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Cronaca Torna l’allarme eroina in città, i Carabinieri indagano sull’ultima tragedia. Il caso dello stato di degrado dell’ex Onc

Overdose, terza vittima in un mese
Il corpo senza vita di una giovane donna trovato ieri notte nel rudere di via Montebello, a due passi dal centro

Il corpo senza vita di una
donna di 35 anni di Latina è sta-
to trovato stanotte all’interno
del rudere di via Montebello, alle
spalle dell’ex Opera Nazionale
Combattenti di piazza del Qua-
drato, nel centro città. A dare
l’allarme è stato un tunisino che
si trovava con la vittima al mo-
mento del dramma: è stato lui a
riferire ai Carabinieri che la don-
na aveva assunto eroina, indiriz-
zando subito le indagini sulla pi-
sta dell’overdose. All’arrivo dei
soccorritori non c’è stato niente
da fare, inutile qualsiasi tentati-
vo di rianimarla. Il cadavere è
stato sequestrato in vista degli
accertamenti medico legali che
saranno disposti dall’autorità
giudiziaria per stabilire le cause
del decesso.
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Ottavia, il nuovo piano modulabile realizzato nello Spazio Attivo di Latina. Tra i creatori, anche un pontino

La storia Lo strumento realizzato nello Spazio Attivo del capoluogo
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Primo piano La ricerca dell’associazione Antigone mostra la situazione di difficoltà che vivono le carceri

Calano i reati ma aumentano i detenuti
Indice di affollamento pari al 173% per la casa circondariale del capoluogo pontino. Punto critico vicino
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Il caso Italia
Calano i reati,
crescono i detenuti
Il report La ricerca dell’associazione Antigone
mostra come il Paese viaggi verso il sovraffollamento

S
e il trend di questo anni
resta invariato, nel giro
di 24 mesi le carceri ita-
liane si troveranno al

punto critico di affollamento
toccato un decennio fa, aggra-
vando già oggi una situazione
problematica e illegale. E’ que-
sto quanto emerge dal rapporto
diffuso in questi giorni dall’as-
sociazione Antigone relativo al
numero delle persone detenute
in carcere in Italia. Antigone è
una delle più importanti orga-
nizzazioni che si occupano del-
la difesa dei diritti dei carcerati:
ogni anno pubblica un rapporto
sulle condizioni del sistema
carcerario italiano, sfruttando
l’analisi di dati forniti dai mini-
steri della Giustizia e dell’Inter-
no e conducendo analisi e ispe-
zioni.

I dati pubblicati nell’ultimo
rapporto sono aggiornati al 30
aprile, quando in carcere in Ita-
lia c’erano 60.439 persone, circa
3 mila in più rispetto all’inizio
del 2018 e 8 mila in più rispetto a
quattro anni fa. Se il numero di
detenuti continuerà a crescere
con questo ritmo, scrive Antigo-
ne, nel giro di un paio d’anni l’I-
talia tornerà ad avere oltre 65
mila detenuti, toccando nuova-
mente il record raggiunto all’i-
nizio del decennio (nel 2010 si
arrivò a quasi 70 mila detenuti).
Oggi siamo già in una situazione
di sovraffollamento: ci sono in-
fatti oltre 50 mila detenuti nelle
carceri italiane. L’aumento dei
detenuti è in controtendenza ri-
spetto alla generale diminuzio-
ne dei reati negli ultimi anni.
«In modo schizofrenico la cre-
scita dei detenuti presenti negli
istituti di pena italiani corri-
sponde ad una diminuzione co-
stante dei reati denunciati al-
l’autorità giudiziaria e del nu-
mero degli ingressi in carcere
dalla libertà», si legge nel rap-
porto. Se il numero di carcerati
non è causato da un aumento
degli arresti, rimane un’unica
possibilità, secondo Antigone: il
numero di carcerati aumenta
semplicemente perché a parità
di reati i giudici assegnano pene
più lunghe. «Se nel 2008 l’11%
dei condannati scontava una
pena inferiore a un anno, nel
2018 ciò accadeva solo al 4,4%.
Se nel 2008 il 47,1% dei condan-
nati scontava una pena compre-
sa tra 1 e 5 anni, nel 2018 ciò ac-
cadeva al 41,4%. Se viceversa nel

2008 il 18% dei condannati
scontava una pena più lunga e
compresa tra i 5 e i 10 anni, nel
2018 questa percentuale saliva
al 26,8%. Ma questo non riguar-
da solo le condanne di chi è de-
tenuto. In generale dal 2008 al
2017 le condanne inferiori ai 5
anni sono diminuite del 30%,
passando da 143.783 a 100.661,
mentre quelle più lunghe sono
aumentate del 53%, passando
da 2.585 a 3.954».

Antigone scrive chiaramente
che «non c’è un allarme stranie-
ri detenuti». i detenuti stranieri
sono calati di oltre mille unità. I
nati all’estero detenuti nelle car-
ceri italiane sono infatti il 33,6
per cento, in calo rispetto al
34,27 di un anno fa. «L’affolla-
mento delle carceri nell’ultimo
anno è dovuto principalmente
agli italiani».

Un terzo totale dei detenuti si
trova in carcere per reati legati
alla droga. Questo, secondo An-
tigone, è dovuto al fatto che l’Ita-
lia «ha una delle legislazioni in
materia di droghe più repressi-
ve e inefficaci, i cui effetti sono
visibili in carcere». l

Tonj Ortoleva

Al 30 aprile scorso
sono oltre 60 mila

i detenuti nelle carceri
italiane. Siamo vicini

al punto critico

Un terzo
è detenuto
per droga
l Un terzo del
totale dei
carcerati, sono
in cella per
reati legati alla
droga (un
quarto del
totale ha
invece varie
forme di
dipendenza
dalla droga).
Perde senso
quindi la
proposta del
m i n i st ro
dell’I nte r n o
Matteo Salvini
di aggravare le
pene per chi
spaccia. Già
oggi è evidente
dal numero dei
c o n d a n n at i
che il sistema
legislativo in
m ate r i a
prevede pene
d ete nt i ve
a d e g u ate.

Il pianeIl pianetta cara carcerceree



3EDITORIALE
OGGI

Ve n e rd ì
17 maggio 2 01 9

Il Lazio è la quarta Regione italiana per numero di detenuti. Ci sono mille carcerati oltre i posti

Via Aspromonte è sold out
Indice di affollamento pari al 173% per la casa circondariale del capoluogo pontino

I
l Lazio è la quarta Regio-
ne italiana per numero di
detenuti (preceduta da
Lombardia, Campania,

Sicilia). Complessivamente la
popolazione detenuta negli
istituti penitenziari per adulti
del Lazio, al 31.12.2018, si
componeva di 6.534 persone a
fronte di una capienza regola-
mentare 5.256 posti. Il tasso
di affollamento, calcolato co-
me percentuale di detenuti
presenti sulla capienza rego-
lamentare, del sistema peni-
tenziario regionale per adulti
era, a fine 2018, del 124%. Tra
il 31 dicembre 2017 e il 31 di-
cembre 2018, il tasso di affol-
lamento delle strutture peni-
tenziaria per adulti della re-
gione Lazio è aumentato di sei
punti in percentuale, essendo
la relativa popolazione peni-
tenziaria aumentata di 297
unità dagli originari 6.237 de-
tenuti. Sono solo alcuni dei
numeri che il Garante dei de-
tenuti del Lazio Stefano Ana-
stasia ha illustrato nei giorni
scorsi nel tradizionale rap-
porto annuale. La tendenza è
alla crescita anche nel corso di
quest’anno. Infatti, nei primi

tre mesi del 2019, il numero
dei detenuti presenti nelle
carceri del Lazio è cresciuto
oltre la soglia di 6.500 presen-
ti.

Punte particolarmente signi-
ficative a Latina: ha un indice
di affollamento pari al 173%.
Nel penitenziario di Cassi-
no c’è più di una persona su
due di troppo: l’indice di affol-
lamento è pari al 162%. Supe-
riore addirittura a Regina Coe-
li a Roma, con il 154%. E anche
a Civitavecchia Nuovo Com-
plesso dove l’indice di affolla-

mento è del 148%.
Dei 4.076 detenuti con pena

definitiva, più della metà (il
53,3%) ha subìto una condanna
di durata inferiore ai 5 anni. Si
tratta di una percentuale più
alta rispetto a quanto si verifica
nell’intera Penisola, dove, nel
complesso, la percentuale di
condannati definitivamente a
meno di 5 anni è del 45,8. Que-
sto vuol dire che nelle carceri
laziali ci sono condannati per
reati meno gravi rispetto a
quanto avviene nel resto del
Paese. l

La casa
circondariale di via
Aspromonte a
Latina è da anni in
condizioni di
e c c e s s i vo
affollamento. Più
volte si è parlato
della necessità di
realizzare un
nu ovo
penitenziar io
all’esterno del
centro abitato ma
mai con la
c o nv i n z i o n e
necessar ia

Nelle carceri
del Lazio
ci sono in

media più
c o n d a n n at i

per reati
meno gravi

E gli agenti
di custodia
s ono
sempre meno
l Al sovraf-
fo l l a m e nto
delle carceri
corrisponde lo
scarso numero
di agenti di
polizia
p e n i te n z i a r i a
presenti nella
regione Lazio.
Per questa
ragione, ormai
da diversi mesi,
gli agenti sono
in stato di
a g i t a z i o n e.
Appena una
settimana fa le
sigle sindacali
SAPPe -
OSAPP- UIL-
FNS CISL-
USPP hanno
reiterano al
Vice Capo
D i p a r t i m e nto
a m m i n i st ra z i o n e
Penitenziaria la
richiesta di
att i va z i o n e
delle
procedure di
ra ff re d d a m e nto
dei conflitti.

Il Garante dei
detenuti del

Lazio ha
presentato i

dati relativi
alle presenza

nelle carceri

Dal 2008 al 2017 le condanne inferiori
ai 5 anni sono diminuite del 30%, quelle

più lunghe sono aumentare del 53%



9EDITORIALE
OGGI

Ve n e rd ì
17 maggio 2 01 9

Sottolineata anche l’imp ortanza
del turismo croceristicoL atina

Sviluppo e turismo Il Presidente Confcommercio Imprese per l’Italia Lazio Giovanni Acampora protagonista a Genova

«Il futuro attraverso il mare»
Acampora: Serve una cabina di regia nazionale che metta a sistema tutti gli attori della Blue Economy

ECONOMIA

Dal 13 al 15 maggio Genova è
stata la capitale italiana dell’eco-
nomia del mare. Nei due giorni
del convegno si sono succeduti
con i loro interventi i maggiori
rappresentanti istituzionali e i
protagonisti della blue econo-
my. Presente tra i relatori il Pre-
sidente Confcommercio Impre-
se per l’Italia Lazio e Lazio Sud
Giovanni Acampora.

