei cittadini di
Gaeta, le autorità militari civili e

La cerimonia
commemorativa si svolgerà
domenica 19 maggio

religiose, associazioni combat-
tentistiche e d’arma, militari del-
la nave americana “Mount Whit-
ney” e gli allievi della scuola nau-
tica della guardia di finanza.

Dopo le cerimonie dell’alza-
bandiera e della deposizione di
una corona di alloro, che sarà col-
locata sotto l’epigrafe marmorea
di piazza Mons. Di Liegro, in me-
moria ed onore dei caduti a Gaeta
nella seconda Guerra Mondiale,
l’evento commemorativo si con-
cluderà con il concerto della ban-
da musicale delle forze navali
americane in Europa in piazza
Mons. Di Liegro.

Oltretutto nell’ambito della fe-
sta della liberazione, la sala consi-
liare del palazzo comunale dal 13

al 20 maggio ospiterà una mostra
a tema “75° anniversario della li-
berazione di Gaeta”, dove saran-
no esposti cimeli del Museo del
Fronte e della Memoria risalenti
alla seconda Guerra mondiale.

Mentre dal 17 al 19 maggio, nei
locali del Club Nautico sarà espo-
sto materiale documentale del
periodo e saranno disponibili
cartoline con annullo speciale fi-
gurato a cura del Circolo filateli-
co-numismatico “T.Valente”.

In Italia è stato scelto conven-
zionalmente il 25 aprile come da-
ta della Festa della Liberazione
perché in quel giorno del 1945
vennero liberate Torino e Milano.
La città di Gaeta venne liberata
quasi un anno prima. l F. I .

Il parco Riviera d’Ulisse

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

Cosmo Mitrano
Sindaco

«Il nostro patrimonio
architettonico tornerà

a risplendere
diventando finalmente

fruibile dalla collettività»

Negli anni 1872-73
fu restaurato

per ospitare l’a rc h i v i o
comunale e la Pretura

del Mandamento
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Veleni in commissione
sul caso delle proroghe
Il fatto La convocazione voluta per l’audizione dei dirigenti comunali
Per la maggioranza: un odg degno del tribunale dell’In q u i s i z i o n e

LA POLEMICA
MARIANTONIETTA DE MEO

Continua la polemica politica
dopo il monito lanciato dal segre-
tario comunale in una nota sulle
proroghedegli affidamentideiva-
ri servizi pubblici. Ieri mattina, in-
fatti, il presidente Gianfranco
Conte ha riunito la commissione
trasparenza con all’ordine del
giorno l’audizione dei dirigenti
sullo stato delle proroghe. Ebbe-
ne, il consigliere di maggioranza
Gerardo Forte ha presentato una
lettera, con alcune puntualizza-
zioni, che poi è stata sottoscritta
anche dagli altri consiglieri di
maggioranza. Una missiva che ha
provocato uno scontro. Cosa c’è
scritto nella lettera? «La commis-
sione trasparenza non è organi-
smodi indagine,controllo etanto-
meno giudizio dell’operato dei di-
rigenti comunali; non può e non
deve sostituirsi agli organi e alle fi-
gure preposte: Niv, segretario ge-
nerale, sindaco. L’ordine del gior-
nodella sedutaodierna, degnodel
tribunale dell’Inquisizione, favo-
risce un clima di scarsa armonia
interna all’ente e l’accrescersi di
dubbi e giudizi sui comportamen-
ti altrui, spesso anche prevenuti
perchè non tengono conto delle
motivazioni oggettive e non solo
soggettive che determinano le de-
cisioni e le determinazioni assun-
te dai vari dirigenti. Non appare
una coincidenza la disposizione
del segretario generale avvocato
Izzi, di pari oggetto, che pongo agli
atti: emessa guarda caso pochissi-
mi giorni dopo la convocazione

della commissione odierna, non
ha certo rasserenato gli animi al-
l’interno del Comune e non ha fa-
vorito certamente non in modo
volontario, un’immagine positiva
del comune di Formia. Il persona-
leoperantenel ComunediFormia
non ha mai favorito o assunto
comportamenti devianti o deviati
dalcorretto agireamministrativo.
Se qualcuno la pensa diversamen-
te ha l’obbligo non di scrivere let-
tere o convocare commissioni ma
di rivolgersi direttamente alla Ma-
gistratura». Immediata la rispo-
sta del presidente Gianfranco
Conte: «La legge Anticorruzione
prevede: di monitorare il rispetto
dei termini, previsti dalla legge o
dai regolamenti, per la conclusio-
ne dei procedimenti;monitorare i
rapporti tra l’amministrazione e i
soggetti che con la stessa stipula-
no contratti o che sono interessati

Narrare il territorio per valorizzarlo: l’obie ttivo
L’evento La presentazione del progetto “Cantieri di Narrazione Identitaria” che ha coinvolto gli studenti del Liceo Classico “Vitruvio Pollione”

