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L’inchie sta L’operazione diretta dalle Digos di Roma e Latina. Mounir Khazri ha manifestato un forte fanatismo religioso

Espulso fiancheggiatore dell’Is i s
Il tunisino era affiliato alla cellula dell’attentatore di Berlino. Trovato nella moschea, era uscito dal carcere da poco

Durante l’inchiesta della Di-
gos sul gruppo di fiancheggiato-
ri di Anis Amri radicato nel no-
stro territorio, dove l’attentatore
di Berlino aveva vissuto fino alla
radicalizzazione prima del tra-
sferimento in Germania, era
emerso il fanatismo del tunisino
di 38 anni Mounir Khazri per l’I-
sis, sebbene le indagini non
avessero accertato un suo coin-
volgimento diretto nella cellula
sgominata con i cinque arresti
nel marzo dello scorso anno. Si
era risparmiato quindi le manet-
te, ma il suo atteggiamento ave-
va destato allarme: per lui è scat-
tato il decreto di espulsione dal-
l’Italia per ragioni di sicurezza,
firmato dal ministro dell’Inter-
no, Matteo Salvini, che la Polizia
ha eseguito nei giorni scorsi.
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Giallo a Torvajanica Identificati i corpi dell’uomo e della donna trovati carbonizzati in auto. Ora la conferma dal dna

In chat un attimo prima di morire
Le due vittime avevano scritto «Buongiorno» sul gruppo di famiglia di WhatsApp, poi il rogo e il mistero
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I DATI

Se i dati relativi all’anno in
corso fanno tirare un sospiro di
sollievo, in quantosono unsegna-
le di forte ripresa economica, per
il Lazio quelli del 2018 sono tut-
t’altro che rosei. A dirlo è Banca
d’Italia, che ne suo consueto rap-
porto annuale fotografa le regioni
italiane e la loro crescita econo-
mica. Il Lazio, nel rapporto relati-
vo ai dati dell’intero 2018, è stato
bocciato in pieno. La crescita eco-
nomica del territorio è aumenta-
ta in misura troppo contenuta,
addirittura più lentamente del-
l’anno precedente e della media
nazionale. Un trend negativo che
è iniziatonel 2012e cheda alloraè
sempre peggiorato, ad eccezione
del 2016. Ciò ha comportato an-
che un assottigliamento delle di-
stanze tra il Pil pro capite del La-
zio e quello del resto d’Italia: pri-
ma della crisi il gap era superiore
al 24%, mentre nel 2018 si è arri-
vati al +16%.

Male l’export, ma oggi c’è la ripresa
Il 2018 è stato l’anno nero dell’e-
xport del Lazio, dove è stato regi-
strato un -4,3% per i beni (dal
17,2% del 2017), contro il +3,1%
della media italiana. Lieve au-
mento del +3,4% per i servizi. La
performance negativa è stata de-
terminata in primo luogo dalle
cattive performance dei mezzi di
trasporto e del settore chimico
farmaceutico. Fortunatamente,
ad inizio 2019 c’è stato un cambio
di rotta: la Regione Lazio ha se-
gnato un +21% per l’export nel
primo trimestre 2019, contro un
+2% della media nazionale.

Imprese, servizi e turismo
Oltre alla brusca frenata dell’in -
dustria, frenata dal calo dell’e-
xport, neanche gli altri settori
hanno dato grandi segnali di cre-
scita. Il settore edile ha registrato
leggeri segnali di recupero dei li-
velli produttivi, mentre il settore
immobiliare ha visto un aumento
delle transazioni ma una diminu-
zione dei prezzi. Male le imprese
dei servizi, penalizzate dal rallen-
tamento dei consumi. In tal senso
il Pil della regione ha registrato
un+0,3% divaloreaggiunto. Il tu-
rismo, invece, è cresciuto del
+2,9% in termini di presenze e la
spesa è cresciuta del +6,9%, anche
se a fare da padroni sono i viaggi

Nett a
frenat a
dell’expor t ,
che però
quest ’anno
è tornato
a crescere

Alcuni dipendenti
al lavoro
in un’i m p re s a
(foto di archivio)

low cost. In 20 anni, la spesa me-
dia italiana è scesadel 7%,mentre
nel Lazio è crollata del 33%.

Il nodo dell’occupazione
I livelli occupazionali, nel 2018,
sono rimasti praticamente stabi-
li, con un aumento netto di 4.000
unità, frutto della differenza tra
nuove assunzioni e cessazioni dei
contratti di lavoro. Dato in con-
trotendenza con quello naziona-
le, dove il numero di occupati è
cresciuto ovunque. Sono aumen-
tati i dipendenti del settore indu-
striale (+3,2%) e gli over 45, men-
tre diminuisce dello 0,3% il nu-
mero di occupati nei servizi, per la
prima volta in calo dal 2011 ad og-
gi. In generale, il dato dell’occu -
pazione è salito, dal +10,7% del
2017 al +11,1% del 2018.

Redditi e famiglie
I redditi hanno proseguito a
espandersi lentamente e i consu-
mi hanno registrato un aumento
più contenuto di quello dell’anno
precedente. Nel 2017, ultimo an-
no per cui sono disponibili i dati
dei conti economici territoriali

dell’Istat, il reddito disponibile
delle famiglie era pari a 19.400 eu-
ro pro capite, contro i 18.500 euro
di media in Italia. I bassi tassi
d'interesse hanno ancora favori-
to il ricorso ai mutui e al credito al
consumo, entrambi aumentati. Il
debito delle famiglie in rapporto
al reddito è rimasto stabile, sui va-
lori di inizio decennio e superiore
alla media nazionale, per il mag-
giore indebitamento finalizzato
all’acquisto dell’abitazione.

La spesa pubblica
Nel 2018, la spesa corrente degli
enti territoriali è diminuita, dopo
il significativo aumento del 2017
dovuto ad alcune operazioni con-
tabili straordinarie; al netto di es-
se la spesa corrente sarebbe au-
mentata. La spesa per investi-
menti, che rappresenta circa il
60% della spesa in conto capitale
degli Enti territoriali, è ulterior-
mente calata. Il debito delle am-
ministrazioni locali del Lazio, in
termini pro capite è sensibilmen-
tesuperiore aquello medionazio-
nale ed è ulteriormente aumenta-
to.l

Il rapporto L’indagine economica dell’istituto centrale di via Nazionale

La bocciatura di Bankitalia
Il 2018 nero del Lazio

0,3 %
l Il Pil del Lazio, nel
2018, è cresciuto
solo dello 0,3%. Il
dato nel 2017 era del
+1,2%. Brusca
frenata del Lazio.

LA NOVITÀ
Piazza Grande, la storia
raccontata in un libro
l Il presidente Zingaretti:
«Piazza grande è
diventato un libro. Il
racconto di questi mesi e
gli impegni che vogliamo
portare avanti per
cambiare l’Italia. Grazie a
voi e a Gianrico Carofiglio
per l’incontro di oggi a
Ro m a » .

L’I N I Z I AT I VA
Violenza di genere
Contributi alle vittime
l Dalla Regione: «Un
Contributo di Libertà per
accompagnare le donne
vittime della violenza».
Arriva lo stanziamento
complessivo di 750 mila
euro, con 5mila euro per
ogni donna presa in carico
dalle Case Rifugio.

I CONCORSI
Nuove assunzioni
nella sanità del Lazio
l Nella sanità del Lazio si
apre la nuova stagione di
concorsi: nei primi sei mesi
del 2019 la Regione Lazio
ha avviato le procedure per
reclutare 1.904 unità di
personale che entrano in
servizio nel Sistema
sanitario regionale.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Pa o l a
VILLA

Pa t r i z i a
C I C CA R E L L I

Una strana idea di città
ci porta via l’ Anagrafe

E’
davvero difficile
rassegnarsi
all’idea che chi
ha in mano le
redini di una
città non sappia

cosa sia una città, di cosa si
nutra, di quali alchimie
sovrintendano alla creazione e
al consolidamento nel tempo del
senso di appartenenza tra i
cittadini, di quali regole è fatto
l’ordinario quotidiano, di
quanto sia complicato
indovinare il punto di equilibrio
tra centro e periferia, tra
residenti di prima, seconda e
terza classe, secondo una
gerarchia un tempo vigente sui
treni ma assolutamente
estensibile ancora oggi alla
forma urbanistica di una città.

Quella che
all’amministrazione Coletta
deve sembrare un’inezia o giù di
lì, il trasferimento dell’ufficio
Anagrafe e dello Stato Civile dal
centro in una delle sottozone più
squallide e meno accoglienti che
si trovano oltre le cerchia del
primo anello di
circonvallazione, è invece un
fatto importante che colpisce al
cuore la questione dell’ambiente
cittadino e della parte più critica
e più rappresentativa dello
spirito della città, il centro
storico.

Che Latina abbia perfino il
problema di poter definire
storico il centro che si ritrova, è
un fatto, ma quand’anche
volessimo considerarla una
semplice convenzione accettata
e condivisa dai più, dobbiamo
prendere atto del fatto che il
nostro centro storico è quello
immediatamente attorno a
Piazza del Popolo. E’ il luogo
dove ogni cittadino tende
naturalmente ad andare,
soprattutto quelli confinati
nelle periferie e nei borghi, come
sanno bene i commercianti, che
da che mondo è mondo si
contendono innanzitutto i
negozi dei centri storici, che
guardacaso sono quelli che
costano di più, e che non a caso
ospitano le attività più
redditizie, le griffe più
importanti, le famiglie di
commercianti più affermate e
via di seguito. E’ anche vero che
le mura di un centro storico da
sole non possono bastare per
attrarre le persone, soprattutto
quando, come nel caso di Latina,
non è la bellezza a farla da
padrona intorno a una piazza o a
un Corso principale.

Il resto della settimana

Alessandro Panigutti
redazionelt@editorialeoggi.info

Non sarà sfuggito ad alcuno
che da quando hanno aperto
alcuni bar come si deve, la piazza
si è rianimata nelle ore
dell’aperitivo e in quelle serali
dello svago. Ma nelle ore del
lavoro e delle occupazioni
quotidiane, anche quello del
disbrigo delle pratiche
amministrative, ad attrarre
gente sono innanzitutto gli
uffici. E questa amministrazione
che fa? Sfratta l’Anagrafe dal
centro, e lo Stato civile anche.
Così chi vuole un matrimonio
laico, incontra la futura sposa o
il futuro sposo in via Ezio, in un
edificio che non ha alcunché di
magico, anzi. Col risultato che
chi può, va a trovarsi di meglio il
più lontano possibile, mentre
chi non può deve rassegnarsi a
nutrirsi di bruttezza. Così, se
prima le nozze civili nel palazzo
comunale riuscivano a ricucire
in chiave democratica l’intera
società locale, adesso divide e
separa buoni e cattivi.

E sempre in quel posto, via
Ezio, sono costretti a recarsi per
un certificato tutti gli altri
cittadini residenti nel centro,
per la maggior parte persone
anziane abituate a gironzolare
quotidianamente in centro, e a
prendere il caffè in centro e a
guardare le vetrine dei negozi
del centro, ad incontrare altri
che come loro si muovono nel
cuore della città. Cosa possano
vedere in via Ezio, non si sa, e
nemmeno chi possano
incontrare addentrandosi in
quella zona urbanisticamente
classificata come artigianale
produttiva. Dunque, buttare lì
l’Anagrafe, è a suo modo un
reato di abusivismo, una
violazione della norma
urbanistica. Del resto, è abusiva
pure la Procura della
Repubblica sistemata in un paio
di capannoni artigianali.

Dire, come abbiamo sentito
fare, che gli uffici dell’Anagrafe
andavano accorpati in un unico
luogo, è perfino stupido, perché
la prima obiezione sarebbe
quella di domandarsi come mai
non si accorpano gli uffici in
centro, dove sono sempre stati?
E se qualcuno stupidamente un
giorno ha cominciato a
smantellare quel presidio del
palazzo comunale, non si vede
perché si debba
necessariamente completare
l’opera anziché sventarne gli
effetti perniciosi. Il peggiore dei
quali, è quello di toglierci uno
dei motivi che ci spingono a

raggiungere il centro. Il centro
della nostra città.