L’intervento del Presidente
Acampora ha voluto valorizzare
e connettere i vari elementi che
fanno dell’Economia del Mare
una grande opportunità di svi-
luppo socio-economico a livello
locale e nazionale. Un contribu-
to, quello del Presidente Acam-
pora, a Genova, all’interno della
Tavola Rotonda sul Turismo
Croceristico, che ha toccato, con
numeri e suggestioni, i principa-
li temi della filiera attivata dalla
Blue Economy. Una filiera di im-
prese diversificate, che traggono
dal mare in maniera diretta ed
indiretta nutrimento e giova-
mento e che se ben gestita può
rappresentare un’opportunità
di sviluppo esponenziale. «I nu-
meri parlano da soli, ed io voglio
partire da alcuni dati significati-
vi per evidenziare il potenziale
della Blue Economy - ha esordito
il Presidente Acampora - 7.500
km di coste sono il primo ele-
mento per valutare l’estensione,
anche solo semplicemente geo-
grafica, dell’Economia del Mare
in Italia. Ma voglio scendere nel-
lo specifico del sistema impren-
ditoriale del Lazio, regione che
rappresento: 38.000 le imprese
legate alla Blue Economy su
194.516 a livello nazionale, di cui
il 53,9% delle quali operano nei
servizi di alloggio e ristorazione,
il 19,2% nelle attività sportive e
ricreative, il 10,5% nella cantieri-
stica, il 9,2% nella filiera ittica, il
4,0% nella movimentazione di
merci e passeggeri e il 3,0% nelle
attività di ricerca e tutela am-
bientale».

Acampora ha poi proseguito.
«Dati significativi, tratti da un
completo e qualificato rapporto
elaborato dalla Camera di Com-
mercio di Latina, per il quale rin-
grazio il Commissario Straordi-
nario Mauro Zappia. Dati dai
quali si evince immediatamente
l’importante impatto sull’econo-
mia costiera e non solo. La filiera
che rappresenta l’Economia del
Mare è, inequivocabilmente una
grande opportunità di sviluppo
per il sistema imprenditoriale
esistente ma anche per la nascita
di nuove Start Up. Il mondo del-
l’associazionismo, che oggi co-
me Confcommercio rappresen-
to, non può non cogliere tale po-
tenziale e dedicargli un’atten-
zione particolare, che deve anda-

re al di là degli eventi promozio-
nali sporadici e non sistemici,
puntando a coinvolgere e svilup-
pare sinergie per rafforzare l’E-
conomia Del Mare come punta
di diamante per il nostro Paese.
Bisogna partire da quelle che so-
no le 5 Regioni Leader in questo
ambito, in primis la Regione Li-
guria che ci ospita, e a seguire la
Sardegna, il Lazio che rappre-

plessivo, su come rafforzare la fi-
liera di imprese e settori, legati
al mare e che da esso possono
trarre sviluppo futuro. Venendo
al turismo croceristico, degno di
nota il trend positivo per il Porto
di Gaeta che, con qualche diffi-
coltà, sta crescendo con l’arrivo
di importanti navi da crociera:
nel 2019 sono previste ben 24 na-
vi. L’Economia del mare è un si-
stema complesso e completo di
occasioni, di progettualità, di
start up, di sviluppo sostenibile è
una grande sfida con una miria-
de di opportunità per imprese e
territori e che rende indispensa-
bile una Cabina di Regia Nazio-
nale, che crei vere sinergie e che
metta a sistema concretamente
tutti i protagonisti della Blue
Economy, in tutte le Regioni. Su-
bito al lavoro tutti insieme per
dare valore alla nostra principa-
le risorsa: il Mare» ha concluso il
Presidente Acampora. l

Il turismo
e i settori
alberghiero e
r i sto ra z i o n e
sono legati
alla blue
e c o n o my

Il Comune è finalista del Premio OpenGov

IL RICONOSCIMENTO

Il Comune di Latina è stato se-
lezionato fra le 32 finaliste che
concorrono all’attribuzione del
Premio OpenGov Champion
2019. Il riconoscimento, organiz-
zato e promosso dal Dipartimen-
to della Funzione Pubblica della
Presidenzadel ConsigliodeiMini-
stri, in collaborazione con l’Open
Government Forum, è finalizzato
a riconoscere e valorizzare nelle
organizzazioni pubbliche italiane
l’adozione di pratiche ispirate ai
principi fondanti dell’ammini -
strazione aperta.

Tra le 104 iniziative oggetto di
valutazioneda partedelleassocia-
zioni che partecipano all’Open

Government Forum, il Comune di
Latina è stato selezionato per il
processo di informatizzazione dei
servizi scolastici sviluppato negli
ultimi 2 anni. «Un meritatissimo
riconoscimento - dichiara l’Asses -
sore Leggio - al lavoro del servizio
Pubblica Istruzione e Politiche

Giovanilie delServizioInnovazio-
ne e Servizi digitali-Città interna-
zionale e Programmazione euro-
pea. Oggi uno dei prodotti della lo-
ro competenza e del loro impegno
è stato riconosciuto tra le migliori
pratiche della PA italiana. A que-
sta squadra va il mio grazie since-

ro, è attraverso il loro lavoro quoti-
diano unito a quello di tutti gli al-
tri servizi che la nostra ammini-
strazione si trasforma e diventa
sempre più capace di rispondere
alle esigenze di prossimità dei cit-
tadini per realizzare unanuova vi-
sione di città». l

Piazzamento ottenuto
grazie all’ i n f o r m at i z z a z i o n e
dei servizi scolastici

Un momento della
consegna del
riconoscimento al
Comune di Latina

L’as s es s ore
C r i st i n a
Le g g i o :

un successo
del lavoro di

tutti i nostri
u ff i c i »

Il presidente di
Co n f c o m m e rc i o
Lazio Sud
G i ova n n i
Ac a m p o ra è
intervenuto a
Genova per
parlare della Blue
E c o n o my

«Rafforzare la filiera
di imprese e settori,
legati al mare e che da
esso possono trarre
sviluppo futuro»

sento, la Campania e la Sicilia
con l’obiettivo finale di arrivare
a valorizzare la filiera Blue Eco-
nomy in tutte le Regioni Costiere
di Italia». Acampora ha poi sot-
tolineato come «il sistema delle
imprese, in considerazione degli
impatti attuali e futuri della Blue
Economy, deve da subito, insie-
me alle Istituzioni a tutti i livelli,
avviare un ragionamento com-

«Nel Lazio
abbiamo
38 mila
impres e
legate al
s ettore
del mare»
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Tagli ai costi dell’accoglienz a
Risparmiati già 400 milioni di euroL atina

Nuove misure anti degrado
Sicurezza Il Ministero dell’Interno annuncia: reati in calo, -9% nel Lazio e -11% nella provincia pontina
Pronto il Decreto Sicurezza Bis per contrastare immigrazione clandestina e tutelare le Forze dell’ordine

CITTÀ PIÙ SICURE

Le statistiche sui reati fanno
registrare un calo sostanziale nel
Lazio, con Latina che brilla addi-
rittura per una diminuzione su-
periore alla stessa media regio-
nale. Lo annuncia il Ministero
dell’Interno paragonando il pri-
mo trimestre del 2019 con lo stes-
so periodo dello scorso anno:
molto è stato fatto a livello locale
dalle Forze dell’ordine, ma se-
condo l’analisi del Viminale è an-
che merito delle novità introdot-
te del Decreto Sicurezza che il di-
castero intende ripetere per assi-
curare nuovo impulso alla lotta
alle forme di degrado e allo spac-
cio. Il nuovo testo è stato presen-
tato direttamente da Matteo Sal-
vini e sarà discusso dalle Camere
nelle prossime settimane.

Con il Decreto Sicurezza Bis il

Un momento
di un servizio
a n t i d e gra d o
degli ultimi mesi
nel capoluogo

Viminale ha individuato nuove
misure per contrastare l’immi-
grazione clandestina e al tempo
stesso tutelare le Forze dell’ordi-
ne. Un secondo tassello fonda-
mentale dopo l’adozione del De-
creto Sicurezza che, alla fine del-
lo scorso anno, ha fornito stru-
menti innovativi per allontanare
clandestini e delinquenti, per
rafforzare la sicurezza urbana at-
traverso la gestione di nuovi fon-
di, ma anche poteri ai sindaci per
consentire alla Polizia Locale di
contribuire allo smantellamento
delle piazze di spaccio e più in ge-
nerale contrastare il degrado ur-
bano.

Il Ministero dell’Interno fa sa-
pere che sono stati ottenuti note-
voli tagli agli sprechi riducendo i
costi dell’accoglienza: circa 400
milioni di euro, reinvestiti in un
piano straordinario di assunzio-
ni per ottomila donne e uomini di
Forze di Polizia e Vigili del fuoco.
Il monitoraggio effettuato perio-
dicamente dal Viminale su reati e
accoglienzadà ragionealle scelte
effettuate dal dicastero di Mat-
teo Salvini.

I primi tre mesi del 2019 hanno
fatto registrare in fatti un calo dei
reati nel Lazio che si attesa al 9%
rispetto al primo trimestre di un
anno fa. A Frosinone i risultati
migliori, con una flessione al
19,5%, segue poi Latina con
-11,7%, Rieti a -6,8% e Roma con
-8,6%. Maglia nera Viterbo, che
in controtendenza rispetto al re-
sto della regione ha fatto regi-
strare un aumento di reati pari al
+2,5%. Si riducono infine gli stra-
nieri ospiti delle strutture di ac-
coglienza: in tutta la regione era-
no 14.531 al 13 maggio 2018, di-
ventati 10.302 al 13 maggio 2019
(-29,1%). Nello specifico -30,77%
a Latina, -25,11% a Frosinone,
-14,39% a Rieti, -26,64% a Roma e
-49,22% a Viterbo.