L’INIZIATIVA

Narrare il territorio promuo-
vendolo e valorizzandolo median-
te iniziative creative. E’ stato que-
sto l’obiettivo del progetto “Can -
tieri di Narrazione Identitaria”
che ha visto coinvolti gli studenti
del Liceo Classico “Vitruvio Pol-
lione” di Formia e che ieri mattina
si sono dati appuntamento nel-
l’aula consiliare del Comune per
l’illustrazione degli elaborati e la
consegna degli attestati. Dicias-
sette i progetti che sono stati pre-
sentati dalle classi 1° A, 1° B, 1° C,
1° D e 1° E ed esaminati da una giu-
ria specializzata presieduta da
Emilio Casalini, noto giornalista
Rai, che da un triennio gira l’Italia
per confrontarsi con gli alunni.
«E’ un occasione per far capire e
comprendere il valore di questa
bella iniziativa – spiega il sindaco
Paola Villa –. Attraverso l’interes -
sante progetto di Emilio Casalini

esiste la possibilità di raccontare il
proprio territorio apportando
delle idee e cercare di migliorarle
in maniera tale da renderlo un
luogo sempre più creativo e inte-
ressante». Già sperimentato con
successo in decine di scuole italia-
ne, il progetto che è il secondo nel
Lazio (Formia e Gaeta) è stato
coordinato da Daniela Coia, do-
cente di Storia dell’Arte del Liceo
“Vitruvio Pollione”. «Il lavoro dei

ragazzi e degli insegnanti è stato
encomiabile – commenta l’asses -
sore alla Cultura Carmina Trillino
–. Il progetto di Casalini, che è un
osservatore attento e innamorato
dell’Italia e delle sue bellezze, è
stato subito condiviso dalla nostra
amministrazione e si è voluta
creare una piena collaborazione
conil chiaro intento divalorizzare
la risorsedei nostri luoghistorici e
più caratteristici». «E’ un proget-
to unico - interviene il giornalista
–Lanarrazione è lostrumento più
importante che abbiamo per ri-
trovare la coscienza della nostra
identità. Bravi i ragazzi che hanno
realizzato degli ottimi lavori e an-
che grazie all’amministrazione
che ha recepito in pieno le propo-
ste degli alunni». A ogni gruppo è
stato consegnato un attestato di
partecipazione. A vincere il pro-
getto “Viaggio di Cicerone” della
classe 1° B davanti al “Classico
Pop”della1°D ead “Amico Digita-
le”realizzato dalla 1° C.l

a procedimenti di autorizzazione,
concessione o erogazione di van-
taggi economici di qualunque ge-
nere, anche verificando eventuali
relazioni di parentela o affinità
sussistenti tra i titolari, gli ammi-
nistratori, i soci e i dipendenti de-
gli stessi soggettie idirigentie idi-
pendenti dell’amministrazione. Il
mio unico intento è quello di lavo-
rareper laTrasparenza diFormia.
Forse per qualche consigliere fare
chiarezza sulle proroghe è un pro-
blema». Dopo lo scontro, in com-

Il comune di
Formia e sotto il
presidente della
commissione
t ra s p a re n z a
G i a n f ra n c o
Conte ed il
consigliere di
m a g g i o ra n z a
Gerardo Forte

G ianfranco
Conte: il mio

unico intento
è quello

di lavorare
per la

Tra s p a re n z a

Due immagini
dell’evento di ieri
m a tt i n a

missione c’è stata l’audizione dei
dirigenti che hanno relazionato
sulleproroghe deiservizi.«Abbia-
mo presoatto che non tutte le pro-
roghe sono dovute a motivi tecnici
- hadetto il capogruppodella Lega
Antonio Di Rocco -. Spesso si trat-
ta di una necessità legata ad una
mancanza di indirizzo politico. E
dopo un anno questo non è certa-
mente accettabileper un’ammini -
strazione. Sulle proroghe, quindi,
c’è una responsabilità politica di
chi governa». l

A nto n i o
Di Rocco:

i ritardi
dei bandi per
la mancanza

di indirizzo
politico

Fo r m i a
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Giudiziaria La showgirl, il compagno De Martino accusati di esercizio delle proprie ragioni Avrebbero malmenato i due paparazzi

Aggressione, processo a Belen
Ieri si è aperto il dibattimento: sono stati ascoltati i due fotoreporter aggrediti, Mattia Brandi e Stefano Meloni

PONZA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Si è aperto ieri il processo a
carico della showgirl, Belen
Rodriguez ed il suo compagno
ballerino Stefano De Martino,
accusati di esercizio arbitrario
delle proprie ragioni con vio-
lenza sulle persone e lesioni
non gravi.

Reato per il quale rischiano
una pena fino a tre anni di car-
cere. L’episodio che gli è valsa
la denuncia si verificò nello
splendido mare dell’isola di
Ponza nel 2012. Secondo l’a c-
cusa, sostenta in aula da Elisa
Iorio, i due si sarebbero resi re-
sponsabili di una presunta ag-
gressione a due paparazzi nel
2012. Paparazzi che si trovava-
no sull’isola lunata appunto
per catturare foto dei vari vip
che durante il periodo estivo
frequentano posti “in” per vil-
leggiare. Il procedimento vede
imputati, oltre a Belen e De
Martino, anche Perez Blanco,
all’epoca fidanzato di Cecilia,
sorella della bella showgirl ar-
gentina. Tutti si trovavano in-
sieme in vacanza nel Mediter-
raneo ed avevano già fatto al-
tre tappe in località di mare.