C’è qualcuno in Comune che
abbia il coraggio di alzare la
mano e dire «Sono stato io» e
spiegare perché?

O anche stavolta si è affidato il
lavoro sporco ad un anonimo
burocrate, magari nemmeno di
casa e completamente estraneo
alle questioni affettive e perché
no, anche anagrafiche di questa
città? Una cosa ci piacerebbe
davvero sapere: ma chi consiglia
il sindaco sulle scelte da fare?

La voglia matta
dei partiti
che non ci sono più

I
nvochiamo il ritorno della
politica, ma i partiti non ci
vengono incontro, anzi,
sembrano aver preso la
direzione sbagliata. E
purtroppo è nelle periferie

del Paese, in quelli che i
politicanti chiamano i territori,
che la distanza dai cittadini
sembra più marcata.
Aspettando che Berlusconi
decida come trascorrere il
tempo del suo tramonto, Forza
Italia è ferma al bivio tra la vita e
la morte, consapevole che il
segnale arrivato dal voto
sull’Europa impone scelte
radicali e tempi rapidi di
esecuzione, ma non ancora
sufficientemente convinta di
aver perso il contatto con
l’elettorato.

Inevitabilmente, l’ostinazione
di Berlusconi a voler restare
tiene in apnea anche Fratelli
d’Italia e la Lega, che sanno di
dover scegliere se dare vita ad
un’idea nuova di centrodestra o
rischiare di disperdersi nel
nulla.

Una situazione che favorisce il
tergiversare di Salvini nel
rapporto di governo con il
Movimento 5 stelle. I cittadini
elettori guardano e aspettano,
osservano le piroette dei partiti e
dei lori leader, e attendono il
momento in cui i governi, quello
centrale e quelli locali,
decideranno di mettersi a
lavorare, per il Paese e per le
periferie del Paese. Sia che
detengano la maggioranza, sia
che vivano relegati
all’opposizione, tuti
indistintamente sembrano
occupati nell’attesa di sapere
dove andare, mai abbastanza
preoccupati sul da farsi.
Frequentano i social, tweettano
a orologeria e glissano sui
problemi della gente, che ormai
ha smesso anche di chiedere
favori e raccomandazioni,
perché la politica non c’è più, e
soprattutto non indirizza più il
corso delle cose e nemmeno
l’orientamento culturale delle
comunità che un tempo avevano
dei punti di riferimento diversi
dall’unico rimasto, quello della
paura. Di cosa, a questo punto,
non si sa.

L’appello sociale del segretario Moscardelli

Il Crowdfunding per la festa Pd
«La Festa provinciale dell’Unità
del Pd a Latina si svolgerà il
26-27-28 luglio 2019. «Stiamo al-
lestendo il programma. Invitati i
maggiori leader del partito ed il

Segretario nazionale Nicola Zin-
garetti. Vi chiedo di aiutarci, an-
che con una piccola somma, per
l’organizzazione». Lo scrive Clau-
dio Moscardelli su Facebook.

15
Giugno
L ATINA
Latina in Azzurro
Oggi ultima
giornata della
fe st a
dell’Aeronautic a
Militare in piazza
del Popolo a
Latina. Eventi,
esposizioni e
a p p u nt a m e nt i
sportivi a partire
dalla mattina e
fino alla sera.

17
Giugno
L ATINA
L’A n a g ra fe
cambia casa
A partire da
lunedì 17 giugno,
l’U ff i c i o
Anagrafe sarà
t ra sfe r i to
i nte ra m e nte
nella sede di via
Ez i o.

21
Giugno
L ATINA
“R i n n ova”
Venerdì 21
giugno si terrà la
s econda
edizione di
“R i n n ova”, il
fo r u m
sull’economia
c i rc o l a re
promosso dal
Comune di
Latina e da Abc -
Azienda per i
beni comuni di
Latina, in
c o l l a b o ra z i o n e
con l’U n i ve r s i t à
La Sapienza di
Roma, presso la
facoltà di
Ec o n o m i a .

L’AG E N DA

A n g e lo
TO M E I

L’ASCENSORE

Claudio
F I LO S A

E’ merito del Presidente della
Coop.Latina Ortaggi se il cocomero
pontino è stato inserito tra i prodotti
agroalimentari tradizionali Pat.
PREZIOSO

L’ex sindaco di Roccamassima
sarà vice del sindaco Lucarelli
e avrà ben 5 deleghe da
g e s t i re.
RECORDMAN

La settimana del rifugiato è una
bella iniziativa. Ma il pranzo
sotto il sole senza nemmeno
un ombrellone è una follia.
I N CAU TA

Ha tenuto segreta per 15 giorni
la lettera dell’a s s e s s o re
dimissionario Spertini che ha
lanciato strali al sindaco.
R I S E RVATA

IL PERSONAGGIO
L’i p e ratt i vo
Durigon

l Il
s ottos egretario
al Lavoro è
st ra n a m e nte
super attivo sui
social media,
come mai
prima d’o ra .
Sarà vera la
voce che lo
vuole come
uno dei
maggiori
candidati a
s ostituire
Gianc arlo
Giorgetti come
s ottos egretario
alla presidenza
del Consiglio?
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Tra le critiche: il pranzo alle 12 sotto al sole
con più di 35 gradi senza alcun riparoL atina

L’evento Ieri il pranzo in via Eugenio Di Savoia. Lbc e Pd rispondono alla Lega

La maxi tavolata con i rifugiati
e la bagarre sul “prima gli italiani”
L’EVENTO
JACOPO PERUZZO

Una tavolata lunghissima, che
ha attraversato tutta via Eugenio
di Savoia, dove cittadini di Latina
e i rifugiati del sistema ex Sprar
hanno condiviso non solo un
pranzo, ma esperienze, storie, cul-
ture e molto altro ancora. È suc-
cesso ieri, nel cuore di Latina, per
la prima giornata della Settimana
del Rifugiato, promossa dal Co-

mune di Latina e dalle cooperative
Il Quadrifoglio e Astrolabio, che
gestiscono il sistema di accoglien-
zaoggi conosciutocomeSiproimi.
Insieme a loro, il Movimento
Adulti Scout Cattolici Italiani, i
Volontari nel Mondo, il coordina-
mento Via Libera e l’associazione
‘Stefania Ferrari’. Una mattinata
allegra, quella di ieri, che ha visto
presenti anche il sindaco Damia-
no Coletta e il vescovo Mariano
Crociata, oltre che l’assessore Pa-
trizia Ciccarelli e gran parte della

maggioranza Lbc. Un evento che,
però, non è stato esente da criti-
che:radunare così tanta gentealle
12, con il sole alto e oltre 35 gradi,
non deve essere stato un toccasa-
na per nessuno, né per i commen-
sali, né per gli operatori del grup-
po territoriale di Emergency Lati-
na e soprattutto per i tanti bambi-
ni presenti. La “tavola senza muri”
- questo il titolo dell’evento - è sta-
ta contestata fortemente non sol-
tanto perché è stata organizzata
sotto il sole cocente e senza ripari.
Venerdì, per esempio, il consiglie-
re della Lega, Massimiliano Car-
nevale, accusava il sindaco Coletta
sia di pensare prima ai rifugiati
che agli italiani e poi di avviare ini-
ziative che - facendo riferimento
alla Settimana del Rifugiato - non
farebbero che aumentare il feno-
meno dell’intolleranza.

Sul caso sono intervenuti sia il
consigliere Lbc Emanuele Di Rus-
so che il consigliere del Pd Enrico
Forte. Il primo, presidente della
Commissione Welfare, accusa
Carnevale di aver utilizzato «af-
fermazioni ridicole» eprettamen-
te legate alla componente politica.
«Carnevale - spiega Di Russo - con
le sue uscite sta cercando di ripri-
stinareuna propriaverginitàpoli-
tica dopo l’incredibile salto com-
piuto dal Partito Democratico,
forza politica nel quale è stato elet-
to per questa consiliatura, alla Le-
ga. Un salto degno di un acrobata
circense». Dura la risposta - sem-
pre a Carnevale, seppur indiretta -
anche di Enrico Forte: «Spiace
constatare come, anche a livello
locale, venga declinato lo slogan
del ‘prima gli italiani’ per attacca-
re l’amministrazione che organiz-
za la Festa del Rifugiato, evento
celebrato in tutto il mondo. Una
strumentalizzazioneche arrivada
quanti non conoscono la storia
della città in cui vivono e che da
sempre si mobilita e si sacrifica
per chi proviene dai luoghi del in
cui la libertà e la vita stessa non so-
no affatto scontante».l

Un momento della “tavola senza muri”, ieri alle 12 in via Eugenio Di Savoia

I consiglieri
Di Russo

e Forte
contro la nota

di Carnevale,
che contesta

l’i n i z i at i va
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Id e nti fi c ati
i due cadaveri
Ora la prova del dna
e l’a uto p s i a
Mistero a Pomezia I corpi carbonizzati sembrano essere
quelli dei due amici Maria Corazza e Domenico Raco
Rilasciato dopo dieci ore di domande il marito della donna

CRONACA
FRANCESCO MARZOLI

Maria Corazza e Domenico
Raco. Seppure dovrà essere la
prova del dna a confermare al
100% l’identità dei corpi trovati
carbonizzati a Torvajanica, pare
ormai assodato che siano loro le
vittime del delittomaturato in via
San Pancrazio. Un vero e proprio
giallo, su cui i carabinieri del Nu-
cleo investigativo di Frascati e
della Compagnia di Pomezia
stanno lavorando senza sosta al
fine diprovare a ricostruire quan-
to accaduto prima - e magari an-
che dopo - l’incendio della Ford
Fiesta in cui sono stati trovati i ca-
daveri.

Al momento, coordinati dalla
Procura della Repubblica di Vel-
letri in persona del sostituto pro-
curatore Giuseppe Travaglini, i
carabinieri agliordini del tenente
colonnello Ugo Floccher e del ca-
pitano Luca Ciravegna sono ri-
partiti dalle 22.30 di venerdì sera,
ossia da quando il compagno di
Maria Corazza, dopo dieci ore di
interrogatorio come persona in-
formata sui fatti nella caserma

dell’Arma di Torvajanica, è stato
rilasciato: per lui, infatti, c’è un
alibi di ferro. Almeno tre persone
hanno confermato che l’uomo,
nei minuti coincidenti con il delit-
to di via San Pancrazio, era in loro
compagnia: rappresentante di
vernici per la carrozzeria, il 55en-
ne, dopo essersi diviso dalla com-
pagna davanti alla scuola fre-
quentata dalla loro figlia, la “Ora -
zio”, si era prima incontrato al bar
con alcuni colleghi e poi era parti-
to alla volta della Ciociaria. Pro-
prio lungo la strada per Frosinone
è stato raggiunto dalla chiamata
che lo invitava a presentarsi in ca-
serma a Torvajanica. Ai carabi-

nieri, senza un avvocato vicino, ha
spiegato per ore di essere estra-
neo ai fatti e di non aver avuto al-
cuna ragione per poter compiere
una simile atrocità. In più, la con-
ferma dell’alibi lo ha scagionato.

Di conseguenza, le attenzioni si
sono spostate sugli ultimi minuti
di vita di Maria: dopo aver lascia-
to la bambina a scuola per gli esa-
midi terzamedia intornoalle 8, la
donna avrebbe dovuto raggiun-
gere una banca per effettuare al-
cune operazioni. Invece è andata
a Torvajanica e, verosimilmente
attorno alle 8.15, si è incontrata
con Domenico Raco, per tutti
“Mimmo il calabrese”, 39enne

amico di famiglia e ben conosciu-
to dalla donna: da capire, al mo-
mento, se i due si siano incontrati
nel quartiere balneare oppure di-
rettamente in via San Pancrazio.
A quel punto, per ragioni ancora
da chiarire, lei si siede sul sedile
posteriore, lui su quello anteriore
lato guida. Infine, la chiamata ai
soccorsi per quell’incendio che ha
bruciato i loro corpi: il perché e i
motivi sono ancora da scoprire.