«Vogliamo fare sempre di più
e meglio - ha commentato il mini-
stro dell’Interno, Matteo Salvini -
i numeri sono rassicuranti ma
non ci accontentiamo. Abbiamo
segnalato agli amministratori lo-
cali nuovi strumenti, in collabo-
razione con le prefetture, per ag-
gredire le grandi piazze di spac-
cio, isolare balordi e sbandati,
per effettuare sgomberi. Auspico
che i sindaci sappiano utilizzarli
al meglio, mentre il piano che
rinforzerà tutte le questure d’Ita-
lia sarà decisivo per ridurre ulte-
riormente la criminalità».l

L’I N T E RV E N TO

Giuseppe Simeone:
«Dietro i numeri
l’impegno
degli operatori»

L’ANALISI

Sui risultati registrati in
provincia di Latina sul fronte
della sicurezza, interviene Giu-
seppe Simeone, consigliere re-
gionale di Forza Italia e presi-
dente della commissione Sani-
tà, politiche sociali, integrazio-
ne sociosanitaria e welfare. E lo
fa per evidenziare il lavoro fat-
to dalla Forze dell’ordine.
«Prendo atto con estrema sod-
disfazione che stando ai dati
diffusi dal Viminale nella re-
gione Lazio, relativamente al
2019, i reati sono in calo - com-
menta Simeone - È mia inten-
zione rivolgere un grazie di
cuore a tutte le Forze dell’o r d i-
ne perché il forte calo di reati è
merito principalmente del
grande sforzo da loro profuso.
Dietro questi numeri si cela un
notevole impegno, certamen-
te, ma anche la dimostrazione
di una grande volontà a preve-
nire situazioni di degrado. So-
no particolarmente contento
per il dato riguardante la pro-
vincia di Latina. Apprezzo il
grande lavoro portato avanti
dal questore, dal comandante
provinciale dell’Arma dei Ca-
rabinieri e dal comandante
provinciale dalla Guardia di Fi-
nanza. Il report diramato dal
Viminale è il segnale inequivo-
cabile del grande impegno e
della costante dedizione da
parte delle donne e degli uomi-
ni che quotidianamente com-
battono fenomeni delinquen-
ziali e assicurano alla giustizia
i responsabili dei reati, grazie
ad un puntuale, qualificato e
professionale coordinamento
del prefetto».l Il Ministro dell’Interno Matteo Salvini
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Indagano i carabinieri: lo straniero dice
che la vittima aveva già la dose con séL atina

Giovane madre muore di overdose
Il dramma Il corpo senza vita di una donna trovato nel rudere dell’ex Onc di via Montebello, nel centro città
Un pusher tunisino gli aveva offerto riparo nel proprio rifugio di fortuna. È la terza vittima dell’eroina in un mese

CRONACA
ANDREA RANALDI

L’eroina ha fatto un’altra vit-
tima, la terza nel giro di un mese.
Un dramma più vicino, alla no-
stra comunità, di quanto avesse-
ro lasciato immaginare le morti
di due giovani indiani: il corpo
senza vita di Antonella Pietro-
santi, 35 anni di Latina, madre di
due bambini che da tempo non
vivevano più con lei, è stato tro-
vato mercoledì sera nel rudere di
via Montebello, alle spalle del
Museo della Terra Pontina di
piazza del Quadrato, nel com-
plesso dell’ex Opera Nazionale
Combattenti. Per la giovane don-
na non c’è stato niente da fare, i
soccorritori hanno potuto sol-
tanto constatare il suo decesso.
La presenza di una siringa usata,
vicino al cadavere, non sembra
lasciare troppi dubbi agli investi-
gatori, ma è la ricostruzione di
un testimone diretto che indiriz-
za le indagini sulla pista dell’o-
verdose, in attesa degli accerta-
menti medico legali.

La ricostruzione
A dare l’allarme al 112 è stato un
tunisino di 41 anni, un personag-
gio noto alle forze dell’ordine so-
prattutto per fatti di droga, finito
spesso al centro delle dispute per
il controllo dello spaccio, specie
nel quartiere popolare Nicolosi
dov’è rimasto più volte vittima di
brutali aggressioni e persino un
tentato omicidio lo scorso inver-
no. Da qualche tempo il pusher
nordafricano aveva improvvisa-
to il suo rifugio nel rudere dell’ex
Onc di via Montebello, in un an-
golo poco visibile dall’esterno. Il
corpo senza vita di Antonella Pie-
trosanti giaceva senza vita pro-
prio in quel riparo, al piano terra
dello stabile abbandonato, oltre
una porta che era stata murata
per impedire l’accesso a tossico-
dipendenti e senzatetto dopo l’e-
scalation di tragedie del passato.

Ascoltato dai Carabinieri della
Compagnia di Latina, intervenu-
ti con le pattuglie del Nucleo
Operativo Radiomobile e il Co-
mando stazione del centro città,
il tunisino ha dichiarato di avere
incontrato la giovane donna ca-
sualmente e di averle offerto

ospitalità. Secondo la sua rico-
struzione, la giovane donna era
già in possesso della dose di eroi-
na e sarebbe stata proprio lei a
chiedergli di accompagnarla in
un un luogo appartato dove po-
tersi iniettare la sostanza lonta-
no da occhi indiscreti.

Le indagini
Gli investigatori dell’Arma han-
no compiuto un accurato sopral-

Sarà l’autopsia a chiarire cosa
sia successo alla 35enne, ma gli
investigatori per ora sembrano
escludere un collegamento con
gli ultimi decessi. Tra gli assun-
tori di eroina i fattori che posso-
no portare all’overdose, infatti,
sono molteplici, legati spesso al-
lo stato di salute delle vittime e
alla quantità di droga iniettata, o
meglio alla qualità dello stupefa-
cente, specie a ridosso di un pe-
riodo di astinenza.

Degrado in pieno centro
Nel tira e molla tra enti locali su-
gli oneri del risanamento strut-
turale e la destinazione degli spa-
zi, l’edificio di fondazione di via
Montebello è rimasto un rudere
che continua a pagare la situa-
zione di degrado in cui versa.
Sembravano ormai un incubo
sbiadito i drammi del passato,
consumati in quel rudere quan-
do il via vai di tossicodipendenti
e pusher era frenetico. Un caso,
lo stato di abbandono dell’ex
Onc, che fece discutere a lungo e
torna alla ribalta ora con l’ultima
tragedia consumata ai margini
della nostra società.l

DRAMMA
SOCIALE

Viveva in
condizioni
sociali estreme
A nt o n e l l a
Pietrosanti di
35 anni, ma
negli ultimi
tempi aveva
cercato di
r i p re n d e r s i .
Dopo avere
abitato per
molti anni nel
quar tiere
Pant anaccio,
aveva ottenuto
un alloggio
popolare e si
era trasferita in
Q4, nella zona
del centro
Lestrella. I
vicini ci
raccontano di
una vita ai
margini, in
condizioni
e st re m e.
L’uomo di 50
anni che ieri
notte si è
presentato sul
luogo della
t ra g e d i a
dicendo di
essere il
compagno, ha
detto ai
carabinieri di
non sapere che
la giovane
donna fosse
d i p e n d e nt e
dalle droghe,
ma le
circostanze del
r i t rova m e nt o
s embrano
testimoniare il
c o nt ra r i o

Lo stato di
abbandono
dell’edificio
di fondazione
to r n a
a essere
un caso

Gli ultimi casi

Domenica 14 aprile 2019
l Il cadavere di Harpal Singh, indiano di 26 anni residente a
Sabaudia, è stato trovato dai familiari che non avevano più notizie di
lui da qualche ora. Giaceva tra i ruderi dell’ex sito industriale Svar di
via Romagnoli, tra numerose siringhe usate. Un luogo che non
riesce a scrollarsi di dosso il dramma della droga: l’ultima tragedia di
una lunga serie si era consumata giusto il 15 luglio dello scorso anno.

Domenica 21 aprile 2019
l Una settimana dopo la scoperta del cadavere nell’ex Svar, la
mattina di Pasqua, il corpo senza vita di un altro indiano, Shamsher
Singh, senzatetto di 32 anni, viene trovato tra l’erba alta in via
Oslavia, alle spalle della tribuna del campo sportivo dove gioca la
Samagor. A notarlo è il cane che una donna della zona stava
portando a spasso.

L’inter vento
di soccorritori
e carabinieri
ieri notte
in via Montebello
Nella foto in alto
l’i n gre s s o
del rifugio
di fortuna
dove la donna
è deceduta

luogo nello spazio dove si è con-
sumata la tragedia, prima di se-
questrare gli effetti personali
della vittima, compreso lo smar-
tphone che sarà analizzato in
cerca di risposte sulle ultime ore
di vita della donna. I militari so-
no infatti al lavoro per risalire al-
lo spacciatore che ha fornito la
dose mortale e verificare la fon-
datezza delle dichiarazioni rese
dal tunisino.
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Occhi rivolti al futuro
La sfida dei candidati
Politica Ieri il confronto fra Emanuele Agostini, Alessandro Antonnicola,
Antonio Aprile e Giuseppina Giovannoli. Ecco le loro idee per la città

LE PROPOSTE
SIMONE DI GIULIO

Necessità di programmare, di
guardare oltre il proprio giardino
e di iniziare a pensare alla città co-
me tale, in forte espansione de-
mografica e quindi con il bisogno
di adeguarsi ai tempi che passa-
no. E’ su questi temi che ieri po-
meriggio si è svolto il confronto
tra i candidati alla carica di sinda-
co di Sermoneta che gli elettori so-
no chiamati a votare il prossimo
26 maggio. All’interno del centro
civico di Monticchio Giuseppina
Giovannoli, Antonio Aprile, Ales-
sandroAntonnicola edEmanuele
Agostini si sono confrontati di
fronte ad una sala piena di cittadi-
ni, ansiosi di comprendere come i
quattro candidati si vogliano oc-
cupare della cosa pubblica. Una
delle prime situazioni analizzate
è stata quella in cui si trova il cen-
tro storico di Sermoneta. Quattro
opinioni diverse, ma con un’unica
certezza, quella di cambiare ri-
spetto all’attuale situazione. E’
questo che emerge ascoltando
Aprile, Antonnicola, Giovannoli
ed Agostini. Secondo il primo
questi problemi non arrivano
adesso, ma sono figli di dissenna-
te gestioni amministrative che si
protraggono dagli anni ’80, quan-
doper laprima volta fuelettocon-
sigliere comunale: «Le soluzioni
– ha spiegato Aprile – vanno stu-
diate, in qualsiasi posizione si fi-
nisca in consiglio comunale, così
come va intrapreso un ragiona-
mento serio sul decoro urbano».
Secondo Antonnicola, invece, la
questione potrebbe essere risolta
con nuove idee di parcheggio, uno
che potrebbe sorgere nell’area del

vecchio stadiocomunale, unaltro
fuori le mura, con la possibilità
per i residenti di ottenere pass
speciali: «La questione del deco-
ro urbano invece – ha spiegato il
leader di Nessuno Escluso – va af-
frontata di concerto con i cittadi-
ni, per comprendere quali siano le
loro esigenze». Più articolata su
questo temala rispostadiGiusep-
pina Giovannoli, che non si è li-
mitata soltanto a parlare di par-
cheggi a pagamento, ma ha sotto-
lineato come gli stessi soldi dei
parcometri dovranno essere uti-
lizzati per la collettività. Un pas-
saggio del suo intervento, poi, è
stato sul concetto generale di turi-
smo nel borgo: «Insieme alla Fon-
dazione Caetani va studiata l’ipo -
tesi di realizzare un biglietto inte-
grato, così come si deve ragionare
sul collegamento tra centro stori-
co e stazione, e serve recuperare
l’accordo con la Latina FilmCom-
mission per la realizzazione di
film all’interno del borgo medie-
vale». Agostini, infine, ha posto