L’episodio, denunciato dai
fotografi Mattia Brandi e Ste-
fano Meloni, sarebbe avvenuto
in località Palmarola. La sho-
wgirl e il ballerino, secondo la
ricostruzione dei fatti, sarebbe
arrivata a bordo di un gommo-
ne affittato la mattina stessa. I
due fotografi, secondo il rac-
conto dei due paparazzi, stava-
no scattando foto dalla loro
barca alla showgirl e a De Mar-
tino, alla sorella Cecilia (la po-

sizione di quest’ultima è stata
archiviata) e all’allora fidanza-
to, i quali erano tutti sul loro
yacth.

I quattro, accortisi della pre-
senza dei fotografi, si sarebbe-
ro avvicinati alla loro barca.
Poi De Martino e Perez Blanco

avrebbero aggredito i due arri-
vando a sottrarre la macchina
fotografica ai paparazzi, resti-
tuendola ma priva della sche-
da contenente le foto appena
scattate. I reporter ricorsero
anche alle cure dei medici del
poliambulatorio.

Al rientro, venne formalizza-
ta una denuncia per rapina e
aggressione. Dunque i tre, De
Martino, Rodriguez e Perez
Blanco, sono accusati, in con-
corso, di esercizio arbitrario
delle proprie ragioni con vio-
lenza sulle persone e di lesioni
non gravi ai danni di Brandi e
Meloni. I tre sono stati colpiti
da un decreto di citazione in
giudizio diretto, e ieri si è aper-
to il dibattimento. Sono stati
ascoltate le parti offese, assisti-
te dall’avvocato Michele Licata
del Foro di Roma, che hanno
ripercorso quanto denunciato
all’epoca ai carabinieri. E’ s t a-
to ascoltato il maresciallo dei
carabinieri della stazione di
Ponza che raccolse la denun-
cia. Nel corso dell’udienza è
stata acquisita la trascrizione
effettuata dal consulente di
parte. Il tecnico ha trascritto la
registrazione della conversa-
zione tra il fotoreporter Melo-
ni e Belen, quando salì sulla lo-
ro imbarcazione per chiedergli
la restituzione delle macchine
fotografiche, che vennero re-
stituite senza la scheda delle
fotografie. Nella prossima
udienza, che si terrà a novem-
bre, saranno ascoltati dal giu-
dice davanti al quale si sta cele-
brando il processo, i got Pier-
luigi Taglienti i tre imputati,
Belen, De Martino e Blanco, di-
fesi dagli avvocati Luparia e
Monti del Foro di Milano.l

L’episodio si verificò nel
2012 sull’isola di
Palmarola: i due fotografi
li avevano inseguiti per
catturare qualche scatto

Il fatto Tragedia sfiorata domenica sera in via Luigi Cadorna: fortunatamente non passava nessuno

Un albero cade sul marciapiede
MINTURNO

Albero crolla improvvisa-
mente in via Luigi Cadorna, a
Minturno, e solo per un caso
fortuito non finisce sui passan-
ti.

E’ accaduto domenica pome-
riggio, intorno alle 18,30, nel
tratto di marciapiede compreso
tra la farmacia e la scuola Anto-
nio Sebastiani. Evidentemente
la pianta, forse perché ammala-
ta o per motivi che saranno ap-
purati, ormai non si reggeva più
sulla base, posta ai margini del-
la strada e vicina al marciapie-
de. E così domenica pomerig-
gio, gli abitanti della zona, han-
no notato che l’albero si era ac-
casciato sul marciapiede, dove,
fortunatamente non passava
nessuno. Un crollo improvviso,
inaspettato, che non è stato de-
terminato dal maltempo, come
spesso succede, ma proprio da
un fusto che ormai non stava
più in piedi.

Immediatamente sul posto

giungevano gli agenti della Poli-
zia Locale e un responsabile del-
l’ufficio urbanistica del Comu-
ne di Minturno, i quali attivava-
no la squadra operai. Questi ul-
timi provvedevano al taglio e al-
la rimozione dell’albero, libe-

rando il passaggio sul marcia-
piede. Ma la pianta caduta po-
trebbe non essere l’unica a
rischio crolli. Infatti lungo la
stessa via, molto frequentata
anche il sabato, giorno in cui si
svolge il mercato settimanale, ci
sono altri alberi che, alla base,
presentano dei vuoti, come se
fossero consumati. C’è il concre-
to pericolo che l’episodio di do-
menica pomeriggio si possa ri-
petere ed infatti, lo stesso uffi-
cio urbanistica del Comune, ha
stabilito che inizierà subito una
ricognizione su tutti gli alberi
presenti lungo la via, per garan-
tire la sicurezza dei pedoni e

delle auto in transita. La zona,
mai come in questi ultimi anni,
è molto frequentata in quanto
oltre agli abitanti del vicino pa-
lazzo “Girasole”, sono state
aperte diverse attività commer-
ciali, ma soprattutto vi è ubicata
la scuola media e la scuola ma-
terna. Fortunatamente dome-
nica pomeriggio le attività com-
merciali, la farmacia e il plesso
scolastico erano chiusi e ciò ha
ridotto le possibilità che l’a l b e-
ro potesse colpire qualche pas-
sante. Ma è chiaro che il proble-
ma esiste ed è giusto che già sia
stato attivato un intervento di
messa in sicurezza.l G .C.