Al momento, per gli inquirenti,
le piste battute sono quella dell’o-
micidio e dell’omicidio-suicidio.
Non è escluso, però, che possano
aprirsi altri fronti investigativi
nelle prossime ore. l

Il 55enne
compagno

della donna
ha un alibi

di ferro
c o nfe r m ato

da tre persone

Sono stati i vigili del fuoco a contattare i
carabinieri: spegnendo l’incendio si sono
accorti che nella Ford Fiesta distrutta dalle
fiamme c’erano due cadaveri seduti uno dietro
all’a l to

I carabinieri della Compagnia di Pomezia,
della Stazione di Torvajanica e del Nucleo
investigativo di Frascati hanno analizzato ogni
angolo della scena del crimine, con particolare
attenzione all’auto bruciata

I militari dei reparti specializzati hanno
setacciato l’area circostante a quella
dell’incendio: non sono purtroppo stati trovati
elementi utili che lasciassero ricondurre
all’innesco del rogo

Della Ford Fiesta intestata alla madre 78enne
di Maria Corazza è rimasto ben poco: un
ammasso di ferro, con i sedili anteriori non
reclinati. Manca, però, il coperchio che si trova
sul tappo del serbatoio

Nelle foto grandi:
alcuni momenti
delle indagini
in via San
Pa n c ra z i o
In quelle piccole:
Maria Corazza
e Domenico
Raco,
le presunte
v i tt i m e
del giallo
di Torvajanica
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Il fatto Inizialmente non riuscivano a tornare a riva pochi individui, poi il numero è cresciuto. Nessuno ha avuto bisogno delle cure sanitarie

In balìa della corrente, tutti salvi
U n’imponente macchina dei soccorsi e una catena umana formata dai bagnanti consente di recuperare alcune persone in difficoltà

ANZIO
FRANCESCO MARZOLI

Hanno rischiato di annegare,
ma fortunatamente l’impegno de-
gli assistenti di salvataggio, di tan-
ti bagnanti e forze dell’ordine che
hanno formato unacatena umana
edei soccorsi in mare tuttoè finito
per il meglio.

È questo quanto avvenuto ieri
pomeriggio, attorno alle 17, lungo
la spiaggia libera che si trova ac-
canto allo stabilimento balneare
“Rivazzurra”, ad Anzio, con attimi
davvero concitati vissuti, come
spesso accade da queste parti, per
un repentino cambio di venti e
correnti.

Alcune persone, quattro o cin-
que, stavano infatti facendo il ba-
gno inuna zona dove la balneazio-
ne è consentita quando il vento di
maestrale ha fatto alzare le onde e
ha portato la corrente a impedire
loro di tornare a riva. Di conse-
guenza, a distanza di circa 30 me-
tri dalla battigia, il gruppo ha ini-
ziato a chiedere aiuto e, a quel
punto, i bagnanti e gli assistenti di
salvataggio del vicino stabilimen-
to “Rivazzurra” hanno iniziato a

Le operazioni
c o o rd i n ate

dalla Guardia costiera
In acqua anche
alcuni poliziotti

LA NOTA SUI SOCIAL

L otta
al degrado
L’appel lo
di Savarese
ARDEA

Lotta senza quartiere
contro il degrado. È questo
quanto vuole portare avanti
il sindaco di Ardea, Mario
Savarese, che attraverso la
pagina Facebook del MoVi-
mento 5 Stelle ha voluto lan-
ciare un messaggio ai cittadi-
ni.

«Non rivolgiamoci agli
‘stracciaroli’ che vi lusinga-
no la domenica dagli alto-
parlanti dei loro furgoni of-
frendosi di svuotarvi la can-
tina perché poi la vostra can-
tina finisce per la strada - af-
ferma Savarese -. ‘Lasciateli
scappare’ a mani vuote. Evi-
tiamo, tuttavia le polemiche
inutili: maggio è stato un
mese terribile sotto il profilo
meteo: burrasche, mareggia-
te e pioggia: il mare ha ripor-
tato sull’arenile tonnellate di
detriti arrivati dai corsi d’ac-
qua. Anziché lamentarci del-
la spiaggia sporca, lamentia-
moci di chi riversa nei canali
qualunque cosa - conclude
Savarese -: mobili vecchi,
elettrodomestici, spazzatura
e perfino di quei ‘bottini’ che
nei canali sversano quanto
raccolto nei ‘pozzi neri’. Ho
dovuto emettere un’ordi-
nanza di divieto permanente
di balneazione per quasi la
metà delle nostre spiagge e il
resto, che è fortunatamente
in buone condizioni, non è
d’estate fruibile in pieno per-
ché intercluso da una barrie-
ra continua». l

Lite in stazione, sangue e auto danneggiate

ANZIO

Se le sarebbero date di santa
ragione le due persone che, ieri
notte, sono state protagoniste di
una zuffa avvenuta dentro e fuo-
ri dalla stazione di Anzio, le cui
conseguenze sono state la pre-
senza di sangue praticamente
ovunque e il danneggiamento di
diverse autovetture.

I fatti, stando alle prime rico-
struzioni, sono avvenuti attorno
alle tre: per motivi tutti da chia-
rire e, probabilmente, con gli
animi “scaldati”da uno stato psi-

cofisico non proprio ottimale,
due uomini - le cui generalità so-
no in corso di identificazione - se
le sono date di santa ragione a
colpi di mazze o spranghe, con
almeno uno dei due contendenti
che ha ricevuto dei colpi al volto,
perdendo copiosamente sangue
dal naso.

Negli attimi più concitati, fra
l’altro, le mazzate sono andate
anche contro alcune auto par-
cheggiate in zona, che hanno ri-
portato danni.

Sul posto sono intervenuti i ca-
rabinieri della Compagnia di An-
zio che, coordinati dal capitano
Lorenzo Buschittari, hanno ini-
ziato le indagini sull’accaduto.

Al momento, per effettuare il
riconoscimento dei “litiganti”, si
attende l’arrivo dei filmati delle

telecamere di videosorveglianza
della stazione, richiesti alle Fer-
rovie dello Stato.

Nel frattempo, sono stati effet-
tuati degli accertamenti anche
in ospedale: al Pronto soccorso,
però, non sarebbe giunta nessu-
na persona ferita in modo com-

patibile con quanto riscontrato
nella zona della stazione.

Una volta identificati, salvo
eventuali querele di parte, i due
litiganti potrebbero essere de-
nunciati per danneggiamento,
in virtù di quanto riportato dai
veicoli parcheggiati. l F. M .

Due persone si sono
picchiate nello scalo
Indagano i carabinieri La stazione

ferroviar ia
di Anzio

mobilitarsi, contattando anche il
1530 e altre forze dell’ordine e di
polizia. Coordinati dal coman-
dante dell’Ufficio circondariale
marittimo di Anzio, Enrica Nad-
deo, una motovedetta e un gom-
mone della Guardia costiera ten-
tavano di avvicinarsi dal mare,
sfruttandoun momentofavorevo-
le. Nel frattempo, il numero di per-
sone in difficoltà stava crescendo,
anche a causa di alcuni bagnanti
della catena umana che restavano
a loro volta impossibilitati a tor-
nareariva:a quelpunto, i soccorsi
da terra sono stati intensificati e,
fin da subito, anche alcuni poli-

ziotti del commissariato di Anzio,
giunti subito in zona, si sono spo-
gliati delle divise e si sono gettati
inacquaper collaborarenel salva-
taggio, insieme a un finanziere
fuori servizioe ai bagninidi Rivaz-
zurra. Poi, mentre un elicottero
sorvolava la zona in cerca di even-
tuali dispersi, sul posto si sono
portate sei pattuglie della polizia
di Stato, una dei carabinieri, due
della Finanza e due della polizia
locale. In più, c’eranoanche i vigili
del fuoco e due ambulanze. Al ter-
minedel tutto, verso le 18.10, la ca-
tena umana è riuscita a salvare
una decina di persone: tutti, nono-
stante il grande spavento, stanno
bene. Un episodio a lieto fine, dun-
que, che ha messo alla prova la
macchina dei soccorsi “istituzio -
nale” e quella della gente, estre-
mamente solidale con chi era in
difficoltà. E c’è da dire che entram-
be hanno funzionato bene. l

I concitati momenti dei soccorsi
messi in atto accanto allo stabilimento
«Rivazzurra» di Anzio

Bengalese aggredito
La condanna del Pd

NETTUNO

«Quanto accaduto il 12 giugno
a Nettuno in pieno centro è assur-
do». Inizia con queste parole un
comunicato a firma del segretario
del Pd di Nettuno, Carla Giardiel-
lo, intervenuta per condannare
fermamente l’aggressione ai dan-
ni di un cittadino bengalese, colpi-
to a scopo di rapina sul lungoma-

re. «Il clima di odio e di disprezzo
nei confronti dell’altro, del diver-
so, sta diventando uno ‘sport’, un
‘vanto’per molti soggetti che, sicu-
ri delle improbabili pene, si com-
portano da ‘bulli’ per dimostrare
non si sa cosa e per essere accla-
mati da altri. È veramente triste -
conclude la Giardiello - vedere il
tessuto sociale così impoverito di
valori importanti come la cultura,
il rispetto, l’accoglienza per l’altro,
chiunque esso sia. Il Pd si ramma-
rica e chiede che vengano svolte
tutte le indagini necessarie affin-
ché i colpevoli vengano consegna-
ti alla giustizia». l

Le parole di sdegno
pronunciate dal segretario
Carla Giardiello

L’incontro Il sindaco ha partecipato al briefing con tutti i neo eletti della provincia

Coppola ricevuto in Prefettura
NETTUNO

Nella giornata di venerdì, il
sindaco di Nettuno, Alessandro
Coppola, è stato ricevuto in Pre-
fettura insieme a tutti i neo primi
cittadini della Provincia di Roma.

A parlare con loro è stato il Pre-
fetto Gerarda Maria Pantalone,
con la quale ogni fascia tricolore
ha potuto scambiare alcune paro-
le per parlare delle criticità del
territorio.

«Ho fatto presenti i problemi
delle periferie -ha affermato Cop-
pola -, troppo spesso abbandona-

te e senza i servizi essenziali.
Niente fogne e farmacie, strade
dissestate, prostituzione e totale
assenzadel Comunee delle istitu-
zioni. A questa situazione voglia-
mo porre rimedio. Ci sono poi al
centro problemi legati al Borgo e
alla movida, a cui stiamo ponen-
do rimedio. Sono preoccupato
per la carenza di personale del-
l’ente, che sta fronteggiando 40
pensionamenti: anche qui voglia-
mo agire».

Il Prefetto, dal canto suo, ha
spiegato come ci sia un occhio vi-
gile sul settore rifiuti e sull’am-
biente. lL’incontro in Prefettura

Nettuno l Anzio l A rd e a
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Il Parco Ausoni apre a contributi esterni per crescere

L’AVVISO

L’ente Parco dei Monti Ausoni
e Lago di Fondi bussa alla porta di
istituzioni pubbliche e private e di
soggetti diversi, perché possano
portare dei contributi al persegui-
mento dei fini istituzionali dell’a-
rea protetta. Questo, l’obiettivo di
un avviso diffuso nei giorni scorsi
dall’ente regionale, che vuole pro-
muovere la partecipazione attiva
di enti, società, università, fonda-
zioni, banche, istituti scolastici,

enti ecclesiastici civilmente rico-
nosciuti, imprese, associazioni,
forze sociali e terzo settore. Il con-
tributo non deve comportare one-
ri per il parco. Il principio di parte-
cipazione è alla base dell’appello,
epotrebbe riguardaremoltiambi-
ti. Come realizzazione di attività
di educazione ambientale, cultu-
rale, e sociale, ricreative, sportive
di individuazione e promozione di
attività economiche compatibili
ispirate ai principi dello sviluppo
sostenibile. Ma non solo. Si cerca-
no contributi riguardo la cono-
scenza, manutenzione, tutela,
conservazione di ecosistemi, di
aree di interesse naturalistico, di
sentieri, anche mediante l’esecu -
zione di opere di ingegneria natu-

ralistica, di realizzazione e manu-
tenzione di muri a secco, e di re-
stauro del paesaggio; o interventi
di conoscenza, conservazione,
manutenzione, restauro e valoriz-
zazione di beni immobili gestiti
dall’Ente Parco, di siti archeologi-
ci e monumentali, di beni archi-
tettonici, artistici, archivistici, li-
brari. Le manifestazioni di inte-
resse vanno indirizzate a: Ente
Parco Naturale Regionale Monti
Ausoni e Lago di Fondi - Area Tec-
nica Tutela e Promozione del ter-
ritorio, Zps, Sic, fruizione e Comu-
nicazione – Via Cavour n. 46 –
04022 Fondi (LT) – parcoauso -
ni@regione.lazio.it È stato anche
decisocheil presente“avviso”non
ha data di scadenza.l

Uno scorcio
dell’area protetta
del Parco Ausoni e
Lago di Fondi

Invito a istituzioni e enti
pubblici e privati per
accrescere il patrimonio

IL PERSONAGGIO
DIEGO ROMA

Quando è giorno di consegna,
a Campodimele c’è movimento.
La gente aspetta alla finestra o si
radunanella piazzadelpaese echi
vive nelle contrade, per non ri-
schiare di mancare all’appunta -
mento col postino, si mette fuori
dall’uscio o anche lungo la strada.
Da qualche tempo tutti attendono
Jason Capodiferro, un ragazzo di
24 anni di Lenola, dipendente di
Poste italiane dal 2014 e da gen-
naio assunto a tempo indetermi-
nato. È lui il giovane sorridente
con il “buongiorno” sempre pron-
to e la borsa di servizio munita di
palmare e “postino telematico”, a
consegnare le comunicazioni ai
residentidi LenolaeCampodime-
le. La sua giornata inizia la matti-
na presto al centro di distribuzio-
ne di Fondi, dove organizza le con-
segne, poi sale sulla Panda azien-
dale e comincia il giro per le colli-
ne degli Aurunci.