l’accento sulla necessità di conti-
nuare a valorizzare questa vetrina
rappresentata dal borgo, ponen-
do l’accento sulrecente arredour-
bano: «Sembra essere stato rea-
lizzato ad occhio da un cieco – ha
spiegatoAgostini –e sicuramente
va riveduto. Ma non solo, serve
anche un visione più ampia del
problema, con l’ipotesi di realiz-
zare un parcheggio dotato di
ascensoreper renderemenocom-
plicata la faccenda». Quasi la stes-
sa unità di intenti su un altro tema
caldo di questa campagna eletto-
rale, quello riguardante le politi-
che scolastiche, con i plessi che or-
mai faticano a contenere il nume-
ro di studenti presenti. Nel suo in-
tervento Antonnicola ha punta-
to il dito sulla mancanza di pro-
grammazione, ma allo stesso
tempo ha ragionato sull’impor -
tante avanzo di amministrazione
che permetterebbe di intervenire
per la realizzazione di nuove
strutture o, almeno, sul potenzia-
mento delle attuali. Agostini, in-
vece, ha posto l’accento sul fatto
che non ci sia mai stata l’occasio -
ne di sedersi intorno ad un tavolo
per programmare il da farsi. Se-
condo il candidato di Sermoneta
Protagonista ha dell’assurdo la
ventilata ipotesi di chiudere il
plesso del centro storico, mentre
la città, proprio per definirsi tale,
deve iniziare a ragionare come
una città, costruendo un plesso
unico che possa diventare un au-
tentico polo scolastico. Un pro-
getto ambizioso, come spiegato
dallo stesso Agostini, ma che pri-
ma o poi gli amministratori do-
vranno iniziare a valutare con at-
tenzione. Decisamentecritico, in-
vece, Antonio Aprile, che ha chie-
sto ai cittadini di andare a visio-

La forza di un elettorato attento
LE IMPRESSIONI

B
ravi i candidati, tutti
sul pezzo e apparente-
mente interessati dav-
vero alle sorti di Ser-

moneta, ma quello che ci ha col-
piti di più ieri pomeriggio in oc-
casione del confronto tra i
quattro aspiranti sindaco alle
elezioni del 26 maggio prossi-
mo è stato il pubblico composto
dai cittadini-elettori di Sermo-
neta, molto interessati ad

ascoltare in diretta cosa aveva-
no da dire Emanuele Agostini,
Giuseppina Giovannoli, Ales-
sandro Antonnicola e Antonio
Aprile.

Erano oltre cento, buona par-
te dei quali è rimasta in piedi
per due ore, hanno applaudito
quando c’era da applaudire e
hanno mugugnato quando han-
no ascoltato cose che non avreb-
bero voluto sentire, ma senza
mai lasciarsi andare a tentazio-
ni da tifoseria, anzi imponendo
con il loro atteggiamento un cli-

ma di fair play apprezzabile.
Se questa è Sermoneta, e se

questa è la cifra della partecipa-
zione dei suoi cittadini alle cose
del paese, c’è da stare certi che il
più incantevole dei borghi ar-
roccati sui Lepini avrà la miglio-
re delle amministrazioni possi-
bili, perché il segno di attenzio-
ne e di civiltà mostrati ieri po-
meriggio sono il lasciapassare
migliore per la crescita, lo svi-
luppo e l’innalzamento del livel-
lo culturale di una comunità.
Assistere da vicino all’evento di

ieri a Monticchio è significato
spostare l’asse della nostra at-
tenzione di cronisti e di organiz-
zatori dell’appuntamento: ab-
biamo visto al centro della si-
tuazione i cittadini prima anco-
ra che i candidati, i quali, con
grande tatto e intelligenza, han-
no compreso fin dalle prime
battute di trovarsi di fronte a
persone capaci di misurare i to-
ni, le sfumature e i contenuti di
ogni parola che hanno ascolta-
to. Buona fortuna a Sermoneta,
e che vinca il migliore. l

Alcune immagini
del confronto
di ieri
FOTO: PAOLA
L I B R A L AT O

Fra i temi
affront ati
spicc ano
le politiche
s colastiche
e il centro
sto r i c o

nare le carte e i documenti, pro-
prio per comprendere come il
problema non sia stato affrontato
con le dovute accortezze. Lo stes-
so Aprile, infine, ha ricordato co-
me sia stato presentato un proget-
to per l’edilizia scolastica in attesa
di approvazione. A chiudere il gi-
ro delle risposte è stata Giuseppi-
na Giovannoli, che prima di en-
trare nel merito ha ricordato co-
me sotto la sua consiliatura (la se-
conda) sia stata inaugurata la
scuola media di Doganella, ripor-
tando quelle classi a Sermoneta
dopo tanti anni. La stessa candi-
dataha poi sottolineatocome i ra-
gazzi non siano stati mai sottopo-
sti a liste di attesa e, rispetto ad
Agostini, ha spiegato come sia im-
portante che ogni borgata abbia
un plesso scolastico, rilanciando
anche sull’offerta formativa dei
giovani studenti sermonetani,
che dovranno iniziare ad avere al-
l’interno dei loro programmi di
studio la musica, l’inglese e l’in -
formatica. l

SermoneSermonett a al va al voo tt oo
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ARGOMENTI «CALDI»
FRANCESCO MARZOLI

Creare occupazione. È questo
uno degli obiettivi che i quattro
candidati sindaco intendono per-
seguire, cercando di mettere a si-
stema l’agricoltura, l’industria, le
attività produttive e il turismo.
Per Agostini occorre puntare sul
rilancio dell’agricoltura, settore
per troppo tempo abbandonato
dalle varie amministrazioni: «Bi-
sogna legare l’agricoltura al terri-
torio - ha spiegato -, rilanciando il
settore anche con dei marchi co-
munali». Sul caso Corden ha inve-
ce ricordato come l’attenzione sia
alta e il Comune si sia interessato
alla vicenda unanimemente. An -
tonnicola, invece, crede che si
debba puntare sulle piccole e me-
die imprese: «Oggi le aziende con
mille lavoratori non ci sono più -
ha detto - e il risultato è che tanti
sermonetani sono rimasti senza
lavoro». Il Comune, sulla vita del-
le aziende, può senza dubbio con-
trollare che si rispettino le regole
«anche se - ha chiosato - non è
semplice». Aprile, dal canto suo,
ritiene che il problema sia legato
al futurodel territorioecheoccor-
ra lavorare in modo coordinato e
corretto per risolvere i problemi.
L’agricoltura, poi, sta riprenden-
do la visibilità sul territorio e, di
conseguenza, servono sinergie tra
enti e imprese. Giovannoli, infi-
ne, crede che occorra una mappa-
tura delle nuove aziende agricole,
visto che sono cambiati gli alleva-
menti, ma anche le coltivazioni, le
fattorie didattiche e gli agrituri-
smi. «Il ritorno all’agricoltura è
fondamentale - ha dichiarato -:
dunque, istituiremouno sportello

agricolo dove i cittadini potranno
chiedere informazioni». E sull’in -
dustria il piano è questo: «Vanno
valorizzate le piccole e medie im-
prese nella zona artigianale e van-
no snellite le pratiche burocrati-
che: in Comune gli imprenditori
devono avere risposte immedia-
te».

A “scaldare” laplateaè stataan-
che la discussione sulle borgate:
per Antonnicola è mancata la
programmazione a Monticchio e
Carrara-Pontenuovo. «Sono zone
dove ci sono i problemi della città
e quelli della campagna: vanno ri-
visti il Piano regolatore e quello
particolareggiato per recuperare
le aree. Qui, in passato, nessuno ha
fatto nulla: mancano le fogne e a
Tufette non c’è acqua dalle 12 alle 7
perché la rete idrica è insufficien-
te». Secondo Giovannoli le bor-
gate sono «l’anima del territorio»
e il «volano dell’economia». Do-
ganella e Tufette, per lei, hanno bi-
sogno di attenzione: «I cittadini
chiedono la manutenzione ordi-
naria, lapulizia, lavivibilità».Nel-
la prima zona, poi, servirà recupe-

Tutti in corsa

Lavoro per i giovani
e attenzione alle borgate
Gli interventi L’occupazione e le periferie al centro dei programmi
Diverse le strade che i quattro competitor vogliono percorrere

rare l’abusivismo, nella seconda
occorre capire la destinazione ur-
banistica col Consorzio industria-
le. E per Carrara-Pontenuovo si
punteràsulla riqualificazionedel-
l’ex Mistral. Agostini è stato lapi-
dario: «Basta settorializzare Ser-
moneta tra centro e questa o quel-
la borgata: questa è una città e co-
me tale va trattata. Serve un nuovo
Piano regolatore, visto che quello
attuale è del 1970. Non c’è stata
lungimiranza e, oggi, la parola
chiave deve essere programma-
zione: servono i servizi e un piano
del traffico che risolva i problemi
di tutti, visto che il sistema viario
fa pena». Infine, Aprile ha chiari-
to che, sia in minoranza che nel-
l’ultimo anno, ha cercato di dare il
proprio contributo sui temi. «Po-
co è stato fatto - ha detto -, ma ri-
tengo fondamentale l’approvazio -
ne dell’atto sulla rigenerazione ur-
bana. Infatti, l’urbanistica è stata
abbandonata da tempo e, oggi, ci
ricordiamo del problema delle ca-
se. QuestoComune habisogno del
Piano regolatore, perché ogni bor-
gata ha la propria necessità». l

I quattro
candidati
sindaco
pr ima
del confronto
a Monticchio

Emanuele Agostini Alessandro Antonnicola Giuseppina GiovannoliAntonio Aprile

Le questioni aperte
l Nell’edizione di domani di Latina Oggi
proseguirà il resoconto della giornata
sugli impegni amministrativi, il settore
rifiuti e gli obiettivi per il turismo.

Domani il focus
sugli altri temi

Gli eleGli eletttt ori della «perla»ori della «perla»
dei mondei monti Lti Lepiniepini
dodovrvranno sanno s ceglierceglieree
frfra quaa quatttrtro co c andidaandidati sindacoti sindaco
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Il Comune di San Felice Circeo

Il fatto I consiglieri di minoranza Lauretti e Coco scrivono alla Giunta: «Si utilizzi subito l’avanzo d’amministrazione per i lavori»

Ennesima grana per le scuole
Problemi per un’infiltrazione d’acqua in un’aula della “Mo n t i a n i ”: distacco dal soffitto e impianto elettrico ko

PONTINIA
FEDERICO DOMENICHELLI

Non c’è pace per le scuole di
Pontinia e ora, dopo i ben noti
problemi del plesso della Mi-
gliara 48, si stanno registrando
dei problemi in un’aula della
scuola materna “Montiani”. A
segnalarlo sono stati alcuni ge-
nitori e successivamente i con-
siglieri di minoranza Simone
Coco e Daniela Lauretti hanno
inviato una nota alla Giunta
chiedendo di investire subito
per i lavori l’avanzo di ammini-
strazione accertato con l’ultimo
bilancio approvato dal Consi-
glio.