Sul posto sono giunti
gli agenti

della Polizia Locale
e un responsabile

dell’ufficio urbanistica

Nella foto
a destra
il tribunale
di Latina; sotto
De Martino e
Belen

L’albero caduto ed
il palazzo
comunale di
Mintur no

Ponza l M i nt u r n o
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LA RICOSTRUZIONE
CARMELA DI DOMENICO

Dopo un anno e due mesi si
riaccende la speranza di avere
qualche novità su Luca Di Mario, il
quarantasettenne di Cassino che
nellanotte tra il 16e il 17 marzodel
2018èsaltato in sellaallasuabicie
dal quartiere San Bartolomeo è
scomparso nel nulla. La sua due
ruote, dopo un mese, è stata poi ri-
trovata nelle acque del Rapido,
tanto che i sommozzatori dei vigili
del fuoco - coordinati dai carabi-
nieri della Compagniadi Cassino -
hanno scandagliato il corso d’ac -
qua. Ora la comparazione con i da-
ti relativi al cadavere di Santo Ste-
fano potrebbe aprire a una nuova
ipotesi: possibile che il corpo tro-
vato in stato di saponificazione tra
l’isolotto di Santo Stefano e Vento-
tene, oltre due mesi fa, sia proprio
quello dello scomparso di Cassi-
no? Per non escludere alcuna pi-
sta, la comparazione richiesta
sembrerebbe aver riguardato sia i
dati dentali dell’uomo del sud
Pontino che come Di Mario sareb-
be scomparso nel vuoto, sia il qua-
rantasettenne di San Bartolomeo.
Un’attenzione particolare, quella
del Commissario straordinario
delle persone scomparse, di stan-
za al Ministero dell’Interno, in di-
retto e costante collegamento con
la procura di Cassino che sta svol-
gendo un lavoro accuratissimo.

Le ipotesi
Lacomparazione tra i datiraccolti

durante l’esame cadaverico del
corpo trovato in mare e le caratte-
ristiche dentali sia diDi Mario, sia
dello scomparso della provincia di
Latina, potrebbe rappresentare la
chiave di volta di due misteri:
quello del corpo ripescato dalla
Capitaneria di Porto di Gatea e
quello di uno dei due scomparsi;
anzi di tre, visto che oltre allo
scomparso di Nettuno, le atten-
zioni degli inquirenti non hanno
neppure escluso la compatibilità
con l’imprenditore di Sperlonga
inghiottito con la sua auto in una
voragine che si venne a creare sul-

Nella foto
a sinistra l’arr ivo
al porto di Formia
del cadavere
ritrovato al largo
di Santo Stefano

Al via i lavori
di recupero
della ex casa
del contadino

MINTURNO

Sarà la ditta Accetta Co-
struzioni di Gaeta che si occu-
perà dei lavori di recupero del
Centro Culturale Integrato
della ex casa del contadino di
Santa Maria Infante. L’im-
presa di Gaeta si è aggiudica-
ta i lavori offrendo un ribasso
del 14,23%, così come deciso
dalla Centrale Unica di Com-
mittenza di Formia, Gaeta e
Minturno. La cifra investita
per portare a termine il resi-
duo dei lavori rimasti am-
monta a poco meno di 177mila
euro. Il responsabile del ser-
vizio del Comune di Mintur-
no, ricevuta il verbale di con-
clusione del procedimento di
verifica da parte della CUC,
ha approvato il nuovo quadro
economico, recependo così la
determinazione del dirigente
della stessa Centrale Unica di
Committenza. Una notizia
che è stata accolta con soddi-
sfazione dalla comunità della
frazione di Minturnol

Alta l’atte n z i o n e
del Commissario

st ra o rd i n a r i o
di stanza al Ministero

dell’I nte r n o

Scomparsi, la verità nei denti
Cronaca Chiesta la comparazione tra i dati dentali del cadavere ripescato a Santo Stefano e quelli di due soggetti svaniti nel nulla
Oltre all’uomo del sud Pontino, l’accertamento potrebbe riguardare anche Luca Di Mario, di cui si sono perse le tracce dal 2018

punto di connessione: l’odontolo -
gia forense, d’altra parte, rappre-
senta una delle branche d’applica -
zione più accreditate quando si
parla di raggiungere l’identifica -
zione individuale: radiografie,
protesi, malformazioni e ottura-
zioni rendono ogni paziente unico
e per questo riconoscibile.