Noi lo incontriamo a Campodi-
melemercoledì 12giugno. Ilpaese
festeggia Sant’Onofrio, patrono di
Campodimele. È festa grande. C’è
laprocessione, il Comuneèchiuso
e i campomelani sono a messa. Ja-
son inizia il giro, lascia le lettere
nelle cassette, qualcuno lo ricono-
sce, lo ferma. «Hai qualcosa per
me oggi?». «Quando passi a ca-
sa?». Si capisce subito che Jason è
più di un postino. È il ragazzo del-
la porta accanto. È appena entrato
nel mondo del lavoro ed è già
pronto a gestire un rapporto tra
generazioni, fatto di rispetto e af-
fetto. Nel paese della longevità Ja-
son rappresenta l’arrivo delle no-
vità come fa un nipote quando ar-
riva a casa dei nonni. Consegna le
bollette, gli avvisi dell’Inps, ma
anche le storie da fuori. Come le
pensioni che arriva dall’estero
agli emigrati tornati al paese. «Al-
cuni, per lavorare, non hanno po-
tuto studiare e mi chiedono di leg-
gere le lettere», ci racconta.«È co-
sì che ho instaurato rapporti e

questa componente umana ed
emotiva mi ripaga dello sforzo in
più che c’è da fare dal punto di vi-
sta del territorio. A volte mi offro-
no il caffè e non vogliono sentire
rifiuti. A volte anche un bicchieri-
no, ma quello non lo accetto» ride.

Le difficoltà non mancano:
«Sonoarrivatocon ilmiopalmare
a firma elettronica che consenti-
rebbe di offrire molti servizi a do-
micilio, il postino telematico, ma

Fino all’ultima cassetta
Jason, il postino dei borghi
La storia A 24 anni consegna le lettere a Campodimele e Lenola
Una giornata con lui tra incontri nei vicoli e spedizioni nelle contrade

mi sono reso conto che una popo-
lazione anziana ha difficoltà. E
poi, ci sonomoltissime strade sen-
za nome o con indirizzi senza nu-
meri civici. Solo chiedendo sono
riuscito ad arrivarci». Seguiamo
Jason in contrada “Pozzi dellaval-
le”, poche sparute case raggiungi-
bili con l’auto attraverso una stra-
dina. Ha ragione. Ci si perde. Ma
Jason non fa una piega. Il suo ta-
tuaggio “Resilienza”, sembra una

«Ci sono
difficolt à
ma sono
r i p a g ato

dai rapporti
umani nati

con la gente»

Ja s o n
Capodiferro , 24
anni, consegna la
posta in paese

Tu r i s m o
Un protocollo
tra Comune
e Pro Loco

LENOLA

Il Comune ha deciso di
disciplianre il suo rapporto
con la Pro Loco. E lo ha fat-
to attraverso un protocollo
d’intesa in cui mette nero
su bianco l’intenzione di
sostenere le iniziative del-
l’associazione rivolte alla
valorizzazione dei beni sto-
rici e artistici attraverso la
promozione e l’o r g a n i z z a-
zione di eventi.

L’obiettivo, dunque, è
avere un interlocutore di
riferimento per far girare
l’immagine di Lenola. Il Co-
mune da solo non ce la fa, i
dipendenti comunali devo-
no dedicarsi ad altro e allo-
ra è importante avere
un’associazione che si oc-
cupa solo di questo.

Nella delibera che dà
mandato al sindaco di sot-
toscrivere il protocollo,
non è allegato il documen-
to che comunque definisce
nello specifico i termini in
cui i due enti si rapporte-
ranno. Non è chiaro se l’e n-
te ha fissato un budget per
la Pro Loco, di certo c’è l’i n-
tenzione di sostenere l’a s-
sociazione, e un Comune
può farlo in mille forme.l

filosofiadi vita.Si faquelche side-
ve. Al centro di distribuzione di
Fondi (dove si raccoglie la postadi
Monte San Biagio, Fondi e Sper-
longa, Lenola e Campodimele, 19
mila famiglie, 3 mila imprese e 13
mila numeri civici) la direttrice
Brigida Rossi lo sostiene in tutto.
D’altronde Poste ha una tradizio-
ne, quella dei “portalettere”, che
dura da 150 anni. Jason la incarna
alla perfezione.l

A sinistra,
contrada “Valle dei
pozzi”, tra le più
d i ffi c i l i
da raggiungere
per consegnare
la posta

Fondi l Lenola l Campodimele
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Il comune di Gaeta

Minaccia gli operai con un’acce tta
I carabinieri
hanno denunciato
un 56 enne

GAETA

Esce dal suo appartamento
con un’accetta taglia-carne da
cucina minacciando gli operai
intenti a ristrutturare gli interni
del palazzo in cui risiede.

È ciò che è accaduto il 14 giu-
gno scorso. Un uomo di 56 anni,

residente a Gaeta, stanco di tol-
lerare i rumori che stavano fa-
cendo gli operai edili e che gli
impedivano di riposare durante
il primo pomeriggio, ha comin-
ciato ad inveire contro gli operai
che stavano portando a termine i
lavori all’interno del condomi-
nio.

L’uomo al culmine della di-
scussione, sembra sia uscito sul
pianerottolo del suo apparta-
mento armato di un oggetto atto
ad offendere i due operai, anche
loro residenti a Gaeta. Il 56 enne

infatti, brandiva un’accetta mi-
nacciando gli operai impedendo
loro di portare a termine i lavori.
Uno dei due uomini ha così
prontamente chiamato i carabi-
nieri della locale centrale opera-
tiva, che, accorsi immediata-
mente sul posto, hanno calmato
gli animi e successivamente de-
nunciato il 56 enne per i reati di
minaccia aggravata commessa
con armi e porto abusivo di arma
da taglio. L’arma in oggetto è sta-
ta poi sottoposta a sequestro. l

F. I .

Turismo giovanile
Ecco il programma
L’accordo Una convenzione tra Comune e l’Ipab per realizzare
un “Centro di Posta” presso la struttura sita in Via Amalfi

LA SIGLA
FRANCESCA IANNELLO

È stato approvato lo schema
di Convenzione tra il Comune di
Gaeta e l’IPAB “SS. Annunziata”
per realizzare un Centro di Posta
presso la struttura di Via Amalfi
4. L’amministrazione, infatti, in-
tende stipulare una collabora-
zione con L’ente vigilato dalla
Regione Lazio, con sede in Gae-
ta, al fine di aderire al bando per
la creazione, il potenziamento e
l’animazione di spazi dedicati
all’attrazione del turismo giova-
nile, come i Centri di Sosta o
Centri di Posta, approvato dalla
Regione Lazio, Direzione Cultu-
ra e Politiche Giovanili, con de-
terminazione del 29 aprile 2019.
Sia il Comune di Gaeta e che l’I-
PAB hanno ritenuto di reciproco
interesse avviare una forma sta-
bile di cooperazione, al fine di
ottimizzare e sostenere percorsi

ed iniziative per quanto riguar-
da il settore giovanile. La con-
venzione appena stipulata tra le
parti sostituisce quella prece-
dente del 18 luglio 2014, con cui
il Comune ha concesso all’IPAB,
per un periodo di anni nove, pro-
rogabile di comune accordo,
l’immobile ubicato in Gaeta, Via
Amalfi 4, per la gestione di ini-
ziative socio-assistenziali con-
giunte, quali una casa di acco-
glienza per minori e di un Ostel-
lo per la gioventù.

Secondo l’Avviso pubblicato
dalla Regione Lazio, a cui è stata
inoltrata domanda di partecipa-
zione da parte degli enti in que-

stione, ciascun Centro di Sosta
e/o di Posta deve rispettare alcu-
ni canoni di interesse: essere
chiaramente identificato come
spazio fisico in una unità immo-
biliare o, se funzionalmente col-
legate tra di loro, in più unità im-
mobiliari; l’unità immobiliare
adibita a Centro di Sosta e/o di
Posta deve essere di proprietà
pubblica e deve essere nella di-
sponibilità del richiedente già al
momento della presentazione
della domanda e almeno per i
successivi 10 anni. L’unità im-
mobiliare deve inoltre risultare
idonea allo svolgimento delle at-
tività previste dal progetto al
momento della presentazione
della domanda o per effetto del-
la realizzazione degli interventi
di adeguamento previsti nel
progetto medesimo. L’IPAB è
una istituzione pubblica che
rientra tra i destinatari dei con-
tributi Regionali previsti dal
bando. l

Il progetto ha l’o b i ett i vo
di ottimizzare e sostenere

percorsi ed iniziative
per quanto riguarda
il settore dei giovani

I carabinieri di
G a e ta

«E’ n e ce ss a r i o
aprire un varco
in Piazza Bonelli»

L’ISTANZA

Il coordinatore locale di Le-
ga Gaeta, Vittorio Ciaramaglia,
ha fatto richiesta al neo asses-
sore Felice D’Argenzio, di ritor-
nare su una questione che, se-
condo il coordinatore, sembra
sia stata ormai dimenticata
dall’amministrazione locale: la
possibilità di un varco in Piazza
Bonelli per sopperire all’inta-
samento del traffico cittadino
durante il periodo estivo e favo-
rire una maggiore e più sicura
viabilità in città. La regolamen-
tazione del transito e della so-
sta dei veicoli nel centro storico
di Gaeta e la volontà di garanti-
re a tutto il territorio cittadino
una migliore qualità della vita,
sono state al centro delle rifles-
sioni scaturite dopo il lungo
ponte del 25 aprile che ha visto
in città la presenza di migliaia
di persone e di tantissimi turi-
sti provenienti anche dall’este-
ro. «Visto che l’estate oramai è
alle porte – ha dichiarato il
coordinatore - la Lega Gaeta
chiede chiarimenti al neo as-

sessore Felice D'Argenzio, al
quale facciamo gli auguri di
buon lavoro, sulla questione
Piazza Bonelli. Ci eravamo la-
sciati con una conferenza
stampa dell’assessore De Simo-
ne e del Sindaco Mitrano i quali
avevano ritenuto opportuno,
dopo i disagi pasquali, l’apertu-
ra al traffico con unacorsia d’u-
scita. Da quel 30 aprile non si è
saputo più nulla». «Constatia-
mo come partito –ha continua-
to Ciaramaglia - che l’ammini-
strazione sta rivalutando le po-
sizioni dell’ex assessore Taglia-
latela, il quale si era dimostrato
contrario alla chiusura totale e
proponendo l’apertura di una
corsia, sia per motivi di viabili-
tà che di sicurezza. Questo ci fa
piacere». «Chiediamo al neo
assessore inoltre – ha aggiunto
- di valutare il cambio di senso
di marcia in via Faustina, ope-
razione che sicuramente si di-
mostrerà utile per deconge-
stionare il traffico nei giorni
critici, come il weekend, evi-
tando di dover girare obbliga-
toriamente la Gran Guardia.
Fiduciosi in un suo riscontro,
aspettiamo risposte in merito e
si spera in tempi celeri, sottoli-
neando l’urgenza dell’azione
tenendo conto l'imminente ar-
rivo dell’estate». l F. I.