Le criticità, stando a quanto
emerso, sono dovute molto pro-
babilmente a un’infiltrazione
d’acqua che ha determinato un
parziale distacco della copertu-
ra del soffitto e messo k.o. l’i m-
pianto elettrico. Una situazione
che ha creato qualche disagio e
rispetto alla quale i due espo-
nenti di minoranza esortano
l’amministrazione a intervenire
nel minor tempo possibile. Con
l’occasione, Coco e Lauretti tor-

nano a scrivere pure per eviden-
ziare altre problematiche ine-
renti il mondo della scuola. Se-
gnalano «la necessità di un’aula
supplementare nella scuola pri-

Ieri mattina
la commissione

sulle iscrizioni
nel plesso

di viale Europa

IL DECRETO

No m i n ato
il nuovo
segre tario
co m u n a l e

SAN FELICE CIRCEO

Dal 21 maggio a San Felice
Circeo entrerà in servizio il
nuovo segretario comunale. Si
tratta della dottoressa France-
sca Parisi, nominata ieri con
decreto a firma del sindaco
Giuseppe Schiboni. A San Feli-
ce il posto risultava vacante do-
po l’aspettativa per la presa in
servizio al ministero da parte
del dottor Torriero. Ieri, al ter-
mine delle procedure di rito, la
Prefettura di Roma - albo dei
segretari comunali e provincia-
li - ha comunicato il provvedi-
mento di assegnazione della
dottoressa Francesca Parisi.
Un curriculum, quello del fun-
zionario, ricco di esperienze la-
vorative e accademiche. Dal
2012, la dottoressa Parisi ha ri-
coperto l’incarico nella segrete-
ria convenzionata tra i Comuni
di Roncola - Blello - Oltre il Col-
le; Sant’Omobono Terme;
Prossedi e Villa Santo Stefano;
Torrice; Amaseno e Villa Santo
Stefano. Ora il nuovo incarico
nel Comune di San Felice Cir-
ceo l

Le iniziative Il sindaco con i vertici di Unindustria e Federlazio. Si punta a un tavolo di confronto permanente

Patto per la città, proseguono gli incontriSABAUDIA

Proseguono gli incontri volu-
ti dall’amministrazione comu-
nale di Sabaudia nell’ambito di
quello che è stato chiamato il
“Patto per la Città”. Nei giorni
scorsi è stato il turno di Unindu-
stria e Federlazio. Tra gli argo-
menti affrontati la rigenerazio-
ne urbana e delle infrastrutture,
le tematiche idriche legate al
territorio e il recupero dei siti di-
smessi con particolare riferi-
mento alle aree industriali e ar-
tigianali. L’occasione però è sta-
ta propizia per condividere con i
rappresentanti delle due asso-
ciazioni anche due macro-eventi

che interessano la città di Sa-
baudia ma che senza dubbio
hanno un risvolto e una rilevan-
za per l’intera provincia di Lati-
na. Nello specifico, il sindaco ha
illustrato i progetti dell’Ammi-
nistrazione in merito alla prima
prova di Coppa del Mondo di Ca-
nottaggio per eventuali collabo-
razioni e sinergie. Condivisa an-
che la nuova edizione del Festi-
val del Cinema di Sabaudia e i
progetti legati alla promozione
del territorio nel comparto del-
l’industria cinematografica.
«orrei ringraziare i dottori Clau-

dio Malagola e Corrado Felici, ri-
spettivamente in rappresentan-
za di Federlazio e Unindustria,
per il confronto sinergico di que-
sta mattina – ha commentato il
sindaco – L’intenzione è di atti-
vare un tavolo di confronto per-
manente volto ad attivare forme
di collaborazione per lo svilup-
po del territorio, affrontando
congiuntamente la risoluzione
di alcune problematiche e pro-
getti di promozione della città e
delle sue forze produttive». A
giugno è previsto un nuovo in-
contro. l

Il sindaco
di Sabaudia
Giada Gervasi

Biodiversità, la tutela parte dalle api

SABAUDIA - CIRCEO

Nel Parco nazionale del Cir-
ceo, ma anche in altre realtà, le
api sono state e continuano a
essere utilizzate come indica-
tore della biodiversità. Un in-
setto delicatissimo la cui so-
pravvivenza è spesso messa a
dura prova dall’inquinamento
e, per quanto riguarda l’a g r i-
coltura, anche dall’utilizzo di
ingenti quantità di pesticidi e
altri prodotti chimici. Le api ri-
vestono però una grandissima
importanza per l’ecosistema.
Per far capire quest’ultimo

aspetto, il Parco nazionale del
Circeo ha deciso di aderire alla
giornata mondiale delle api
istituita dall’Onu e che si terrà
il 20 maggio. Da lunedì a do-
menica 26 maggio, presso il
Museo naturalistico del Cen-
tro visitatori del Parco in Via
Carlo Alberto 188 a Sabaudia,
si aprirà una sezione dedicata
all'ape. Un'interessante setti-
mana di approfondimenti con
la partecipazione di alcuni
produttori locali e di esperti
apicoltori che aiuteranno i vi-
sitatori a comprendere il mon-
do di questi insetti, la loro im-
portanza per l'equilibrio del-
l'ecosistema, il loro contributo
allo sviluppo sostenibile e le
minacce che affrontano a cau-
sa delle scelte e delle attività
dell'uomo. l

L’Ente Parco partecipa
alla giornata mondiale
istituita dall’Onu

Il 20 maggio
la giornata
mondiale
delle api

maria di Quartaccio», ma pure
la mancanza di una via di fuga
nel plesso “Pio XII” e una serie
di criticità nella scuola materna
di Cotarda. «Infine, - concludo-

no - vi proponiamo di utilizzare
l'intero avanzo di amministra-
zione per la manutenzione delle
scuole, annunciando un voto
positivo all'eventuale variazio-
ne di bilancio, se presentata in
questi termini».

Sempre sul tema della scuola,
ieri si è riunita la commissione
consiliare convocata dal presi-
dente Pedretti per chiarire alcu-
ni aspetti relativi alle iscrizioni
nel plesso di viale Europa per il
prossimo anno. Un boom di ri-
chieste che ha determinato una
vera e propria lista di attesa, a
quanto pare dovuto al fatto che
si tratta di una delle strutture
con la migliore manutenzione.
Al termine della commissione, è
stata lanciata l’idea di uno stu-
dio demografico e di spronare
l’amministrazione a effettuare
investimenti anche nelle scuole
periferiche. l

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o



35EDITORIALE
OGGI

Ve n e rd ì
17 maggio 2 01 9

La chiesa di Santa Lucia,
un patrimonio da tutelare
Il piano Partito il bando per la progettazione e i lavori di recupero
dell ’importante sito sotto la supervisione della Soprintendenza

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

È stato reso noto tramite ban-
do pubblico la volontà di rimette-
re in sesto e aprire al pubblico la
chiesa di Santa Lucia, o meglio
conosciuta con il suo appellativo
più antico Santa Maria in Pensu-
lis, in via Ladislao a Gaeta, ormai
sconsacrata e chiusa per motivi
di sicurezza da molto tempo.

La chiesa vanta antichi natali,
è infatti menzionata per la prima
volta in una pergamena del 976
a.c., ed è annoverata tra le più an-
tiche parrocchie di Gaeta nella
relazione fatta alla R. Camera del-
la Sommaria dal vescovo Ildefon-
so Lassosedegno nel 1591. Al suo
interno, ad oggi proprietà del Co-
mune di Gaeta, su richiesta degli

interessati, è possibile celebrare
matrimoni con rito civile in alter-
nativa a quello celebrato nella Ca-
sa Comunale. E spesso al suo in-
terno vengono organizzati dei
concerti di musica classica e ma-
nifestazioni artistiche e culturali.

Ma per un edificio così antico, i
suoi tesori non finiscono qui, al
suo interno infatti sono conser-
vate opere di Giovanni da Gaeta e
molti altri artisti. L’ultimo re-
stauri risale agli anni ‘80 che ha
riguardato il recupero dell’intero
edificio, compreso gli annessi, il
ripristino del livello originale del
pavimento e dell’area presbite-
riale e il risanamento delle coper-
ture e degli intonaci oltre che il
rinvenimento di diversi reperti
tardo antichi e medievali.

Il termine ultimo per il ricevi-
mento delle richieste di docu-

menti è fissato per il 10 giugno
2019. Tutto il progetto è relativo
ai lavori di restauro degli intona-
ci dipinti e dei manufatti appro-
vato con determinazione dirigen-
ziale del dicembre 2014. L’impor-
to complessivo dei lavori, cofi-
nanziati dalla Regione Lazio, è
pari a circa 60.000 euro. Sono
parte dell’appalto le indagini, i
saggi stratigrafici volti ad indaga-
re l’estensione delle pellicole pit-
toriche, le opere di consolida-
mento e restauro delle pellicole
pittoriche e di manutenzione
straordinaria degli elementi
scultorei in pietra, di manufatti
lapidei, lastre tombali, colonne e
capitelli eseguite da maestranze
qualificate. I lavori verranno ese-
guiti sotto la supervisione della
Soprintendenza ai Beni Artistici
del Lazio.l

La chiesa di Santa Lucia

Danni per il maltempo
Ora si potrà accedere
ai fondi regionali

LA NOTA

Nell’ultimo anno 2018/2019,
l’imperversare del maltempo
lungo la costa del basso Lazio ha
creato non pochi danni a città,
ad attività e strutture ricettive
che con fatica si stanno ancora
rimettendo in piedi. Per questo
la Regione Lazio ha stanziato dei
contributi ai privati e alle attivi-
tà produttive colpite dal mal-
tempo dello scorso ottobre.

Lo ha reso noto alla cittadi-
nanza il primo cittadino di Gae-
ta Cosmo Mitrano che lo scorso
9 Maggio il Commissario delega-
to per il superamento dell’emer-
genza in conseguenza degli
eventi calamitosi che hanno col-
pito il territorio della regione
Lazio nei giorni 29 e 30 Ottobre
2018 ha trasmesso una nota in-

tegrativa ai Comuni con chiari-
menti in merito alle procedure
finalizzate a riconoscere i con-
tributi ai privati e alle attività
produttive colpite dal maltem-
po.

Nella stessa nota è stato inol-
tre precisato che è possibile pre-
sentare domanda di contributo
presso i Comuni entro il prossi-
mo 27 Maggio, utilizzando la
modulistica indicata nel Decre-
to numero R00068/2019, suc-
cessivamente modificato con
Decreto numero R00069/2019.

Per essere valide le domande
dovranno essere presentate al
Comune di Gaeta entro il 27
Maggio 2019 tramite PEC all’in-
dirizzo protocollo@pec.comu-
ne.gaeta.lt.it.