Fondamentale il lavoro di ri-
scontro della procura che sta con-
tinuando a verificare le informa-
zioni a disposizione del Commis-
sario per le persone scomparse,
incrociando dati medico-legali e
testimoninaze dei parenti. l

la Flacca, a Terracina.
Indagini distinte, quelle porta-

te avanti dalla procura di Cassino
(la prima affidata alla dottoressa
D’Orefice; la seconda, quella del
corpo rinvenuto in mare, al dottor
Mattei) che potrebbero avere un

Ventotene l M i nt u r n o
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I
l canto del Muezzin
risuonava nella penombra
della stanza, portando via
con sé gli ultimi brandelli
di un sogno confuso.
Sarah ascoltava la voce

ipnotica che a ogni alba la
svegliava, accompagnata da
carezze odorose di spezie
fuggite dai vicoli stretti della
medina.

Comincia in questo modo il
romanzo d’esordio della
giovane scrittrice romana
Marika Campeti, intitolato “Il
segreto di Vicolo delle Belle”, e
da poco pubblicato da Apollo
Edizioni (531 pagine).
L’articolata storia che vi è
narrata si svolge
prevalentemente a Terracina,
in un arco temporale che va dal
1943 ai giorni nostri (anche se
una parte non marginale del
racconto è tuttavia ambientata
in Marocco). È la stessa autrice
che spiega la genesi della sua
opera: «Il segreto di Vicolo
delle Belle era già dentro di me,
dovevo solo dare voce ai
personaggi e al mio amore
viscerale per una città che amo
da quando sono bambina:
questo romanzo è stato per me
un ponte tra la nostalgia di un
passato felice e spensierato,
vissuto tra i vicoli antichi di
Terracina, e la bellezza che ha
folgorato i miei occhi di donna,
quando ho posato per la prima
volta il mio sguardo sulla
colorata terra marocchina».
Protagoniste assolute del
romanzo sono certamente le
donne. Con la loro grande forza
d’animo, ma anche con le loro
fragilità fisiche ed emotive. E in
particolare la giovane Sarah e

Colpi di scena,
pas sioni
c l a n d e st i n e,
amori difficili
Un libro
e m oz i o n a nte
e intenso

“convivenza culturale” tra
Europa ed Africa («Nessuno a
Tangeri aveva fretta e nessuno
era mai in ritardo. Questa era la
cosa che Sarah adorava dei
marocchini; non si
arrabbiavano mai, non si
preoccupavano mai, tutto per
loro era nelle mani di un
destino soprannaturale che
non potevano dominare, e al
quale si erano placidamente
arresi. Inshallah dicevano
sempre, Se Dio vuole… Si
trovava della terrazza proibita,
e provò il forte desiderio di
appartenere a quella cultura
così diversa dalla sua… Sarah
vorrei picchiarti per quanto mi
hai fatto star male oggi. Ma il
desiderio di baciarti è così forte
che forse ti ucciderò così non
mi tormenterai più… restarono
ad ascoltare i loro respiri
mentre Hossam le accarezzava
la spalla in un tenero
abbraccio: “Sarah, promettimi
che ovunque sarai nel mondo,
la diversità tra le nostre culture
non ci dividerà”…»), ma
soprattutto tra la religione
cristiana e quella musulmana;
oggi, peraltro, così
incredibilmente attuale
(«Nessun marocchino si siede
vicino a una donna e le offre da
bere per cortesia, a meno che
non sia sua madre, sua sorella o
sua nonna. Ricordatelo la
prossima volta…»). Altro tema
trattato nel libro è sicuramente
quello della guerra, ed in
particolare il bombardamento
subito da Terracina il 4
settembre del 1943 da parte
delle Forze Aeree Alleate;
evento drammatico che
determinò la morte di

MARIK A
CA M P E T I
Ro m a n a ,
classe 1979 , si è
laurea nel 2002
in Arti e scienze
dello spettacolo.
Ha svolto,
dopo la laurea,
i suoi primi lavori
nella post
p ro d u z i o n e
te l ev i s i va
e cinematografica
per poi dedicarsi
alla danza
or ientale
che la vede tuttora
c o n o s c i u ta
con il nome d’ar te
“S u h ay m a ”.
Ha pubblicato
il componimento
“Oblio solitario”
nell’antologia di
poesia erotica
femminile “Ti bacio
in bocca” (2004).
“Il segreto di Vicolo
delle Belle”
è il suo romanzo
d’e s o rd i o

numerose persone, e la
distruzione di gran parte del
centro storico della cittadina
pontina. L’autrice riesce a
descrivere quell’accadimento
con delicato realismo («E così
ci siamo incamminati come
due fantasmi nella città
coperta dalla cenere. Come se
fosse stata la mano del Signore
a voler lavare le strade e le facce
grigie e attonite dei
sopravvissuti, iniziò a piovere.
Una pioggia fitta e senza vento
che lavò via il sangue dalle
strade e pulì l’aria dall’orribile
odore di bruciato. Quando
arrivammo in Piazza del
Municipio lo scenario era
apocalittico. Una camionetta
stava caricando i cadaveri e nel
frattempo con le corriere erano
arrivati i parenti dai paesi
vicini. I vivi e i morti si
mescolavano e in mezzo alle
macerie di una città che non
riconoscevo più e le lacrime
iniziarono a scorrere per la
prima volta sul mio volto da
bambino. Non sapevo neanche
se la mia famiglia fosse
sopravvissuta, volevo correre a
casa»). Tuttavia la Campeti
dimostra anche di saper
rappresentare efficacemente le
sensazioni ed i sentimenti dei
numerosi personaggi del suo
romanzo («L’amore non si può
giudicare… Hossam era
sangue, passione e virilità;
Gianni era aria e acqua… il
disegno si deve completare, e io
posseggo solo la matita... Non
vergognarti di piangere. Non
sai quante volte capita anche a
me. Piangere serve, come
respirare. I tuoi occhi dopo
vedranno l’arcobaleno»).l