Piazza Bonelli

La richiesta avanzata
dal coordinatore Lega
Vittorio Ciaramaglia

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

L’uomo
non sopportava

i rumori
che stavano facendo

nel suo palazzo
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Politica Duro attacco dell’esponente di giunta con delega al bilancio dimessosi alcuni giorni fa

Spertini rompe il silenzio
L’ex assessore contro il sindaco
SCONTRO
MARIANTONIETTA DE MEO

Ha atteso in pò, ma poi alla
fine ha deciso di rompere il si-
lenzio. L’ex assessore al bilan-
cio, dimissionario, Fulvio Sper-
tini, che fino ad ora non ha mai
voluto rilasciare una dichiara-
zione ufficiale sulla sua decisio-
ne, ha deciso di farlo dopo alcu-
ni interventi del sindaco, sulla
sua pagina faceboook. Parole
non proprio “dolci” nei confron-
ti del primo cittadino. «Le mie
dimissioni secondo il sindaco
datano il 4 giugno cioè quando il
capo di gabinetto mi telefonò
per sapere se poteva protocol-
larle, quasi che spettasse a me
accettare o meno le mie dimis-
sioni, ma datano invece giovedì
30 maggio, quando le consegnai
alla sua segreteria», prima pre-
cisazione. «Dopo la consegna
delle dimissioni, non c’è mai sta-

Il comune di Formia e sotto l’ex assessore al bilancio, dimissionario, Fulvio Spertini con il sindaco Paola Villa

Impianti di acquacoltura, la delibera in Consiglio
La proposta all’esame
della massima assise
in programma per martedì

IN AULA

Si discuterà martedì in Consi-
glio Comunale la proposta di de-
liberazione sugli impianti di ac-
quacoltura di Vindicio. Il consi-
gliere comunale del Pd, Claudio
Marciano, ci tiene ad anticipare i
contenuti della sua proposta,
scritta in collaborazione con il
sindaco. «L’obiettivo è quello di
dare al Comune di Formia una li-
nea d’azione chiara in vista della
scadenza delle concessioni, che
avverrà l’anno prossimo». Ed an-
diamo ai dettagli. La delibera im-
pegna la Sindaca e la Giunta a

compiere una ricognizione sulle
concessioni in essere in mare,
«che risultano essere ampie il
doppio rispetto a quelle concor-
date nel protocollo Comune-Re-
gione del 2008. L’obiettivo è
quello di registrare e denunciare
gli abusivi del mare». La delibera
poi impegna a formalizzare una
diffida alla Regione Lazio nel
rinnovare le concessioni degli at-
tuali impianti in scadenza nel
2020. «L’attuale regolamento
sulla concessione degli spazi per
l’acquacoltura, nonché il ricono-
scimento del Golfo come area
sensibile, non consentono alcun
rinnovo». Infine si dà al Comune
di Formia mandato di partecipa-
re al tavolo con la Regione e gli
enti di ricerca per analizzare
l’impatto degli impianti sull’eco-
sistema marino del Golfo. l

Il consigliere
comunale del Pd,
Claudio
M a rc i a n o «Una linea

d’azione
chiara in vista

della
sc adenza

delle
conces sioni»

ta una interlocuzione tra noi, se
si esclude un messaggino di tre
righe del Sindaco dieci minuti
dopo la lettera di dimissioni, al
quale risposi subito in due righe.
Non vedo a quattrocchi il Sinda-
co da quando consegnai la mia
proposta di riorganizzazione
dell’ente il 16 o il 17 maggio e do-
po il 29 maggio nemmeno in
compagnia di altri». Secondo
l’ex assessore il contenuto della
lettera delle dimissioni (ancora
ignota a molti, ndr) «non è per
nulla confidenziale se non nella
dicitura sulla busta chiusa, per
assicurarmi, come si usa nelle
organizzazioni con segreteria,
che il destinatario sia il primo a
leggerla». Ed infine: «La lettera
l’ho scritta la mattina dopo ciò
che venti o più persone hanno
potuto ascoltare non durante la
discussione ma al termine di es-
sa, dopo che l’organizzazione
dell’ente era stata decisa e con-
divisa. Comunque le dimissioni

sono ovviamente stampate in
duplice copia (destinatario e
mittente) e visto che il sindaco le
nasconde da quindici giorni e la
interpreta a modo suo, (il che sa-
rebbe perfino ovvio) anche io le
tengo per me come faccio dal 30
maggio in cui le scrissi. Giuste o

sbagliate le mie dimissioni non
hanno il bisogno nè di essere in-
terpretate nè tantomeno affian-
cate da una lunga storia social,
basterebbe leggerle per giudi-
carle anche una sonora scioc-
chezza però vera e non più vero -
simile».l

«Ecco alcune
precis azioni

sui tempi
e sulle

m ot i va z i o n i
della mia

scelt a»

IL SOLLECITO

«Il Governo locale
ascolti di più
c i tt a d i n i
e imprese»

L’APPELLO

«L’amministrazione ascolti di
più cittadini e imprese» . E’ il
gruppo dellaLega di Formiaa lan-
ciare l’appello dopo la nota della
Confcommercio Lazio Sud, che ha
denunciato un «assordante silen-
zio» del Comune.

La Lega innanzitutto esprime
«la solidarietà» ai commercianti e
poi attacca: «Sono mesi che dicia-
mo che non è possibile dialogare
con un’amministrazione sorda e
arroccata a palazzo che ad oggi
nonhaancora presounasoladeci-
sione politica su un qualsiasi te-
ma. Un’amministrazione che fa-
ceva della pacificazione e della
collaborazione il suo più impor-
tante cavallo di battaglia in cam-
pagna elettorale. Ci troviamo in-
vece oggi ad affrontare una mag-
gioranza sempre più debole priva
di idee per la nostra città e che ad-
dirittura ha la presunzione di bac-
chettare tutto e tutti. Ultimo solo
in ordine di tempo i commercianti
che dopo avere fatto decine di le-
gittime richieste, tutte inevase, gli
viene “imposta”una maggiore col-
laborazione soprattutto sull’ora -
rio di apertura dei negozi». Al ri-
guardo le considerazioni del grup-
po di minoranza: «Premesso che
da sempre siamo di questa tesi, ciò
che è profondamente sbagliato so-
no i modi. Per arrivare a questo,
come avvenne con leNotti di Cice-
rone, c’è bisogno di una collabora-
zione quotidiana e di fondi comu-
nali investiti per il turismo e non
spesi, che èuna grande differenza.
Si spendono 30.000 euro per pro-
muovere la città ma si dimentica
di renderla piacevole. Abbiamo
un decoro urbano nonostante le
promesse elettorali da quarto
mondo. E’ questo che si vuol pro-
muovere? La collaborazione con
le attività economiche che quoti-
dianamente lottano per tenere al-
zate le serrande e garantire svilup-
po ai nostri concittadini deve esse-
re una priorità per tutte le ammi-
nistrazioni di tutti i colori». l

Fo r m i a
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Dino Zonfrillo

L’I N T E RV E N TO

«Acque del mare
eccel lenti
Restano alcune
c r i ti c i t à »
FORMIA- MINTURNO

«Gli accertamenti che sono in
corso per risalire all’originedel fe-
nomeno delle schiume sulla su-
perficie marina tra Minturno e
Formia, a breve potrebbero darci
risposte sulla origine delle schiu-
me». Lo afferma Dino Zonfrillo,
presidente di Legambiente Sud
Pontino, il quale ha documentato
il fenomeno, poi denunciato alla
Capitaneria di Porto e Arpa Lazio.
«Le acque del nostro Golfo – ha
continuato l’esponente ambienta-
lista - sono sostanzialmente eccel-
lenti, come rilevato da Arpa Lazio,
ma anche dalla nostra Goletta
Verde nel corso della campagna
2018». A detta degli esponenti di
Legambiente, infatti, oltre al feno-
meno delle schiume, sono da evi-
denziare anche alcune situazioni
critiche che, grazie anche alle loro
segnalazioni, sono migliorate.
Viene citato specificatamente il
Rio Santa Croce a Formia e il Rio
Recillo a Minturno. «Il primo -ha
proseguito Zonfrillo-, dopo de-
cenni di indifferenza tanto da far
meritare la “Bandiera Nera”a For-
mia nel 2017,nonostante i ripetuti
richiami di Legambiente, ci è dato
di sapere che è ora oggetto di una
azione sinergica dell’Amministra -
zione comunale in collaborazione
con la Capitaneria di Porto e il ge-
store della rete idrica. Il secondo,
il RioRecillo, nel territorio diMin-
turno, è al centro di un progetto di
risanamento mediante biodepu-
razione, già finanziato dalla Pro-
vincia di Latina. Nei giorni scorsi
il nostro territorio che ricade in
quello della “Riviera di Ulisse” ha
festeggiato il rientro di Formia e
Minturno nelle Guida Blu con le
“Vele “del Touring Club Italiano,
la più prestigiosa Guida per chi va
in vacanza o semplicemente pro-
gramma un fine settimana, otte-
nendo le 4vele su un massimodi 5.
A tal proposito Legambiente ag-
giungecheesse nonvengonoasse-
gnate annualmente, valutando, su
proposta anche dei circoli e Golet-
ta Verde, esclusivamente la quali-
tà delle acquecampionate nel cor-
so dell’anno. Sulla classifica in-
fluiscono un centinaio di elemen-
ti, tra cui la mobilità ecosostenibi-
le, la presenza di aree marine pro-
tette e parchi regionali, risorse
ambientali, storico-culturali, ri-
creative ed enogastronomiche
non ultimala sceltadella differen-
ziata e del Plastic Free adottata dai
Comuni. l

Raccolta di mitili
Controlli e multe
Cronaca L’episodio ieri presso la scogliera dell’ex Sieci di Scauri
Verbali amministrativi per mille euro e sequestro di 30 kg di cozze

MINTURNO

Come se non bastassero gli
abusivi venditori di pesce, ora so-
no arrivati anche i pescatori di
cozze improvvisati, i quali si sono
radunati intorno alla scogliera
dell’ex Sieci di Scauri per racco-
gliere il mitilo e cucinarselo a casa.
Ma la loro impresa è stata vanifi-
cata dall’intervento della Capita-
neria di Porto di Gaeta e dell’Uffi -
cio Locale Marittimo di Formia,
che, ierimattina, inseguitoaduna
telefonata, ha ricevuto una segna-
lazione relativa ad una scogliera
depredata da cosiddetti pescatori
sportivi. Sul posto giungevano, via
terraevia mare,duepattuglie, che
individuavano alcune persone in-

tente a “ripulire” la scogliera. Que-
ste ultime, però, accortesi della
presenza degli uomini della Capi-
taneria si sono dati alla fuga, con-
fondendosi tra i bagnanti e abban-
donando un piccolo quantitativo
di mitili, poi sequestrati. Poco do-
po i Carabinieri della stazione di
Scauri, nella zona di marina di

Minturno, fermavano alcune per-
sone che stavano risalendo dalla
spiaggia e recanti un grosso quan-
titativo di mitili. I militari della
Guardia Costiera raggiungevano i
Carabinieri e provvedevano ad
elevare quattro verbali ammini-
strativi per l’importo complessivo
di circa mille euro, con relativo se-
questro di oltre 30 kg di prodotto
ittico. Tali tipologie di violazioni,
già riscontrate in diverse occasio-
ni, sono tenute sotto attenta osser-
vazione dalla Guardia Costiera di
Gaeta, che invita i bagnanti a se-
gnalare ogni presunto abuso o at-
tività illecita o emergenza in mare
al numero 1530. L’attività di verifi-
ca per prevenire l’ulteriore com-
missione di simili violazioni pro-
seguirà nei prossimi giorni. l