All’interno della nota del sin-
daco è oltretutto specifica che la
facoltà di presentare la doman-
da precedentemente citata è ri-
volta ai privati e ai titolari di at-
tività economiche e produttive
che non abbiano già provveduto
in tal senso nell’anno 2018. l F. I .

La Piana di Sant’Ag o s t i n o

I chiarimenti
del primo cittadino
Cosmo Mitrano

Il “Plastic Free” arriva sulla Piana di Sant’Agos tino

L’INIZIATIVA

Da Sabaudia a Formia, pas-
sando per Sperlonga, la filosofia
del Palstic-Free è finalmente arri-
vata anche sulle coste gaetane, co-
me dimostra il progetto “Plastic
Free sulla Piana di Sant’Agosti -
no”, che verrà presentato lunedì
20maggio alleore 15,presso ilCo-
mune di Gaeta alla presenza del
sindaco Mitrano, degli assessori
alle politiche ambientali Pasqua-
le De Simone e Teodolinda Mori-

Il progetto sarà presentato
lunedì 20 maggio alle ore 15
in Comune

ni, del Presidente dell’associazio -
ne “Riviera di Ponente” Mario
Frostino e del portavoce dell’as -
sociazione “Riviera di Ponente”
Cosmo Ciano. Dal prossimo mese
quindi si metterà al bando tutti gli
oggetti non biodegradabili. Una
maggiore sensibilità verso l’am -
biente, che si estenderà anche sul-
le altre attività turistico-balneari
del Comune. È previsto infatti, un
accordo con la ditta Ekoe Lazio
per acquistare materiale a basso
inquinamento marino. Oltre ad
associazioni e amministrazioni,
non sono poche le attività ristora-
tive cheormai stannoeliminando
dal proprio uso quotidiano la pla-
stica. Come il mare, il fast food di
pesce che sorge sul lungomare

della cittadina di Gaeta è tra que-
ste. L’azienda ha fatto sapere di
recente che ha deciso di prendere
parte all’iniziativa plastic-free:
un progetto che prevede l’utilizzo
di materiali riciclabili e biodegra-
dabili in sostituzione alla plasti-
ca. La ristorazione self service e
take-awaynecessita diunnotevo-
le utilizzo di posate, bicchieri,
piatti. Il problema a monte è il li-
vello di biodegradabilità del ma-
teriale:un solooggetto diplastica
è coinvolto in un processo di
smaltimento che può durare an-
che 450 anni. Ad oggi la sensibiliz-
zazione delle persone è indispen-
sabile per far comprendere la gra-
vità del problema che spesso e vo-
lentieri viene sottovalutato. l F. I .

Il comune di Gaeta

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

Il restauro degli intonaci
dipinti e dei manufatti

a p p rovato
con determinazione
dirigenziale nel 2014
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Il fatto Saranno presenti militari della nave americana “Mount Whitney”

La liberazione di Gaeta
Domenica la cerimonia
L’EVENTO

Il 19 maggio 2019 ricorre il 75°
anniversario della liberazione
della Città di Gaeta dall’occupa -
zione tedesca da parte delle trup-
pe americane. Nella nostra nazio-
ne è stato scelto convenzional-
mente il 25 aprile come data della
Festa della Liberazione perché in
quel giorno, nel 1945, vennero li-
beratele Città di Torino e Milano.
La città di Gaeta venne liberata
quasi un anno prima. A distanza
di 75 anni, l’Amministrazione co-
munale vuole ricordare quell’e-
vento con una cerimonia che avrà
luogo domenica alle ore 10, in
Piazza XIX Maggio. Saranno pre-
senti Cittadini, autorità militari,
civili e religiose, associazioni com-
battentistiche e d’arma, militari
della nave americana «Mount
Whitney» e allievi della Scuola
Nautica della Guardia di Finanza.
Dopo le cerimonie dell’alzaban -
diera e della deposizione di una
corona di alloro - che sarà colloca-
ta sotto l’epigrafe marmorea di
piazza Monsignor Di Liegro, in
memoria ed in onore dei caduti a
Gaeta nella II Guerra mondiale -
l’evento commemorativo si con-
cluderà con Il concerto della Ban-
da Musicale delle Forze Navali
Americane in Europa in Piazza
Monsignor Di Liegro. Nell’ambito
della festa della liberazione, la sa-
la consiliare del palazzo comunale
fino al 20 maggio ospiterà la mo-
stra «75° anniversario della libe-
razione di Gaeta» ove saranno
esposti cimeli delMuseo delFron-
te e della Memoria risalenti alla II
Guerra mondiale. Il Museo nasce
al fine di ricordare e commemora-
re la storia del territorio e si propo-
ne di studiare e raccogliere cimeli
relativi al periodo borbonico e a
quello delle guerre mondiali. Il di-
rettore del museo, Salvatore Gon-
zalez, mette sempre a disposizio-
ne i preziosi cimeli della sua colle-
zione per le mostre storiche. Si
tratta di una collezione che ha og-
getti personali dei soldati ameri-
cani partiti dalle loro terre e venu-
ti in Italia per liberarla. Molte in-
fatti sono le piastrine su cui si leg-
gono ancora i nomi dei giovani
soldati caduti. In alcune vetrine si
possono ammirare anche oggetti
della vita quotidiana come una
bottiglietta della Coca-Cola del
1942 distribuita alle truppe ameri-

cane. C’è anche l’elmetto della di-
visione che liberò Gaeta e divise
dei soldati, come quella del solda-
to americano di fanteria della di-
visione Texas una delle divisioni
più famose nella battaglia dello
sfondamento della linea su Cassi-
no, riproduceva una postazione

mortai da 81mm. Ed una cartina
del Golfodi Gaeta sucui vi sono ri-
portate le posizioni delle truppe
alleate e i punti di un imminente
sbarco che poi mai avvenuto mo-
stra l’audacia di quei ragazzi appe-
na ventenni pronti al sacrificio
pur di far tornare la pace.

Tra gli eventi e le iniziative c’è
anche quella de Circolo filateli-
co-numismatico «T.Valente», dal
17 al 19 maggio, che nei locali del
Club Nautico esporrà materiale
documentale del periodo e saran-
no disponibili cartoline con an-
nullo speciale figurato. l

Ci sarà anche
il concerto

della Banda
Music ale

delle Forze
N ava l i

st atunitensi

Nella foto
a destra alcun
cimeli
appar tenenti
alla collezione
del Museo
della Memoria;
a destra una
veduta di Gaeta

S a ra n n o
disponibili

delle
c ar toline

con annullo
speciale
f i g u rato

Alcuni cimeli della collezione del museo L’insegna del salotto culturale “Ko i n è”

L’E V E N TO

I banchetti
nella storia dell’ar te
Incontro al salotto
culturale di Koinè
FORMIA

Venerdi 17 maggio alle ore
19 presso il salotto letterario
Koiné in Formia alla via Lavan-
ga 175 continua il viaggio tra i
banchetti nella storia dell’arte.
L’ultima cena è stato per secoli
un tema pittorico nel quale
molti artisti hanno riversato
tradizioni gastronomiche,
simbologie sacre e quotidiani-
tà in tavola. I professori Giu-
seppe Nocca e Palma Aceto ef-
fettuerano un viaggio nel tem-
po tra dipinti ed affreschi nei
quali il cibo si interseca con il
sacro. La serata si concluderà
con Leonardo Da Vinci con la
sua celebre Ultima Cena nella
ricorrenza della sua scompar-
sa. Un omaggio al grande genio
del Rinascimento inventore,
artista e scienziato italiano, ha
lasciato una eredità inestima-
bile all’umanità. Quest’anno si
è celebrato il cinquecentenario
dalla sua morte, avvenuta il 2
maggio del 1519.l

Gaeta l Fo r m i a
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Rione Sanità, il tema dell’i n co nt ro

L’INIZIATIVA

Si terrà domani, 18 maggio,
alle 18 presso la sala Ribaud del
Comune di Formia l’ottavo in-
contro della sesta stagione di
Confronti. Ospiti padre Antonio
Loffredo, parroco del Rione Sa-
nità a Napoli e Chiara Nocchet-
ti, giovane scrittrice che con il
suo libro “Vico Esclamativo” dà
voce alle storie di riscatto dei ra-
gazzi del Rione Sanità. Il libro
ha vinto il Premio Elsa Moran-
te.

Don Antonio sprona i suoi ra-
gazzi a organizzarsi in coopera-

tive e, nonostante infiniti osta-
coli e lotte epiche contro la bu-
rocrazia, ottiene successi im-
portanti e insperati. Come recu-
perare l’antica basilica di San
Gennaro Fuori le Mura, ricca di
inestimabili opere d’arte; far ri-

nascere il cosiddetto «miglio sa-
cro», l’antico itinerario dedica-
to al santo patrono; aprire al
pubblico le magnifiche cata-
combe di San Gennaro e San
Gaudioso gestite dalla Coop. So-
ciale La Paranza. l

Il fatto Chiesti chiarimenti sulla partecipazione ai bandi del Flag finalizzati a migliorare le condizioni del porticciolo La Quercia

«Pesca, un settore in agonia»
Sono quindici le domande di demolizione delle imbarcazioni presentate dagli operatori: la tradizione non si rinnova

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Nella sola città di Formia,
sono state presentate ben 15 do-
mande di demolizione delle im-
barcazioni da parte degli opera-
tori della pesca professionale.
Questo significa che 15 famiglie
hanno deciso di non proseguire
più l’attività, interrompendo
quella che è stata la fonte di
mantenimento del nucleo fami-
liare, ma anche una tradizione.
Eppure la pesca è stato uno dei
settori su cui ha poggiato l’e c o-
nomia formiana. Per questo gli
operatori della piccola pesca so-
no pronti a lanciare un appello
all’amministrazione. A farsi
portavoce delle loro esigenze è
Erminio Di Nora della Fonda-
zione Angelo Vassallo, nonchè
esperto del settore, che ha in-
viato una lettera al sindaco,
chiedendo sia alcuni chiari-
menti su diversi progetti che
potrebbero rilanciare la pesca,
ma soprattutto sollecitando un

confronto per poter discutere
insieme di questi. E veniamo al-
le richieste. «La condizione del-
la piccola pesca di Formia è dif-
ficile - si legge nella missiva - . I
bandi del Flag avrebbero potu-
to e potrebbero sostenere in
particolare i servizi e migliorare
le condizioni sociali presso il
porticciolo la Quercia. Inutile
chiedermi perchè non sono i pe-

scatori a fare le richieste perchè
risponderei come ho già fatto:
se progetto, richiesta e lavori
vengono fatti dal Comune il
contributo a Fondo perduto
può raggiungere il 90% o il
100% . E’ successo in passato
con la richiesta avanzata dal
sindaco Miele e può ripetersi
oggi: è una questione di orga-
nizzazione e di volontà». L’altra
istanza riguarda la necessità di
«informare la categoria se il Co-
mune si è costituito parte civile
anche per indennizzare i pesca-
tori per la “pesca miracolosa”
dei retini delle cozze». Infine:
«La presenza di pesci di impor-
tanti dimensioni che spesso
strappano le reti predando il
pesce catturato nelle “r e z z e l-
le”». Questioni sulle quali i pe-
scatori sollecitano un incontro
con gli amministratori perchè
«avvicinare i giovani al mondo
della pesca è difficile, mantene-
re quelli che ci sono è comples-
so, coordinarsi con la categoria
tutta è solo un atto di maturità
politica e sociale».l

