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Cronaca Nel mirino del gruppo sono finiti supermercati, bar, tabaccherie e concessionarie di auto. Intercettazioni decisive

Sgominata la banda dei furti
Arrestati dalla polizia cinque romeni: erano diventati il terrore dei negozianti di mezza provincia. Un’inchiesta lampo

Hanno terrorizzato i com-
mercianti di mezza provincia e
sono accusati di una serie di
furti: da Latina a Pontinia e poi
da Priverno e ad Aprilia. Gli
agenti della Squadra Mobile
hanno arrestato ieri mattina
cinque romeni considerati i
componenti di una banda spe-
cializzata negli assalti in su-
permercati, bar e tabaccherie.
L’operazione è scattata ieri
mentre gli indagati - secondo
quanto ipotizzato - stavano
preparando una fuga in Roma-
nia. «Abbiamo ottenuto un im-
portante successo investigati-
vo per contrastare dei reati
odiosi che provocano danni a
tanti imprenditori», ha detto il
Questore Maria Rosaria Ama-
to.
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La sfida punta
a destagionalizzare

i flussi turistici
oggi legati soprattutto

al mare

Il riconoscimento L’impresa del Circeo vince la sfida nel Lazio

Tradizione e innovazione
Maga Circe sul podio
TURISMO
FEDERICO DOMENICHELLI

È di San Felice Circeo l’a-
zienda più virtuosa della Re-
gione Lazio in campo turistico
e si chiama hotel “Maga Circe”.
Lo ha stabilito la graduatoria
della gara per i progetti in turi-
smo e beni culturali, dove l’i m-
presa si è classificata in prima
posizione con un punteggio di
85/100.

Secondo i dati diffusi dalla
Regione, la progettualità pre-
vede circa 16 milioni di euro di
investimenti privati comples-
sivi e un contributo della Pisa-
na di circa sette milioni di euro.
Giovedì il risultato è stato cele-
brato dall’assessore allo Svi-
luppo Economico Gian Paolo
Manzella alla presenza del Pre-
sidente della Regione Lazio Ni-
cola Zingaretti e dell’assessore
al Turismo Lorenza Bonaccor-
si. Tanti anche gli imprenditori
e i ricercatori presenti, rappre-
sentanza dei settori più vari:
dalla bioedilizia all’a e r o s p a z i a-
le, dai trasporti all’economia

circolare.
Un insieme di innovatori

che, come sottolineato da Zin-
garetti, sono destinati a creare
una rete di esperienze positive
e di progetti vincenti che gui-
deranno la crescita del Lazio.

Il progetto presentato dal-
l’hotel Maga Circe, in particola-
re, unisce l’attenzione per l’a m-
biente attraverso l’i n n o v a z i o-
ne tecnologica alla valorizza-
zione della tradizione. Si punta
quindi a una drastica riduzio-
ne del consumo energetico at-
traverso il recupero del nucleo
storico, che sarà chiamato a
ospitare anche una scuola di

cucina dei piatti tradizionali
dei coloni della bonifica ponti-
na.

Spazio anche alla tecnologia,
perché il tutto sarà studiato e
presentato attraverso una nuo-
va piattaforma digitale pensa-
ta in primo luogo per i turisti
stranieri che magari poco co-
noscono del territorio laziale al
di fuori della città di Roma.

C’è poi un altro aspetto da
sottolineare, che è la sfida della
destagionalizzazione. Il pro-
getto, come spiegano gli stessi
titolari della storia struttura al-
berghiera del litorale di San Fe-
lice, mira ad attirare un turi-

smo complementare a quello
balneare, che rappresenta la
principale fonte di incassi per il
turismo nostrano. Si vogliono
intercettare dunque i flussi tu-
ristici anche nella cosiddetta
“bassa stagione”, offrendo del-
le proposte differenti legate an-
che alle tante bellezze storiche,
naturalistiche e chiaramente
enogastronomiche che tutto il
territorio laziale - e chiaramen-
te quello della provincia di La-
tina - è in grado di offrire. Una
scommessa, insomma, che
guarda al futuro senza però di-
menticare l’esperienza del pas-
sato.l

Il progetto
p reve d e

anche
una scuola

di cucina
di piatti

t ra d i z i o n a l i

A destra
A n to n e l l a
Di Genua
dell’hotel Maga
Circe insieme
al presidente
della Regione
Nicola Zingaretti

Tra le idee
quella

di sfruttare
le

oppor tunit à
l e g ate

al digitale



3EDITORIALE
OGGI

S a b ato
6 luglio 2 01 9

Un anno fa Giri ha preso la guida del partito

Il segretario lasciato solo
l Il segretario di Lbc Giri ha avuto
sempre attestati di stima bipartisan in
consiglio, distinguendosi per il suo
impegno e per le sue posizioni aperte e
mai pregiudiziali sui temi. Ma come

segretario è stato lasciato solo.
Peraltro ha ammesso con
consapevolezza anche nell’ultimo
consiglio il momento non facile vissuto
dalla civica nella gestione della città.