La schiuma in mare

LA PROPOSTA

« B a rr i e re
galleg gianti
per contrastare
l’i n q u i n a m e nto »
MINTURNO

Utilizziamo le barriere gal-
leggianti per contrastare il pro-
blema del presunto inquinamen-
to che interessa il litorale del sud
pontino. A lanciare la proposta è
Marco Moccia, portavoce di Ca-
sapound, che è intervenuto su
una questione che, a suo avviso,
si sta facendo sempre più incan-
descente tra negazionisti e cata-
strofisti. Per l’esponente di Casa-
Pound le barriere offrirebbero
delle garanzie, evitanndo il quo-
tidiano arrivo di materiale vario
sulla spiaggia. «L’obiettivo della
buona politica - ha detto Moccia -
quella sana e non clientelare per
intenderci, dovrebbe essere il
trovare soluzioni per la comuni-
tà. Non mi interessa entrare nel
dibattito tra chi vede il nostro
mare ogni giorno sporco e chi lo
vede sempre pulito, né mi inte-
ressa ricercare le cause del pro-
blema della schiuma; per quello
ci sono gli esperti e se dovesse
trattarsi di origine dolosa saran-
no le autorità competenti a stabi-
lirlo. Sicuramente non posso che
commentare in maniera sarca-
stica il comportamento pilatesco
di Acqualatina, che ancora una
volta dimostra di non essere dal-
la parte dei cittadini, visto che,
secondo quanto previsto dagli
obblighi contrattuali, spettereb-
be alla suddetta la depurazione
delle acque reflue urbane. Alla lu-
ce di ciò - prosegue Moccia - senza
entrare nel merito di questo batti
e ribatti di responsabilità, lancio
una proposta che aiuterebbe
l’Amministrazione, gli operatori
balneari e gli operatori turistici a
rassicurare le preoccupazioni dei
turisti. Iniziamo ad utilizzare le
barriere galleggianti sul modello
di diverse località balneari della
costiera amalfitana e sorrentina
e della Liguria. Così facendo fi-
nalmente si scongiurerebbe il fa-
stidioso problema della schiuma,
che, a quanto affermato dal sin-
daco pochi giorni fa, nonostante
il pieno funzionamento dei depu-
ratori, non riesce ad essere debel-
lato. Ripeto –ha concluso Moc-
cia- il mio obiettivo non è accusa-
re questo piuttosto che quello,
ma è fornire soluzioni che possa-
no aiutare i nostri operatori turi-
stici ed i nostri villeggianti a vive-
re al meglio il nostro meraviglio-
so mare, in attesa che chi di dove-
re scopra le cause di questo feno-
meno sempre più fastidioso».l

Formia l M i nt u r n o
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Calcio Giovanile La Juniores Nazionale dell’Aprilia Racing Club è campione d’Italia
Nella finale di Forte dei Marmi le rondinelle battono il Chieri e portano a casa lo scudetto

Aprilia Racing 1

Chieri 0

Aprilia Racing
Manasse, Vespa (20'st Rocchino), Corelli,
Ferri, Di Fusco (1'st Mirti), Battisti, Laoretti
(1'st Mattei), Murasso, Martinelli (35'st
Manca), Lapenna (39'st Oriano), Putti.
A disposizione: Alfieri, Anselmi, Malfetta,
Es p o s i to.
Allenatore: G re c o

Chieri
Maggiolo, Olivera (12'st Nouri), Oyewale,
Ozara (39'st Rossi), Bellocchio, Serbouti,
Benassi, Gerbino (30'st Bechis), Di Riggi, Di
Sparti (8'st Botto), Bianco (47'st
Ve nt af r i d d a ) .
A disposizione: Massi G., Maggi S.,
Trevisan, De Grandis.
Allenatore: Pe c o ra r i
A r b i t ro : Marin di Portogruaro
As sistenti: Fiore di Genova e Capelli di
B ergamo
Rete : 7’st Lapenna
N ote : espulso: al 28'st Bellocchio (C) per

fallo su Rocchino. ammoniti: Martinelli,
Lapenna, Mirti (AR), Olivera (C). Recupero:
1'pt, 5'st.

AL BALLONI DI FORTE DEI MARMI
DOMENICO ANTONELLI

Aprilia tocca il cielo con un di-
to. La Juniores Nazionale bianco-
celeste vince lo scudetto LND. Un
titolo italiano conquistato nella
splendida cornice di Forte dei
Marmi al cospetto dei piemontesi
del Chieri al termine di una partita
non esaltante (dal punto di vista
del gioco) ma carica di emozioni e
di adrenalina.

A decidere la sfida è la rete di
Riccardo Lapenna, l’uomo coperti-
na della final four, che dopola dop-
pietta al Montevarchi realizza la
più importante. E’ il 7’della ripresa
quando, sugli sviluppi di una ri-
messa laterale, Lapenna sfrutta di
una disattenzione della difesa del
Chieri per incunearsi tra le maglie
di due avversari e battere il portie-
re con uno splendido destro.

Il match
Il tecnico delle rondinelle Greco

recupera Ferri dopo la squalifica
ma perde l’esterno sinistro di dife-
sa Zaccaria. Al suo posto viene
‘adattato’Laoretti.

Avvio non certo esaltante e ritmi
piuttosto bassi. Sicuramente più
intraprendente l’undici piemonte-
se, che al 15’hala ghiottaoccasione
per passare in vantaggio. Oyewale
sfondasulla sinistrae,guadagnato
il fondo, serverasoterraDi Riggi. Il
numero 9 elude l’intervento di Bat-
tisti e calcia verso il palo più lonta-
no: Manasse è formidabile ed in-
tercetta, ripetendosi poi sul tenta-
tivo di tap-in di Di Sparti.

Per attendere la risposta dell’A-
prilia bisogna attendere il 32’,
quando Martinelli sulla trequarti
innesca Lapenna, la cui conclusio-
ne viene ribattuta da Bellocchio.

Dopo un primo tempo avaro di
occasioni, l’Aprilia Racing parte
forte nella ripresa. E così prima (al
3’) sfiora il vantaggio con un colpo
di testa dell’ottimoBattisti, che su-
gli sviluppidi uncornerprende l’a-

scensore e impatta bene il pallone,
che esce per una questione di cen-
timetri. E’ il preludio al gol, che ar-
riva quattro minuti più tardi ad
opera di Lapenna, bravissimo ad
approfittare di un’ingenuità della
difesaavversariae adesplodereun
bellissimo destro indirizzato sul
palo più lontano.

Una rete che sposta l’ago della
bilancia e che, inevitabilmente,
cambia il canovaccio del match,
costringendo il Chieri all’attacco. I
piemontesi alzano il baricentro,
ma la difesa dell’Aprilia è perfetta.
Al 69’ ci pensa Putti a fermare in

Decisivo il gol
ad inizio

della ripresa
Il Chieri gioca

gli ultimi
venti minuti

in inferiorità
numeric a

Nell’albo
d’oro della

c o m p et i z i o n e
le rondinelle

succedono
ai marchigiani

della
Rec anatese

Sulla final four c’è la firma di Riccardo Lapenna
IL PROTAGONISTA

Tre gol in due gare. Anzi, in
una partita e mezza, per l’e s a t-
tezza. Sì, perchè Riccardo La-
penna (che si era presentato in
Toscana non al meglio a causa
di un problema fisico) ha gioca-
to solo il secondo tempo della
semifinale contro il Montevar-
chi, prima di disputare 84 mi-
nuti ieri nella finale con il Chie-
ri.

Le sue forze sono state centel-
linate alla perfezione da mister
Giovanni Greco, che ha saputo
prendere dal giocatore il massi-
mo. Con tre gol (due in semifi-

nale e una - quella decisiva - ieri)
il centrocampista classe 2000
dell’Aprilia Racing Club è sicu-
ramente l’uomo copertina della
final four andata in scena in To-
scana.

Ma è stata tutta la stagione
esaltante per Riccardo Lapen-
na. Il mediano, infatti, ha sapu-
to rendersi grande protagonista
anche con i ‘grandi’ in Serie D.
Nonostante i risultati generali
non esaltanti della squadra, La-
penna ha riscosso il gradimento
di tutti gli allenatori che si sono
succeduti sulla panchina apri-
liana, tanto da diventare un
punto fermo dell’undici ponti-
no.

Una stagione di grandissimo
spessore, che gli è valsa anche la
convocazione nella Rappresen-
tativa di Serie D e la partecipa-
zione al torneo di Viareggio.

Conclusa la sua parentesi nel
settore giovanile, per Riccardo
Lapenna si aprono ora definiti-
vamente le porte del calcio dei
grandi. Per il presidente Anto-
nio Pezone sarà molto difficile
trattenerlo ad Aprilia nel caso
di un nuovo campionato di Se-
rie. Il patron, però, potrà co-
munque beneficiarne (anche in
termini economici) vedendo un
suo giovane calciatore partire
verso lidi calcisticamente più
importanti. l D. A.

Tutta la gioia
dei giocatori
e dello staff
della Juniores
Nazionale
dell’Aprilia Racing
dopo la vittoria
di Forte dei Marmi
contro il Chieri
che è valsa
lo scudetto LND

La felicità di Riccardo Lapenna con l’a l l e n a to re
in seconda Giorgio Atturi

Spor t
sportlt@ editorialeoggi.info

2
I gol subiti dall’Aprilia
nelle sei gare della fase
finale della competizione

N
I gol realizzati
da Riccardo
L apenna
nelle due partite
della final four.
Una media gol
pazzesc a
c o n s i d e ra n d o
che ha giocato
130 minuti.

3
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DOVE ANDARE
LUISA GUARINO

Terzo week end all'insegna
dell’arte contemporanea a Ser-
moneta con Eventi 2019, mani-
festazione aperta fino al 30 giu-
gno che ospita tele, sculture e in-
stallazioni in palazzi, chiese e
spazi aperti. L’iniziativa celebra
i 40 anni di attività del Centro
d’arte e cultura di Sermoneta
presieduto da Angela Calvani,
ideato all’epoca da Fernando
Falconi, che ne ha ricoperto a
lungo la carica di presidente.
L'esposizione, che coinvolge a
360 gradi l’intero borgo medie-
vale, è curata da Vincenzo Scoz-
zarella, con la collaborazione di
Angela Calvani, Fabio D’Achille,
Fernando Falconi, Antonio Fon-
tana e Lydia Palumbo Scalzi.
Quello di Eventi è un ritorno
molto atteso e sospirato: la pri-
ma edizione, ideata e organizza-
ta da Falconi, risale al 1994; la
bella manifestazione è prose-
guita fino al 2001, dopodiché si è
interrotta. Un motivo più che
valido per salutarne entusiasti-
camente ora il ritorno, dopo ben
18 anni.

Gli artisti coinvolti in questa
edizione 2019 “di rinascita” so-
no una quarantina: la loro pre-
senza con opere di fattura diver-
sa ma tutte considerevoli e de-
gne della massima attenzione,
conferma la bellezza e il senso
del rapporto dell’arte con i luo-
ghi e con le architetture, in par-
ticolare tra l’arte contempora-
nea e gli storici palazzi di Ser-
moneta. Un’installazione di

Emiliano Recchia si trova pres-
so la Torretta, all’ingresso del
paese; a Palazzo Caetani ci sono
le opere di Carlo De Meo, Fer-
nando Falconi, Venera Finoc-
chiaro, Giorgio Fiume, Roberto
Mannino, Marilena Scavizzi,
con una sezione dedicata al ri-
cordo di Natale Agostini, Sergio
Ban, Ezio Colosimo, Tonino
D'Erme, Giovanni Monti, Addis
Pugliese. Un’installazione di
Marcello Trabucco è sotto la
Loggia dei mercanti, mentre
Carlo Marchetti è in Piazza San
Lorenzo; al Belvedere di Via del-
la Valle le creazioni di Toni Bel-
lucci e Fausto Roma; l’antica
chiesa di San Michele Arcangelo
infine ospita Enzo Angiuoni,
Mario Boldrini, Eugenio Carmi,
Lamberto Correggiari, Laura De
Carli, Ermelindo Fiore, Giorgio
Galli, Biagio Iatarola, Emilia
Isabella, Riccardo Licata, Alfre-
do Malferrari, Venanzio Man-
ciocchi, Claudio Marini, Fabio
Masotti, Luigi Menichelli, Mas-
simo Palumbo, Massimo Pom-
peo, Vicenzo Pennacchi, Miche-
le Peri, Mario Velocci, Manfred
G.Vogt.