Domani l’o tt av o
appuntamento della sesta
stagione di Confronti

Il porticciolo La
Q u e rc i a

«Se si attiva
il Comune

il contributo
a Fondo

perduto può
ra g g i u n g e re

il 90 o 100%»

La sala Ribaud del
Comune di Formia

Erminio Di Nora

Crepe nella lista
Formia Vinci
Ecco le ragioni

POLITICA

«Ci dissociamo totalmente
dall’operato del consigliere di
“Formia Vinci” Antonio Capra-
ro». Sono parole di Stefano Di
Russo e Alfredo Masiello, com-
ponenti della lista che ha otte-
nuto uno scranno in consisiglio
comunale. Uno strappo, quindi,
nel gruppo così motivato: «In
particolare, dopo l’ultima riu-
nione ufficiale di Formia Vinci
avvenuta nel lontano ottobre
2018, non abbiamo più ricevuto
convocazioni assembleari, nè,
di conseguenza, la possibilità di
discutere e votare democratica-
mente i temi datrattare;pertan-
to, da quel dì, le decisioni politi-
che assunte per via formale o in-
formale, dal consigliere di lista

Antonio Capraro nelle sedi isti-
tuzionali sono da attribuirsi
esclusivamente a lui o a pochi al-
tri. Tale politica pare essere frut-
to di una tendenza autoreferen-
ziale, di cui ignoriamo lo scopo,
e che non ci appartiene, perché il
nostro unico scopo era e resterà
sempre quello di dare un contri-
buto attivo, concreto e disinte-
ressato alla città». Ed ancora:
«Ricordiamo che Formia Vinci,
nonostante il sorprendente con-
tributo di voti, 611, dati alla vit-
toria del Sindaco Villa e dell’at -
tuale maggioranza, contro ogni
buon senso e anche contro il pa-
rere di autorevoli rappresentan-
ti delle altre liste di coalizione,
non ha ricevuto alcun incarico
in giunta. In conclusione, non ri-
conosciamo più nella lista For-
mia Vinci quegli stessi valori e
principi fondanti, quali parteci-
pazione, collegialità, trasparen-
za, senso civico e rispetto per i
quali ci eravamo schierati aper-
tamente». l

La maggioranza consiliare di Formia

L’inter vento
di Stefano Di Russo
e Alfredo Masiello

Fo r m i a
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I fatti Realizzato grazie all’autotassazione dell’associazione guidata da Caucci

Inaugurato il museo
sulla linea Gustav
CASTELFORTE
GIANNI CIUFO

Un museo, il War Museum
Gustav Line Garigliano Front,
che costituisce il fiore all’oc-
chiello di tutto il sud pontino, vo-
luto dall’associazione Linea Gu-
stav Fronte Garigliano, guidata
dal presidente Giuseppe Caucci,
che insieme ai suoi associati si è
autotassato per creare una real-
tà. L’inaugurazione c’è stata a
Castelforte, nel corso delle cele-
brazioni relative alla Liberazio-
ne della città. Il War Museum
ospita reperti delle truppe che,
durante l’ultimo conflitto mon-
diale, hanno combattuto nel
comprensorio aurunco e nella
piana del Garigliano. L’inaugu-
razione, avvenuta in Via Diaz a
Castelforte, ha visto la partecipa-
zione di personalità del mondo
politico, religioso, militare e del-
la società civile e dell’associazio-
nismo. Presenti anche turisti
stranieri, che stanno percorren-
do un tour dove i loro congiunti
hanno combattuto per la ricon-
quista della libertà. Un ricono-
scimento doveroso, spiega l’as-
sociazione in una nota, va all’aiu-
to dato dalla Micron Founda-
tion, multinazionale statuniten-
se che ha finanziato in parte il
progetto e all’Amministrazione
di Castelforte, che ha facilitato
tutte le pratiche burocratiche e
contribuito alla promozione del
museo, installando tempestiva-
mente la necessaria cartelloni-
stica stradale e con la quale L’As-
sociazione ha collaborato per la

realizzazione di due giornate di
celebrazioni memorabili. «Tutto
questo- ha aggiunto il presidente
Caucci- rispecchia appieno quel-
la che è la nostra idea di cultura,
della nostra identità e della sto-
ria locale e del posto che merita-
no i comuni della piana del Gari-
gliano. Il museo è solo il primo di
una serie di attrattive necessarie
per il rilancio turistico dell'area
e abbiamo dimostrato concreta-
mente negli anni (ed ora con la
costruzione di questo importan-
te luogo), di avere i numeri per
portare avanti progettualità se-
rie e concrete. Stiamo mettendo
a punto strategie e programma-
zioni per il prossimo futuro e

Mercato libero e truffe
La Confconsumatori
incontra i cittadini

MINTURNO

Guida ai cittadini in vista
dell’arrivo del mercato libero e
consigli per evitare le truffe. L’i-
niziativa è della Confconsuma-
tori, che, nel Comune di Mintur-
no, ha organizzato una serie di
incontri nelle parrocchie con i
cittadini, uno dei quali si terrà
oggi alle 17,30 presso la congre-
ga della parrocchia di San Pie-
tro Apostolo. «A luglio 2020- ha
detto Franco Conte, responsabi-
le provinciale della Confconsu-
matori- gli utenti saranno co-
stretti ad abbandonare il mer-
cato tutelato, ovvero i cui prezzi
non sono liberi ma dettati dal-
l’Autorità Arera. Ogni consuma-
tore avrà su di sé la responsabi-
lità di scegliere un fornitore e un
contratto conveniente, idoneo
ai suoi consumi. E’ difficile, ma
noi, come Confconsumatori,
siamo pronti ad affiancare ed
educare i consumatori anche at-
traverso incontri in programma
a Minturno nelle prossime setti-
mane. Con il Ddl Concorrenza,
l’Italia si uniforma al mercato
energetico italiano europeo eli-
minando il mercato “tutelato”.
Un emendamento al decreto
Milleproroghe, ha posticipato a
luglio 2020 lo stop definitivo al
regime di maggior tutela. Da
quella data occorrerà necessa-
riamente passare per forza al
mercato libero. La corsa ad ac-
caparrarsi il cliente con telefo-
nate commerciali è già iniziata,
anche da parte degli stessi ven-
ditori del mercato tutelato che
spesso provano ad anticipare –
talvolta con pratiche scorrette -
il passaggio al mercato libero,

per non rischiare di perdere il
cliente nel 2020. Il mercato libe-
ro, però, non va demonizzato:
qualche offerta commerciale
può risultare in effetti conve-
niente, ma non bisogna mai agi-
re mossi dalla fretta o dalla
pressione di un operatore. Me-
glio prendere tempo per studia-
re le proprie bollette e capire di
cosa abbiamo bisogno». Negli
incontri un agente della Polizia
di Stato parlerà anche di come
tutelarsi dalle truffe. Quattro gli
incontri organizzati, uno dei
quali già si è svolto alla Parroc-
chia dell’Immacolata a Scauri.
Oggi pomeriggio incontro a
Minturno, il 25 maggio alle
10,30 nell’oratorio della Parroc-
chia di Sant’Albina a Scauri e il
primo giugno, ore 10,30, nell’o-
ratorio della parrocchia San
Biagio di Marina di Minturno. l

G .C.

Il comune di Minturno

Elezioni Europee: arrivano
Durigon, Bonfrisco e Adinolfi

MINTURNO

Si succedono gli appuntamen-
ti elettorali a Minturno, dove, ad
una settimana dalle consultazio-
ni per le Europee, scende in cam-
po la Lega. Infatti domenica pros-
sima, alle ore 16,30, tre esponenti
del partito di Matteo Salvini inter-
verranno ad un incontro organiz-
zato all’interno del ristorante
Teatro Romano. Si tratta del sot-
tosegretario Claudio Durigon del-
la senatrice Anna Cinzia Durigon
e del coordinatore provinciale di
Latina del “carroccio” Matteo
Adinolfi. Gli ultimi due sono can-
didati alle elezioni europee e in-
contreranno gli elettori della Le-

ga. A fare gli onori di casa il re-
sponsabile locale del partito e
consigliere comunale Massimo
Moni. «Accogliamo con piace-
re-ha detto Moni- l’arrivo dei no-
stri ospiti, che avranno così occa-
sione di illustrare quali sono ipro-
grammi del nostro partito, in vista
delle consultazioni europee, che
rappresentano un appuntamento
elettorale di estrema importan-
za». Sinora a Minturno si erano
registrati incontri dei candidati
del Pd Pietro Bartolo, Nicola danti
e Roberto Gualtieri, di quello di
Forza Italia, Salvatore De Meo,
della rappresentante di Fratelli
d’Italia Roberta Angelilli e dell’e-
sponente del Movimento Cinque
Stelle, Gianluca Macone. Proba-
bilmente nei prossimi giorni, gli
ultimi prima delle votazioni, arri-
veranno altri esponenti politici,
che si incontreranno con i rappre-
sentanti locali e i cittadini.l

Negli incontri
un agente della Polizia
di Stato parlerà anche

di come tutelarsi
dai raggiri

Quattro appuntamenti
Oggi pomeriggio
nell’oratorio di Sant’Al bina

L’entrata del museo “War Museum Gustav Line Garigliano Front”

I tre esponenti della Lega
sono attesi domenica
pomeriggio per un comizio

contiamo nel supporto delle am-
ministrazioni per realizzare il
prossimo step». L’associazione
collabora fattivamente con enti
ed istituzioni private per la di-
vulgazione, conoscenza e realiz-
zazione di eventi prettamente le-
gati a quel periodo storico. Que-
sto si spera che sia tra le princi-
pali (e non unica) attrattiva della
cittadina aurunca. Nei prossimi
giorni sarà messo a punto un ca-
lendario nel quale saranno indi-
cati gli orari e i giorni di apertura
di quella che è una iniziativa
ideata da tempo e creata grazie
alla volontà, l’impegno e la pas-
sione dei componenti dell’asso-
ciazione Linea Gustav.l

Minturno l Castelfor te
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17
M AG G I O