la nonna Sofia; le quali,
attraverso un complesso
intreccio di eventi che
traggono origine da un lontano
e torbido passato, daranno
corpo ad «una storia carica di
tensione e colpi di scena,
passioni clandestine, lussuriosi
sospiri, amori impossibili,
radici negate e prigioni
invisibili». La Campeti, al fine
di mantenere sempre alta la
tensione narrativa, riesce a
mescolare abilmente dialoghi
serrati a dettagliate descrizioni
di luoghi, fatti e personaggi,
utilizzando spesso l’espediente
narrativo del flashback. Ne
viene fuori un romanzo che
coinvolge il lettore,
conducendolo lentamente
verso un epilogo sorprendente,
che permetterà ai (numerosi)
tasselli che compongono
l’intricatissima storia, di
trovare finalmente la loro
giusta collocazione. Il libro,
come detto, si svolge
prevalentemente sul litorale
pontino; ma sono frequenti le
descrizioni di splendidi
paesaggi magrebini («Il
Muezzin iniziò a cantare. Sarah
amava quella voce
cantilenante ed ipnotica che
sovrastava la città a orari
cadenzati. Tutto si fermava. Le
donne che urlavano al mercato
iniziavano a sussurrare, i
venditori chinavano la testa
per toccare il Tasbih della
preghiera, e la voce del
Muezzin sovrastava tutto e
tutti facendo muovere il
mondo a rallentatore come in
una bolla del tempo»). Tra i
tanti temi trattati nel libro v’è
anche quello della difficile

COLPI DI TESTA Stefano Testa
Avvocato e scrittore
con l’hobby del giornalismo

Libri, musica e arte
in ordine sparso

Sofia, Sarah
e la forza
delle donne
L’esordio Terracina, il Marocco, la guerra
Il primo romanzo di Marika Campeti
attraversa ottant’anni di storia e di storie

La scrittrice Marika Campeti presenterà il suo romanzo
“Il segreto di Vicolo delle Belle” (Apollo Edizioni – Collana: Pietra di luna)

alla villa comunale di Frosinone il 16 maggio alle ore 17.30
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14
M AG G I O

L ATINA
Corso di degustazione dell’Olio Evo
Da una grande produttrice, una gran-
de serata dedicata a Sua Maestà l’Olio
d’Oliva, presso la sede di Sale Scuola
Amatoriale e Laboratorio Enogastro-
nomico (Via Mario Siciliano, 4) in loca-
lità Borgo Piave. Sotto la guida esperta
di Lucia Iannotta imparerete a ricono-
scere le proprietà organolettiche del
vero olio extra vergine d’oliva, ingre-
diente alla base della cucina mediter-
ranea ed eccellenza del nostro territo-
rio. L’appuntamento è dalle ore 18 alle
22 di sera. Per informazioni e prenota-
zioni visitare il sito www.scuolacuci-
nas ale.it

MERCOLEDÌ

15
M AG G I O

CAS SINO
Cassino 1944 l'Ultima Battaglia
Presso l’Aula Pacis alle 19 appunta-
mento con “Cassino 1944 l’Ultima Bat-
t a g l i a”, uno spettacolo di musica e pa-
role in ricordo ed onore dei soldati po-
lacchi che hanno combattuto a Cassi-
no durante il secondo conflitto Mon-
diale
FO R M I A
Maggio dei Libri Presso la sede di
Fuori Quadro (Via Vitruvio, 344) avrà
luogo l’incontro con il giornalista di Re-
pubblica Lucio Luca, autore del libro
“L'altro giorno ho fatto quarant'anni”
(Laurana Editore) ispirato alla storia di
Alessandro Bozzo, giornalista di Cala-
bria Ora morto suicida nel 2013. Un in-
contro non solo per chi scrive, per i
giornalisti, per gli addetti ai lavori, un li-
bro per chi resiste, per chi vuole sape-
re. Dalle 18.30