All'inaugurazione sono inter-

venuti organizzatori, artisti, ap-
passionati d’arte e non solo: essa
ha inoltre rappresentato la pri-
ma uscita ufficiale di Giuseppi-
na Giovannoli, appena confer-
mata sindaco del Comune lepi-
no, al suo terzo mandato nell’ar-
co di quattordici anni.l

Nei palazzi
e negli spazi
all’aper to
La mostra
curat a
da Vincenzo
S cozzarella

Eventi 2019: quell’arte “r i t rovat a”
Sermone ta In esposizione fino al 30 giugno le opere contemporanee di quaranta artisti

Una lunga
domenic a
tutt a
da ammirare
nello
splendido
borgo lepino

Al lato l’o p e ra
di Fernando
Fa l c o n i
e alcuni
momenti
di Eventi 2019
che attende
il pubblico
nel Borgo
m e d i eva l e
di Sermoneta
fi n o
al 30 giugno

Viaggio nella Terra Pontina insieme a De Petris

EDITORIA

Un carnet di viaggi pontino.
Così Mauro Nasi, alla direzione
dell’editriceSintagma, definisce il
nuovo libro di Giancarlo De Petris
che la stessa ha pubblicato. Il ta-
lento artistico dello sketcher e pi-
rografo pontino ha generato un’o-
pera che permette al lettore di co-
noscerepiù a fondo la provinciadi
Latina, e Sintagma si muove da
tempo per far sì che ciò avvenga at-

traverso forme di letteratura, nar-
rata e illustrata, in eleganti e pre-
ziose pubblicazioni. Anche il suc-
cesso ottenuto da “Fata bonifica”
di Barbara Mirarchi ha dimostra-
to come questo percorso culturale
piaccia al pubblico di qualsiasi
età. Se ne è parlato ieri sera al Cir-
colocittadino diPiazza delPopolo
dove, con il patrocinio del Comu-
ne e dello stesso Circolo, il libro è
stato presentato. Ad incorniciare
l’incontro l’esposizione di alcune
opere originali. Con l’autore, sono
intervenuti la storica e critica d’ar -
te Francesca Piovan, il Presidente
della Commissione Cultura Fabio
D’Achille, e lo stesso direttore edi-
toriale di Sintagma Mauro Nasi.

L’opera è composta da oltre 130
disegni, a penna, acquerello e chi-
na. Concise didascalie a mano co-
municano emozioni mentre si
susseguono scorci, vedute, chiese,
palazzi, beni archeologici, storici e
monumentali.

Ha ragione Nasi quando rico-
nosce a questo lavoro “l’esclusivi -
tà e l’immediatezza del Carnet de

Ieri la presentazione
al Circolo cittadino
di Piazza del Popolo

vojage,quadernie diaridalsapore
romantico”. De Petris ha l’abilità
di fermaresu unfoglio i sentimen-
ti suscitati dall’impatto con un
luogo, una visione, una architettu-
ra. Lo fa con maestria, tanto da
contare oggi la partecipazione a
grandi eventi, e con i carnet e i di-
segni di viaggio dal 2011 ad oggi a
tutte leedizioni di “Matite inViag-
gio” a Mestre, a diverse edizioni di
“Autori diari di Viaggio” a Ferrara
e a mostre personali e collettive in
Italia e all’estero. È stato selezio-
nato inoltre a partecipare alla
“Rendez vous de carnet de voyage”
a Clermont Ferrand e nel 2015 ha
pubblicato il suo primo libro “Ve -
nezia. Storie d’acqua”.l

Un omaggio alla terra
natìa dello sketcher

e pirografo
L’opera pubblicata

da Sintagma L’autore Giancarlo De Petris

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

Mo n i c a
Menchel la
Disegni
”In relazione”
LATINA, VERNISSAGE

Sulla scala rossa de La
Feltrinelli di Latina un’altra
artista e nuove opere si of-
friranno allo sguardo del
pubblico nell’ambito della
rassegna MadOnPaper. Ad
esporle è Monica Menchelli,
artista di Latina che si ca-
ratterizza per i suoi lavori
concettuali, ai quali affida
le sue sensazioni più inti-
me.

I suoi disegni “In relazio-
ne” rimarranno esposti fino
al prossimo 13 luglio, ma sa-
rà bello ascoltare la stessa
autrice parlarne oggi nel
corso del vernissage fissato
per le ore 19.

Una frase di Sir Isaac Ne-
wton, tra i più grandi scien-
ziati di tutti i tempi, intro-
duce il senso della mostra:
“Gli uomini costruiscono
troppi muri e mai abbastan-
za ponti”.

“In relazione” allora vuo-
le invitare a fare il contra-
rio, a costruire ponti, ad at-
traversarlo con gioia. Per-
ché l’essere “in relazione”
appunto, è secondo Monica
indispensabile affinché un
sogno diventi realtà.l
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È
uscito da pochi giorni
nei negozi, e su tutte
le piattaforme
digitali, “My songs”, il
nuovo album di Sting.
Si tratta di un

progetto discografico (per ora
distribuito in Italia solo nella
versione “deluxe”con cinque
bonus track registrate live
all’Olimpia di Parigi) che non
contiene brani inediti, ma
soltanto rivisitazioni –più meno
profonde –di alcune delle hit più
famose del grande musicista
britannico (“Every Breath you
take”, “Message in a bottle”,
“Fragile”, ed “Englishman in New
York”, solo per citarne alcune). È
lo stesso artista a spiegare le
ragioni di questo suo nuovo
progetto: «Questa è la mia vita,
vista attraverso le mie canzoni.
Alcune di loro ricostruite, altre
semplicemente rivisitate, altre
ancora ripensate. Tutte, però,
attraverso il mio attuale punto di
vista»). Il geniale musicista di
Newcastle (che confessa di essere
un ottimista di natura,
nonostante le atrocità che ogni
giorno scuotono il mondo), ha
deciso di dare un volto nuovo,
soprattutto da un punto di vista
ritmico e vocale, ad alcuni dei
gioielli che, nel corso della sua
lunghissima carriera, ha saputo
scrivere. Dapprima come leader
dei “Police”, e poi come
straordinario ed eclettico solista.
Anche stavolta Gordon Matthew
Sumner non delude. Perché se è
vero che le versioni originali dei
brani contenuti nella compilation
costituiscono un paragone
piuttosto ingombrante con il
quale confrontarsi, è anche vero
che il disco è suonato benissimo (e
come potrebbe essere
diversamente, viste le
partecipazioni, tra gli altri, di
Stevie Wonder, Brandford

L’ar tist a
ingles e

ha deciso
di dare

un volto nuovo
ad alcuni

dei suoi gioielli

fu a realizzarli era certamente un
genio matematico, perché tutti gli
altri simili disegni che io ho avuto
occasione di vedere erano
senz’altro opera di qualche
ubriacone che aveva bevuto un bel
po’di birre in un pub!». Ma le
curiosità non finiscono qui. Il
celeberrimo riff di chitarra di
“Message in a bottle”, venne
composto all’inizio del 1979 in un
pulmino che stava percorrendo
l’autostrada tra Düsseldorf e
Nürenberg. «Mi ci volle un po’di
tempo per trovare le giuste parole
del brano, ma, dopo numerosi,
vani tentativi, trovai finalmente
quelle adatte a descrivere una
sorta di Robinson Crusoe, che,
naufragato su un’isola deserta,
cerca la salvezza, lanciando una
serie di SOS. Le infinite richieste
di aiuto che, in risposta alla sua,
arrivano sulla spiaggia,
costituiscono una significativa
metafora della complessità della
vita; ma non bisogna dimenticare
che, come tutte le più grandi
storie che ha saputo narrare il
rock & roll, questo brano ha preso
vita da un semplice riff musicale».
Anche “Walking on the moon”
venne scritta in Germania, e

Una raccolta
i m p e rd i b i l e
per i fan,
che raccoglie
alcuni dei più
grandi successi
di Sting rivistati
in chiave
vocale e ritmica

ST I N G

Al secolo Gordon
Matthew Thomas
S u m n e r,
è nato a Wallsend,
nella periferia
a nord
di Newcastle
upon Tyne
in Inghilterra,
il 2 ottobre 1951.
Nel 1976, insieme
a Stewart
Co p e l a n d
e al chitarrista
Henry Padovani,
ha dato vita
ai Police.
Con loro
ha pubblicato
cinque album.
Nel 1985
ha iniziato
la carriera
da solista

Marsalis, Manu Katchè, Daryl
Jones, Vinnie Colaiuta e del fedele
chitarrista Dominic Miller),
accompagna l’ascoltatore in
quarant’anni di grande e raffinata
musica, e scorre via senza alcun
intoppo fino all’ultima nota.
Tuttavia una delle caratteristiche
più interessanti dell’album la si
rinviene nelle note di copertina;
nelle quali Sting spiega e svela la
genesi dei brani che ha scelto per
la compilation. Leggendole,
infatti, veniamo ad esempio a
sapere che i versi della
celeberrima “Every breath you
take”vennero da lui composti ad
Ocho Rios, in Giamaica, nella villa
chiamata “Goldeneye”, dove lo
scrittore Ian Fleming scrisse i
romanzi della saga di James
Bond. Il brano “Demolition man”
(contenuto nel 33 giri “Ghost in
the machine”, pubblicato nel 1981
dai “Police”), venne invece
composto, nell’estate del 1980,
nella casa irlandese dell’attore
Peter O’Toole; il primo demo
della canzone fu inviato a Grace
Jones, la quale lo fece poi
diventare un singolo di grande
successo. Curioso anche
l’aneddoto legato a “If you love
somebody set them free”, canzone
scritta (nel 1985) in una casa del
quartiere londinese di
Hasmpstead che –giura Sting –
era infestata dai fantasmi!: «La
mia sensazione era che molta
dell’energia rimasta intrappolata
nell’atmosfera di quell’edificio
dovesse essere finalmente
liberata». I “prati d’oro”
mirabilmente descritti in uno dei
suoi brani più conosciuti (“Fields
of gold”), sono invece quelli che
circondano una delle tante ville di
sua proprietà; biondi campi
d’orzo che, una mattina del 1992,
lui ritrovò solcati da misteriosi
cerchi, eseguiti da un misterioso
autore. Scrive Sting: «Chiunque

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

Libri, musica e arte
in ordine sparso

Tutte le canzoni di Mr Sting
Il disco È più di una raccolta. È la storia della sua vita musicale e dei suoi successi

precisamente a Monaco nel 1979,
e, scrive l’ex Police, «mi venne
ispirata dalla passeggiata lunare
di Neil Armstrong. Tuttavia le
parole del brano che avevo scelto
in un primo momento suonavano
come molto meno prosaiche,
perché erano, infatti, “walking
around the room!”».
Particolarmente suggestiva è
stata la genesi di uno dei più
conosciuti capolavori dell’intera
carriera di Sting: «Englishman in
New York». Il bassista britannico
rivela che la musica della canzone
gli venne ispirata dal fatto che,
una notte, si era addormentato
lasciando in sottofondo, in “loop”,
le splendide suites per violoncello
di Johann Sebastian Bach. Nelle
note di copertina si legge:
«Quando mi svegliai, la
rassicurante architettura di
quelle composizioni si era fatta
largo nella mia testa, creando il
giusto spazio per far emergere
buone idee». Ma forse la nota più
interessante, tra quelle scritte da
Sting nel booklet del suo ultimo
album, è quella che spiega la
genesi di uno dei suoi brani
migliori: “If I ever lose my faith in
you”. «La scrissi nel 1992, in preda
ad un crescente scetticismo verso
l’effettiva capacità della nostra
classe politica di riuscire ad
affrontare l’incombente pericolo

della distruzione della nostra
delicata biosfera. Non non

voglio certo attribuirmi il
merito di essere stato il
primo a mettere in
guardia dai pericoli
conseguenti all’uso
dissennato della
tecnologia, ma i dubbi
sui nostri progressi