Francesco Giri

Po l i t i c a Il movimento che esprime la maggioranza affetto dalla stessa malattia dell’amministrazione, con diverse aggravanti

Lbc, la civica sparita dai radar
Campagne di tesseramento sparite, forum sporadici, incontri spot. Tanta confusione senza una linea, tra Italia in Comune e Pd

L’ANALISI
MARIANNA VICINANZA

Il vicepresidente del movi-
mento che si dimette nel silenzio
generale, un assessore della giun-
ta che lo aveva fatto due settimane
prima unendosi aduna lunga lista
di dimissioni motivate con la scel-
ta di lasciare Lbc e tornare al lavo-
ro. E tanti ex, disillusi e amareg-
giati e che ritrovi perché protago-
nisti di qualchesortita o commen-
to social, che fanno parte ormai
della schiera dei dimenticati, per-
ché rei di aver imboccato la porta
di uscita vedendo che il cambia-
mento promesso era parola irrea-
listica portata avanti da una squa-
dra che continuava a zoppicare
dietro le direttive del capitano. Il
movimento di Lbc vive forse il suo
punto più basso da quando, tre an-
ni fa, ha caricato di entusiasmo la
città riempiendo di cittadini (vo-
tanti) l’ex sede di Corso della Re-
pubblica.

Iniziative spot
Oggi degli incontri organizzati

per presentare al movimento il la-
voro degli assessori, dei forum, dei
dibattiti allargati, della campagna
di adesioni è rimasto ben poco e si
cerca di tenere alta la bandiera del
movimento con sporadiche ini-
ziative a macchia di leopardo. Ini-
ziative supportate da una comuni-
cazione assolutamente inadegua-
ta al primo partito della città. Sia
sulle dimissioni di Caprì in giunta
che su quelle della vicepresidente
Lazzaro il movimento ha taciuto
non avendo, evidentemente, nulla
da dire che potesse coprire l’enne -
simo imbarazzo politico. E degli
incontri con i soci ricominciati di
recenti, uno è quello di martedì
prossimo sullo sviluppo turistico
della nostra città, si apprende per
un caso fortuito: bisogna impe-

gnarsimolto per scovarne unano-
ta andando a reperirla sul sito di
Latina Bene Comune.

Da l l ’entusiasmo alla chiusura
Che ne è stato del movimento

che nella forma del comitato elet-
torale dopo il primo anno aveva
raccolto 400 adesioni e che nel-
l’assemblea di fine 2017 aveva al-
l’attivo 220 voti di militanti più le
deleghe? La forza originaria di
quelperiodo sembraoggi unpalli-
do ricordo, di nuove campagne di
tesseramento non ci sono tracce
visibili e certificate, gli incontri di
raccordo tra movimento e asses-
sori sempre più rari, le posizioni
politiche del segretario Giri sono
rare incursioni, di cui l’ultima è la
difesa della rassegna per la setti-
mana mondiale del rifugiato.

Da Gava alla scissione nel
Gruppo Misto

Forse la fase più critica di que-
sto schieramento è cominciata
proprio con le dimissioni di Pietro
Gava, “l’esterno”a cuierastatode-
mandato il compito di allargare i

confini di Lbc e di cucire sia le va-
rie anime del partito che i blocchi
che lo componevano, consiglio,
giunta, vertici del movimento e
base. Non è un caso che, dopo le
sue dimissioni, la deriva delle ten-
sioni interne sia esplosa, pochi
mesi dopo, con la scissione di Tas-
si, Antoci e Di Trento, oggi consi-
glieri del Gruppo Misto. Gava si di-
mise in coerenza con il voto sul
nuovo Statuto e scelse di non ri-
candidarsi, ma Lbc ha voluto gio-
care lacarta sicurae “amministra -
tiva” di mettere un consigliere co-
munale a guida del movimento
nella fase di metà mandato. Sfug-
ge la strategia complessiva pen-
sando che proprio Giri si era di-
messo da presidente di commis-
sione per dedicarsi al lavoro, ma
dopo poco tempo di nuovo dispo-
nibile a caricarsi l’onere comples-
so di guidare scenari, alleanze ed
equilibri del movimento politico
che guida la città.

Il civismo perso per strada
Oggi le incognite sono tante e

l’immagine del movimento è sfuo-

Dopo le
dimissioni di
Gava il calo
c u l m i n ato
con la
s cis sione
dei dissidenti

In centro tornano le notti bianche

COMMERCIO VIVO

Torna la «notte bianca» nel
centro storico di Latina e già
stasera i negozi resteranno
aperti fino alla mezzanotte.

La data di oggi non è stata
scelta a caso, perché coincide
con l’avvio dei saldi di fine sta-
gione. «Cerchiamo con queste
iniziative di rilanciare il nostro
settore, reduce da una stagione
primaverile non troppo favore-
vole dal punto di vista meteoro-
logico - spiega il Presidente di

Confcommercio Latina, Valter
Tomassi - Vogliamo valorizzare
il ruolo del commercio all’i n-
terno della città e proviamo a
farlo ponendoci come stru-
mento di aggregazione capace
di riportare in centro i cittadi-
ni. Proprio a questo scopo, per
sottolineare la centralità della
figura del commerciante, non
abbiamo cercato effetti speciali
con spettacoli di richiamo, li-
mitandoci ad offrire giusto un
paio di concerti di strada nell’a-
rea Ztl e su Corso della Repub-
blica». Insomma, protagonista
di questa notte bianca dovrà es-
sere lo shopping.