G I OV E D Ì

16
M AG G I O

CAS SINO
Giro d'Italia 2019 Cassino sarà luogo
di partenza della sesta Tappa del Giro
d'Italia 2019 "Cassino-San Giovanni
Rotondo" L'apertura del Village è alle 8
mentre la tappa partirà alle 11.20
L ATINA
Presentazione del libro “La mac-
china del vento Presso la sede del
Collettivo Swamp (Viale XVIII Dicem-
bre, 124) si terrà la presentazione del li-
bro “La macchina del vento” di Wu
Ming. Ne discuterà con l’autore An-
thony Santilli del Centro di ricerca e
documentazione sul confino politico e
la detenzione– Isole di Ventotene e
Santo Stefano Isole della Memoria,
modera il Collettivo autorganizzato
Swamp. Dalle ore 18
Degustazione “Terre di Pallagrello”
Serata dedicata al Pallagrello. Si tratta
non di uno ma di due vitigni identificati
meglio come Pallagrello nero e Palla-
grello bianco. È definito il Vino del Re,
per il contributo che lo stesso Ferdi-
nando IV di Borbone diede alla realiz-
zazione dei Vigneti . Le passioni del Re
fra caccia e lo "Stabilimento di San
Leucio" ( il più grande opificio euro-
peo) che seguiva personalmente,
comprendevano anche l'agricoltura,
in particolare la viticoltura. Nasce così
l'idea di realizzare un vigneto con viti-
gni pregiati. Sarà Pietro Iadicicco, de-
legato di Caserta, a guidare i presenti
nella degustazione. L’appuntamento è
presso il Park Hotel (Via dei Monti Le-
pini, 25) dalle ore 20 alle 22.30. Contri-
buto di partecipazione è di 20 euro.
Necessaria la prenotazione, per infor-
mazioni: 3318104199; 3284757150;
aislatina@fastwebnet.it; somme-
l i e r. l at i n a @ a i s l a z i o. i t

VENERDÌ

17
M AG G I O

APRILIA
Presentazione del libro “L’inganno
antirazzist a” Presentazione del libro
di Stelio Fergola - direttore del sito Ol-
tre la linea - dal titolo "L'inganno anti-
razzista". Il multiculturalismo avanza
senza sosta: travolge le frontiere, de-
costruisce identità, sovverte le tradi-
zioni, smantella i diritti sociali, divide i
Popoli. Questo libro, impreziosito dalla
narrazione dei fatti e dallo studio dei
dati statistici, vuole rompere il silenzio
assordante del politicamente corret-
to, per affermare il sacrosanto diritto di

sopravvivenza della nostra Civiltà mil-
lenaria. La presentazione si terrà
presso Cult Room Sheeba (Via Dona-
to Bardi, 61) dalle 17.30
CORI
Claudio Baglioni Cover Band Gli Ol-
tre sono riconosciuti a livello naziona-
le per proporre un fedele tributo a
Claudio Baglioni. La band, portando
sulla scena i brani più belli ed emozio-
nanti di questo artista, ripercorre tutte
le tappe della sua intensa carriera.
Uno spettacolo di due ore, che ricrea
l’atmosfera dei concerti più belli di
Claudio Baglioni, interpretato con una
particolare attenzione ai ricercatissi-
mi arrangiamenti, sia originali che in
versione live, che lo stesso Baglioni
propone nei suoi concerti scegliendo,
tra le tante,le versioni più belle e coin-
volgenti. Gli Oltre si esibiscono in un li-
ve presso la locanda De Novo e d’An-
tico (Via Santa Margherita, 1) dalle ore
22
L ATINA
Reportage Fotografico Un paese
dove tradizione, cibo, spiritualità sen-
so civico e processi si fondono, e ci
fanno vivere una esperienza diversa
rispetto ai nostri canoni occidentali, ci
arricchiscono e ci migliorano. Si terrà
presso l’Irish Pub Doolin (locale di Via
Adua, 10) il reportage fotografico di
Andrea Galanti e Mattia. Dalle ore
21.30. Ingresso libero
South Zone Saxophone Quartet li-
ve I South Zone Saxophone Quartet si
esibiscono dal vivo presso il locale
Bacco & Venere (Via P. R. Giuliani, 12)
diretto da Dario Mattisi. A partire dalle
ore 22
NORMA
Maggio dei libri Il Museo incontra la
Scuola. Presentazione della guida del
parco archeologico di Norba e del Mu-
seo Archeologico. In occasione del
“Maggio dei Libri 2019” la direzione del
Museo presenterà presso l'Istituto
Comprensivo “Donna Lelia Caetani” la
guida. L'incontro verterà sulla spiega-
zione del significato di un libro di “que-