scientifici, soprattutto se
applicati all’uso delle armi,

sono senz’altro presenti
nella canzone».l

Stefano Testa
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16
GIUGNO

APRILIA
Festa dello sport al Femminile È un
dato innegabile che, soprattutto per
determinate discipline, l’atte n z i o n e
mediatica su tornei, gare e campionati
maschili è maggiore rispetto a quelli
femminili. Proprio per questo motivo
l’Amministrazione comunale di Aprilia
promuove una nuova manifestazione,
la Festa dello Sport al Femminile. Una
prima edizione dal tema “Donne e
Sport: quello che non conosci…” dedi -
cata agli sport di squadra. Basket, vol-
ley, calcio e rugby saranno le discipline
protagoniste di questa manifestazione
dedicata all’informazione e alle dimo-
strazioni, affinché le donne di qualsiasi
età possano apprendere più cose tra le
varie discipline presentate e capire se
fanno al caso loro. Nella tensostruttura
di Via Respighi non mancheranno degli
info point dove trovare informazioni
sulle varie associazioni sportive del
territorio, anche di altre discipline. Nel
corso della giornata inoltre si potrà par-
tecipare a diversi convegni ed eventi. A
partire dalle ore 10
CORI
Rosanna Fratello in concerto Insie -
me ai festeggiamenti religiosi in onore
di Sant’Antonio, ci saranno quelli laici e
a partire dalle ore 20.30 in Piazza della
Croce si potranno gustare prelibatez-
ze nostrane e assistere al concerto di
Rosanna Fratello, al termine del quale
ci sarà l’estrazione della lotteria e lo
spettacolo pirotecnico
L ATINA
Noise of Trouble - Jazzcore Dieci an-
ni di musica per i Noise of Trouble. Per
l'occasione la band si rinnova nel re-
pertorio e nella proposta. Oramai di-
stanti dal suono noise di Distopia, met-
tendo a frutto le varie esperienze dei
singoli, i Noise of Trouble presenteran-
no la loro musica in un set potente ma
acustico. La nuova miscela di Rock,
Jazz, Minimalismo e AfroTrance esplo-
derà sul palco del Sottoscala9 (Via
Isonzo, 194) Circolo Arci. Ingresso gra-
tuito con Tessera Arci dalle ore 18 alle
19.30. Ingresso 4 euro con tessera Arci
dopo le 19.30
S E R M O N E TA
Noah! Floating Festival Valerio Vittori
e il suo Didgeridoo alle sorgenti del Fiu-
me Cavata. Escursione in canoa e con-
certo sulla pedana galleggiante. Il did-
geridoo è lo strumento tipico del popo-
lo aborigeno australiano. È ad ancia
labbiale che si ricava in natura dai rami
di Eucalipto che vengono svuotai dalle
termiti. Nella cultura aborigena il didge-
ridoo veniva usato oltre che a scopo lu-
dico e rituale anche a scopo meditati-
vo. Valerio presenta un didgeridoo dai
ritmi moderni ed ostinati che però non
tralascia la primordialità dello strumen-
to. Dalle 18.30 alle 20 (Via Romana
Vecchia). Prenotazione canoa: 347
5839060
S P E R LO N G A
Garden Jazz Nautilus Bar Trio jazz
con Leonardo Raponi contrabbasso,
Raffaele Cherubino piano, Azeglio Iz-
zizzari batteria presso Hotel Aurora
(Via Cristofo Colombo, 57)
TERR ACINA
Rino Gerard Band Live La Rino Ge-
rard Band si esibisce dal vivo in Piazza
della Repubblica a partire dalle ore 22.
Il gruppo è composto da: Gerardo Ma-
strobattista, voce; Riccardo Rizzi, sax;
Leandro Sinapi, basso; Luca Cardesio,
batteria; Daniele Santoro, Tastiere; Fa-
bio Di Alessandri, Chitarre. La Band do-
po anni di gavetta e un’intensa attività li-
ve, nell'estate 2009 si è confermata
una delle più interessanti realtà musi-
cali della zona, continuando sempre a
creare atmosfere di festa e divertimen-
to in ogni live. La Rino Gerard Band ri-
propone le canzoni del cantautore ca-
labro-romano distinguendosi per la fe-
deltà agli arrangiamenti originali, e so-
prattutto per la somiglianza timbrica
del cantante con Rino Gaetano
VELLETRI
Velletri Libris Dalle ore 20 Marco Bo-

nini, Carlotta Natoli, Fausto Maria Scia-
rappa, Donatella Finocchiaro saranno
ospiti della rassegna letteraria Velletri
Libris per presentare l’opera ed il pro-
getto "Every Child is My Child" (Adriano
Salani Editore) presso la Casa delle
Culture e della Musica (Piazza Trento e
Trieste). Ingresso libero per il pubblico.
La presentazione sarà preceduta da
una deliziosa degustazione enoga-
stronomic a

M A RT E D Ì

18
GIUGNO

APRILIA
Spettacolo “A nt i g o n e” S p ett a c o l o
del Laboratorio Adolescenti dai 14 ai 18
anni che si esibiranno sul palco di Spa-
zio 47 (Via Pontina km 47,015) alle ore
21. La pièce è “A nt i g o n e” da Sofocle
L ATINA
Mostra fotografica Riapre a Latina
nella Palazzina ex O.N.M.I. (Piazza Cel-
li) la mostra fotografica “Luigi Di Gianni.
Sopralluoghi di memoria”, per ricorda-
re e celebrare la figura del regista e do-
cumentarista recentemente scompar-
so. L’esposizione, organizzata dall’Isti -
tuto Centrale per la Demoetnoantro-
pologia e dalla Soprintendenza ar-
cheologia, belle arti e paesaggio per le
province di Frosinone, Latina e Rieti, in
collaborazione con il Museo delle Civil-
tà, presenta una selezione di fotografie
realizzate dal regista negli anni Ses-
santa e Settanta: scatti ricognitivi nati
da esplorazioni di diversi territori in Ita-
lia e all’estero, perlustrazioni legate a
progetti di film, mappe visive di luoghi fi-
nalizzati alla creazione di immagini in
movimento e alla definizione di un pia-
no di lavoro cinematografico. Interver-
ranno all'inaugurazione: Paola Refice,
Soprintendente archeologia, belle arti
e paesaggio per le province di Frosino-
ne, Latina e Rieti; Leandro Ventura, Di-
rettore dell’Istituto Centrale per la De-
moetnoantropologia; Damiano Colet-
ta, Sindaco di Latina; Gianfranco Pan-
none, Docente ed ex allievo di Luigi Di
Gianni al Centro Sperimentale di Cine-
matografia; Emilia De Simoni, demoet-
nonatropologa, consulente dell’I st i t u to

Centrale per la Demoetnoantropolo-
gia; Lucio Di Gianni e Lidiya Marchak, fi-
glio e moglie di Luigi Di Gianni. Dalle
16.30 alle 19, ingresso libero
Mostra personale Benedetto Di
Frances co Benedetto Di Francesco
armeggia con la cultura antropologica
dei suoi territori d’origine. Ecco la Sicilia
dei riti pagani, della ceramica di Calta-
girone, degli affreschi barocchi, dei
mosaici cosmogonici, del colore che
sembra implodere come un succo di
solarità metafisica. Ecco la Sicilia dei ri-
tuali culinari, dei dolci che somigliano a
sculture policrome, del cielo blu che il-
lumina gli intonaci e le cattedrali, dell’ar -
cheologia con le silhouette di una Gre-
cia antica e i profumi di agrumi turgidi.
Ecco la Sicilia delle vedove in nero, del-
le famiglie numerose, dell’ospitalità av-
volgente, della bellezza tumultuosa e
selvaggia. Ecco gli echi radianti di quel-
la Sicilia, ricuciti in nuove forme, nello
sguardo metabolico di Benedetto Di
Francesco. Di Francesco espone la
sua personale “Affari di Famiglia” pres -
so la galleria Romberg Arte Contem-
poranea (Viale Le Corbusier, 39) Dalle
ore 17 fino al 3 agosto
NET TUNO
Lo spettacolo più grande del mondo
Un originalissimo connubio tra il mon-
do della danza e quello del circo che
andrà in scena sul palco del Teatro
Spazio Vitale (Via Canducci, 15) alle
2 0. 3 0

MERCOLEDÌ
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GIUGNO

L ATINA
Giochi sensazionali: laboratori
esperenziali Appuntamento con la
neuropsicomotricista, Sara Timodei,
presso la libreria A testa in giù (Via Cial-
dini, 36) che proporrà attività divertenti
e stimolanti per bambini e bambine dai
6 ai 24 mesi. Saranno occasioni in cui i
genitori potranno scoprire come attivi-
tà semplici possano nascondere nu-
merose opportunità per un armonioso
sviluppo cognitivo. Alle 17.30. Per ulte-
riori informazioni e per la prenotazione
(obbligatoria) 0773284409 o via mail
libriatestaingiu@ gmail.com
Story Time: L'ora del Racconto Co -
s'è uno Story Time di Kids&Us? Un’oc -
casione per far avvicinare i bambini al-
l'inglese: aiuteranno il personaggio ri-
petendo semplici frasi e parole, ballan-
do e cantando. L'attività è rivolta ai
bambini in età compresa tra 1 e 7 anni
accompagnati da un genitore. Non è
necessaria la conoscenza pregressa
della lingua inglese. Le rappresenta-
zioni hanno una durata di 45 minuti cir-
ca. La partecipazione alle Story Time è
gratuita ma il numero dei partecipanti è
limitato. Presso la libreria la Feltrinelli
(Via Diaz, 10). Per ulteriori informazioni
e prentazioni: 328 8062504; 391
3 5 81 89 8
NET TUNO
Lo spettacolo più grande del mondo
Seconda ed ultima serata per “Lo spet-
tacolo più grande del mondo” un origi-
nalissimo connubio tra il mondo della
danza e quello del circo che andrà in
scena sul palco del Teatro Spazio Vita-
le (Via Canducci, 15) alle 20.30
VELLETRI
Pindaric Flight Live Set Pindaric Fli-
ghts è un progetto musicale al passo e
a spasso coi tempi, che propone un va-
stissimo repertorio musicale dall' in-
die-alternative dagli anni 70 al nuovo
millennio. L’evento si terrà presso il Do-
polavoro Ferroviario (Piazza Martiri
d’Ungheria) a partire dalle ore 21

G I OV E D Ì
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L ATINA
“S olo” I n sto re Alberto Urso vincitore
del talent di Maria De Filippi “Amici” s a-
rà a partire dalle ore 17.30 presso il cen-
tro commerciale Latina Fiori (Via Pier-
luigi Nervi) per incontrare i fan e firmare
le copie del suo primo album “S o l o”. Al-
berto Urso, tenore e polistrumentista,
di Messina, appassionato di musica sin
da bambino è laureato in canto lirico.
Artista dalla voce incredibile è alla sua
prima fatica discografica

La cantante
Rosanna Fratello

Liga, prove generali
Te leuniverso Musica in primo piano
nella trasmissione di Freddy Donati

Giradischi di Domenica

TELECAMERE A BARI

Nuovo appuntamento, alle
10 di oggi, su TeleUniverso “Gi-
radischi di Domenica”, la ver-
sione domenicale della tra-
smissione di Freddy Donati.
La grande musica - ci anticipa
il conduttore - torna in primo
piano. Ieri sera allo Stadio San
Nicola di Bari, c’è stata la pri-
ma delle nove date del Tour di
Ligabue che chiuderà i live al-
l’Olimpico di Roma il prossi-
mo 12 luglio. Prove generali e
conferenza stampa per raccon-
tare davanti alle telecamere la
scelta dei brani che il Liga por-
terà in giro per l’Italia: darà

spazio a sette su dieci brani
contenuti in Start, il suo al-
bum, non mancheranno i suc-
cessi leggendari che avranno
l’innesto di due medley: uno
“Chitarra e voce” con cinque
canzoni che cambieranno ogni
sera, e uno più carico da ese-
guire con la band. Impianto
scenico impressionante con
set luci mai visto prima nei
suoi concerti.

In questa estate arrivata con
temperature roventi, Freddy
accenderà i riflettori anche sul
nuovo video di Giusy Ferreri
uscito venerdi scorso. (Sul Ca-
nale 16 di TeleUniverso, e in re-
plica alle 14.30 su TeleUniver-
so TU Day, Canale 612).

Il regista
Pa n n o n e
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