APRILIA
Presentazione del libro “L’inganno
antirazzist a” Presentazione del li-
bro di Stelio Fergola - direttore del si-
to Oltre la linea - dal titolo "L'inganno
antirazzista". Il multiculturalismo
avanza senza sosta: travolge le fron-
tiere, decostruisce identità, sovverte
le tradizioni, smantella i diritti sociali,
divide i Popoli. Questo libro, imprezio-
sito dalla narrazione dei fatti e dallo
studio dei dati statistici, vuole rompe-
re il silenzio assordante del politica-
mente corretto, per affermare il sa-
crosanto diritto di sopravvivenza del-
la nostra Civiltà millenaria. La presen-
tazione si terrà presso Cult Room
Sheeba (Via Donato Bardi, 61) dalle
1 7. 3 0
CORI
Claudio Baglioni Cover Band Gli
Oltre sono riconosciuti a livello na-
zionale per proporre un fedele tribu-
to a Claudio Baglioni. La band, por-
tando sulla scena i brani più belli ed
emozionanti di questo artista, riper-
corre tutte le tappe della sua intensa
carriera. Uno spettacolo di due ore,
che ricrea l’atmosfera dei concerti
più belli di Claudio Baglioni, interpre-
tato con una particolare attenzione ai
ricercatissimi arrangiamenti, sia ori-
ginali che in versione live, che lo stes-
so Baglioni propone nei suoi concerti
scegliendo, tra le tante le versioni più
belle e coinvolgenti. Gli Oltre si esibi-
scono in un live presso la locanda De
Novo e d’Antico (Via Santa Margheri-
ta, 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 fotografi-
co 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 Museo Archeologico. In occasio-
ne del “Maggio dei Libri 2019” la dire-
zione del Museo presenterà presso
l'Istituto Comprensivo “Donna Lelia
C a et a n i ” la guida. L'incontro ruota
sulla spiegazione del significato di un
libro di “questo tipo” e sull'uso pratico.
Saranno proiettate alcune immagini
dei recenti scavi diretti dalla profes-
soressa Quilici Gigli per raccontare ai
bambini l'evoluzione del parco ar-
cheologico. L'incontro si chiuderà
con l'intervento di Giuseppe Onorati,
in rappresentanza della Domusculta
di Norma, che coinvolgerà i bambini
in alcuni canti tradizionali del paese.
Dalle ore 10
TERR ACINA
Paolo Spaccamonti e Ramon Mo-
ro in: Vampyr - Omaggio a CT Dre-
ye r Tornano gli appuntamenti di
Tracce. La stagione inizia con l’ade-
sione, assieme alla biblioteca Olivetti,
a "Il Maggio dei libri". L’evento musi-
cale di oggi "Vampyr" è tratto dall’o-
monimo film del maestro del cinema
nordico Carl Theodor Dreyer, attivo
nella prima metà del Novecento. Film
sonoro (il primo di Dreyer) Vampyr
sarà proiettato in pubblico e insono-
rizzato da Paolo Spaccamonti (chi-
tarra e sintyh) e Ramon Moro (trom-
ba). La musica del duo ha costruito
un rapporto con il linguaggio delle im-
magini che li ha condotti a risultati
sempre più sorprendenti. Come nel
caso delle musiche scritte per l’es or-
dio di Fabio Bobbio, "I Cormorani", da
cui il disco omonimo che li ha colloca-

ti nel novero dei nuovi talenti interna-
zionali della musica cinematografica.
Biblioteca Comunale dalle ore 22
VELLETRI
Chopiniana di Stefano Cataldi
“Chopiniana - Quadretto biografico
in sei scene” di Stefano Cataldi – pri-
ma esecuzione assoluta. Maximilian
Nisi, voce recitante. Quartetto “Fo l -
d e c”, violino; Demi Laino, violino; Si-
mona Foglietta, viola; Silvia Dello
Russo, violoncello; Donato Cedrone
e Fabio Ludovisi, pianoforte; Coro
Giovanile Lavinium diretto da Fabri-
zio Vestri; Stefano Cataldi, elettroni-
ca. Il concerto avrà luogo presso La
Casa delle Culture 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 cura-
ta dalla giornalista Adele Di Benedet-
to ed organizzata dall’Almadela con
la collaborazione dell’ass ociazione
Eccellenze d’Italia. Presso Palazzo M
(Corso della Repubblica), vede la
collaborazione dell’Arsial Regione
Lazio, il patrocinio del Comune di La-
tina, della Confcommercio Lazio
Sud, dell’Anci Lazio e la partnership
con l’istituto Agrario San Benedetto.
Dalle 17.30 alle 23. Con la partecipa-
zione di 35 produttori provenienti da
tutta la regione Lazio ma anche fuori
regione, che presenteranno durante
l’evento, prodotti di nicchia e di altis-
sima qualità
Mostra Fotografica Mostra fotogra-
fica sulla valorizzazione del patrimo-
nio architettonico della città: “Viaggio
nell'Architettura di Latina attraverso
le immagini”. Le foto esposte potran-
no essere votate da ogni visitatore
per eleggere quelle che più rappre-
sentano il capoluogo. Presso la Casa
del Combattente (Piazza San Marco,
4) dalle ore 18 alle 20
Sottoscala9 Closing Party Hyra Li-
ve e Sottoscala9 Circolo Arci pre-

sentano S9 Closing Party, il party di
chiusura della stagione invernale in
attesa della riapertura estiva fissata a
fine maggio. Due super band on sta-
ge per l’occasione: Dull Company
Myself e Anna Ox al Sottoscala9 (Via
Isonzo, 194), in più il dj set delle grandi
occasioni con Odc. Dalle ore 21, in-
gresso 4 euro con tessera
Simone Tecla Drums Plus Simone
Tecla Drums Plus – 263 Found Ob-
j e c t s” è un concerto di composizioni
e improvvisazioni per drums-solo,
elettronica e voce. La musica per la
batteria si ispira alla tradizione delle
percussioni, al jazz, al rock e al lin-
guaggio dell’improvvisazione. Il ma-
teriale elettronico è costituito da pae-
saggi sonori, suoni di strumenti, suoni
distorti, suoni d’ambiente e campioni
registrati durante gli ultimi dieci anni
di viaggi. Nel 2017 è stato presentato
il primo lavoro discografico autopro-
dotto e distribuito da Audioglobe. Il
Simone Tecla Drums Plus si esibisce
presso Cucù Cucina & Cultura (Piaz-
za Maro, 37) dalle ore 22
Senza Pareti Live Pres entazione
dell’album “Senza pareti” p ro d otto
attraverso il crowdfunding di Musi-
craiser presso Bacco & Venere (Via
P. R. Giuliani) in due appuntamenti:
ore 19.30 e 21.30
M u s i Le g g i a m o Per le bambine e i
bambini tra i 3 e i 6 anni, torna l’ap-
puntamento con MusiLeggiamo
presso la libreria A Testa in giù (Via
Enrico Cialdini, 36) dalle 16.30. Per
Info e prenotazioni: 0773 28 44 09
oppure Libriatestaingiu@gmail.com
Giovani Talenti in concertoPress o
l'Ex Cinema Enal in località Latina
Scalo (ore 19.30) si terrà il concerto
dei Giovani e talentuosi Allievi del
Luogo Arte Accademia Musicale
delle classi di Flauto e di musica d'in-
sieme per fiati (Pierpaolo Eramo). In-
gresso con contributo libero. Per info
chiamare lo 0773 820011 dal lunedì al
venerdì dalle 15.30 alle 19.30; oppure
scrivere a luogoarteaccademiamusi-
cale@gmail.com; www.luogoarte.it
PRIVERNO
Presentazione del libro “Briciole
di Bellezza” Nel pomeriggio, presso
l'Area Archeologica Privernum a par-
tire dalle ore 17, si terrà la presenta-
zione del libro di Filippo Cannizzo
"Briciole di Bellezza. Dialoghi di spe-
ranza per il futuro del Bel Paese". L'i-
niziativa, patrocinata dal Comune le-
pino, è da inquadrare nell’ambito del-
la campagna Maggio dei Libri, e gode
dell patrocinio del Mibac e dell'Asso-
ciazione "Centro per il libro e la lettu-
ra". Con uno stile originale in cui la
narrativa si fonde alla saggistica, rac-
conta di un viaggio attraverso la fragi-
lità della bellezza dell’Italia, fra diffi-
coltà e possibili soluzioni. Interver-
ranno: Anna Maria Bilancia, sindaco
di Priverno; Margherita Cancellieri,
archeologa e direttrice del Polo Mu-
seale di Priverno; Federico Barnaba,
agronomo. Modera Paola Bucciarelli.
Letture e poesie di Stefano Pennac-
chi. Canzoni ed interventi musicali di
Daniela Di Renzo ed Ermanno Doda-
ro. A seguire degustazione di prodot-
ti locali
SA BAU D I A
La Notte dei Musei 2019 Torna an-
che quest’anno “La Notte dei Musei”,
una serata dedicata all’arte in tutte le
sue forme. L’iniziativa prevede l’aper-
tura straordinaria di tutti i musei d’Eu -
ropa programmata per sabato 18
Maggio 2019 dalle ore 20:00 alle ore
2.00. Sabaudia, come lo scorso an-
no, parteciperà all’iniziativa accen-
dendo i riflettori del Museo Emilio
Greco. Questo evento ideato dall’as-
sociazione Sabaudia Culturando mi-
ra ad evidenziare le bellezze stori-
co-artistiche della città e ad alimen-
tare l’interesse del pubblico per la
cultura. Sarà una notte interamente
dedicata alla promozione dell’a r te,
tra musica, poesia, scultura e foto

Fi l i p p o
C a n n i z zo

Il libro della speranza
L’evento Oggi pomeriggio a La Feltrinelli
la lettura dell’opera di Greta Thunberg

Friday for Future

A LATINA

«La nostra casa è in fiam-
me - La nostra battaglia contro
il cambiamento climatico».
Questo il titolo del libro firma-
to dalla giovane attivista Greta
Thunberg e dalla sua famiglia,
che oggi pomeriggio alle 18
verrà letto nella libreria La
Feltrinelli di via Diaz a Latina.

L’appuntamento, organiz-
zato dal gruppo locale di Fri-
days For Future Latina, in col-
laborazione con la libreria, ve-
drà gli attivisti impegnati a
leggere e commentare, insie-
me ai partecipanti, alcuni pas-

si di un testo «che non parla
solo di clima e di ambiente - si
legge nella nota ufficiale - an-
zi, ci fa immergere nella di-
mensione familiare di una ra-
gazza che è riuscita a smuove-
re le coscienze dei giovani nel
mondo con il suo sciopero si-
lenzioso di ogni venerdì da-
vanti il parlamento svedese.
Una storia di come una fami-
glia apparentemente perfetta
si ritrova a dover affrontare
una diagnosi inattesa, o forse
insperata». Appuntamento al-
le 18, quindi, per incontrarsi e
confrontarsi su un tema che,
ormai, non può essere più
ignorato.l

Pa o l o
Spaccamonti
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