sto tipo”, sull'uso pratico e su alcuni
aspetti legati alla comunicazione. Sa-
ranno proiettate alcune immagini dei
recenti scavi diretti dalla professores-
sa Quilici Gigli per raccontare ai bam-
bini l'evoluzione del parco archeologi-
co. L'incontro si chiuderà con l'inter-
vento di Giuseppe Onorati, in rappre-
sentanza della Domusculta di Norma,
autore del libro “Canti tradizionali di
N o r m a”, che coinvolgerà i bambini in
alcuni canti tradizionali del paese. Dal-
le ore 10
TERR ACINA
Paolo Spaccamonti e Ramon Moro
in: Vampyr - Omaggio a CT Dreyer
Tornano gli appuntamenti di Tracce.
La stagione inizia con l’adesione, as-
sieme alla biblioteca Olivetti, a "Il Mag-
gio dei libri". L’evento musicale di oggi
"Vampyr", tratto dall’omonimo film del
maestro del cinema nordico Carl
Theodor Dreyer, attivo nella prima
metà del Novecento. Film sonoro (il
primo di Dreyer) Vampyr sarà proiet-
tato in pubblico e insonorizzato da
Paolo Spaccamonti (chitarra e sintyh)
e Ramon Moro (tromba). La musica
del duo ha costruito un rapporto con il
linguaggio delle immagini che li ha
condotti a risultati sempre più sor-
prendenti. Come nel caso delle musi-
che scritte per l’esordio di Fabio Bob-
bio "I Cormorani" da cui il disco omoni-
mo, che li ha collocati nel novero dei
nuovi talenti internazionali della musi-
ca cinematografica. Biblioteca Comu-
nale dalle ore 22
VELLETRI
Chopiniana di Stefano Cataldi
“Chopiniana - Quadretto biografico in
sei scene” di Stefano Cataldi – prima
esecuzione assoluta. Maximilian Nisi,
voce recitante. Quartetto “Fo l d e c”,
violino; I Demi Laino, violino; II Simona
Foglietta, viola; Silvia Dello Russo, vio-
loncello; Donato Cedrone e Fabio Lu-
dovisi, pianoforte; Coro Giovanile La-
vinium diretto da Fabrizio Vestri; Ste-
fano Cataldi, elettronica. Il concerto
avrà luogo presso La Casa delle Cul-
ture e della Musica, dalle ore 21

SA BATO

18
M AG G I O

L ATINA
Rassegna “Mangiare con Gusto”
Torna “Mangiare con Gusto”, rasse-
gna enogastronomica ideata e curata
dalla giornalista Adele Di Benedetto
ed organizzata dall’Almadela con la
collaborazione dell’associazione Ec-
cellenze d’Italia. Presso Palazzo M
(Corso della Repubblica), vede la col-
laborazione dell’Arsial Regione Lazio,
il patrocinio del Comune di Latina, del-
la Confcommercio Lazio Sud, dell’An-
ci Lazio e la partnership con l’i st i t u to
Agrario San Benedetto. Dalle 17.30 al-
le 23. Con la partecipazione di 35 pro-
duttori provenienti da tutta la regione
Lazio ma anche fuori regione, che pre-
senteranno durante l’evento, prodotti
di nicchia e di altissima qualità
PRIVERNO
Presentazione del libro “Briciole di
B ellezza” Presso l'Area Archeologi-
ca Privernum a partire dalle ore 17, si
terrà la presentazione del libro di Filip-
po Cannizzo "Briciole di Bellezza. Dia-
loghi di speranza per il futuro del Bel
Paese". L'iniziativa, patrocinata dal
Comune, farà parte della campagna
nazionale Maggio dei Libri con il patro-
cinio del Mibac-Ministero per i Beni e
le Attività Culturali e dell'Associazione
"Centro per il libro e la lettura". Attra-
verso uno stile originale in cui la narra-
tiva si fonde alla saggistica, racconta
di un viaggio attraverso la fragilità della
bellezza dell’Italia, fra difficoltà e pos-
sibili soluzioni. Interverranno: Anna
Maria Bilancia, sindaco di Priverno;
Margherita Cancellieri, archeologa e
direttrice del Polo Museale di Priver-
no; Federico Barnaba, agronomo. Mo-
dera Paola Bucciarelli. Letture e poe-
sie di Stefano Pennacchi. Canzoni ed
interventi musicali di Daniela Di Renzo
ed Ermanno Dodaro. A seguire degu-
stazione di prodotti locali

L’a u to re
Fi l i p p o
C a n n i z zo

Tatangelo ad Artena
Mu s i c a La cantante di Sora in concerto
Sarà in piazza la sera del 19 maggio

“La fortuna sia con me”

IN AGENDA

Grande attesa ad Artena
per il concerto dell’affascinan-
te Anna Tatangelo, che dopo le
applaudite tappe del suo tour
“La fortuna sia con me”, il pros-
simo 19 maggio si esibirà in
piazza Padre Genocchi, in con-
certo a partire dalle ore 21.30.

Sarà questa l’occasione per
riascoltare i suoi grandi suc-
cessi e soprattutto i brani del
suo ultimo lavoro discografico,
tra i quale il singolo “Perdona”
e quel “Le nostre anime di not-
te” cantata all’ultimo Festival
di Sanremo. La cantante di So-

ra nell’ultimo album sembra
decisa ad analizzare l’amore
nelle sue diverse sfumature,
quelle più belle e quelle più do-
lorose. Ragiona sui sentimen-
ti, invita a mettere da parte
l’orgoglio e a lasciarsi andare,
ricorda che si può imparare
anche da una delusione e che
“il cuore sa essere forte pur con
qualche cicatrice in più”.

Voce sempre splendida e
bellezza che l’età non sembra
minacciare affatto, la Tatange-
lo promette emozioni in que-
sto live che la vede protagoni-
sta di una notte speciale.

L’ingresso per il pubblico è
gratuito e libero.l

Giuseppe
O n o ra t i
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