Il prossimo appuntamento
con la «notte bianca» è già fis-
sato per il 20 luglio, quando in

Piazza del Popolo ci sarà l’a t t e-
so concerto di Achille Lauro,
che porterà in centro almeno
ventimila ragazzi da ogni ango-
lo della provincia, e tanti giova-
nissimi accompagnati dai geni-
tori per un evento che si prean-
nuncia unico.

Infine i commercianti del
centro hanno organizzato per il
10 e l’11 agosto l’ormai tradizio-
nale «sbaracco», ovvero la li-
quidazione totale della merce
rimasta invenduta durante i
saldi di fine stagione.

Lo slogan scelto da Confcom-
mercio per accompagnare que-
ste iniziative estive sarà «Tutti
insieme diamo valore alla no-
stra città e alle nostre attività».

E allora buon commercio.l

Primo appuntamento
stasera nella, Ztl. Replica il
20 luglio e poi lo «sbaracco»

U n’immagine della
giunta all’e s o rd i o
in consiglio
nell’estate del
2 016

cata più che mai a livello politico,
appiattita sul centro gravitazione
del sindaco e della giunta. Se Lati-
na Bene Comune si era presentata
come lista civica alle elezioni 2016
oggi di quel civismo si vedono le
briciole: mezza giunta Coletta e
molti esponenti di Lbc hanno so-
stenuto la candidatura vincente di
Zingaretti allasegreteria naziona-
le del Partito democratico. Questo
mentre il sindaco, fa il vicepresi-
dente del partito Italia in Comune
di Pizzarotti e non è proprio una
partecipazione da basso profilo:
nel giorno dove in consiglio si di-
scuteva della crisi della sua mag-
gioranza e delle dimissioni di Ca-
prì, il suo partito nazionale man-
dava in rete le sue dichiarazioni
contro “le politiche vigliacche del
governo Salvini sui tagli alla scuo-
la”. Un bel minestrone a cui mette-
re mano prima delle prossime ele-
zioni. Avendo a mente un punto:
senza rinsaldare la base e senza ri-
svegliare un sostrato di interesse e
partecipazione, la partita sarà an-
cora più difficile di quanto non ap-
paia ora. l
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Silvano Casaldi
Lo storico di Nettuno Silvano Casaldi
racconta la vicenda in un suo libroL atina

IL FOCUS

L’Italia è il paese europeo nel
quale nascono meno bambini. Se
questa netta flessione da un lato è
giustificata da motivazioni so-
cio-lavorative, dall’altro lato una
rilevante percentuale è correlata
all’aumento dei casi di infertilità
maschile e femminile. E sono in
costante aumento le coppie che si
rivolgono a specialisti pur di rea-
lizzare il sogno di avere un figlio.
Diventare genitore è, dal punto di
vista clinico, un percorso spesso
lungo e tortuoso durante il quale è
necessario lo stretto supporto di
medici specializzati in tecniche
innovative di procreazione medi-
calmente assistita. In provincia di
Latina c’è un centro di eccellenza
dove si accolgono le coppie che
hanno difficoltà ad avere figli.
Parliamo del centro di diagnosti-
ca Vaccari di Cisterna di Latina. E’

qui che le coppie infertili, dopo at-
tenti studi dei singoli casi, inizia-
no il percorso della procreazione
medicalmente assistita con tutta
la competenza dell’equipe del
Vaccari.A dirigere il nuovoambu-
latorio di fertilità del Centro è il
professor Fabrizio Cerusico, me-
dico chirurgo specializzato in Gi-
necologia e Ostetricia. Cerusico è
professore universitari con attivi-
tà didattica seminariale presso
l’Università La Sapienza di Roma
ed è considerato tra i massimi
esperti in Italia sul tema dell’infer -
tilità. Haconseguito, oltrealla sua
specializzazione, un Master in
Nutrizione Clinica e Medicina In-
tegrativa, ed è consulente per le re-
ti Mediaset e Rai. Lo incontriamo,
non a caso, per parlare di Fecon-
dazione Medicalmente Assistita.
“Il nostro obiettivo è quello di for-
nire a ogni coppia un aiuto perso-
nalizzato per raggiungere la gravi-
danza attraverso un trattamento

Infertilità: l’eccel lenza
pontina che dona la vita
Salute In provincia di Latina c’è un Centro dove si
accolgono le coppie che hanno difficoltà ad avere figli

Un
a m b u l ato r i o

all’ava n g u a rd i a
per curare

l’infertilità nel
c e nt ro

Vacc ari

In foto il Dottor
Fabrizio Cerusico.
Medico chirurgo
specializzato in
Ginecologia e
Ostetricia, dirige il
nuovo ambulatorio
di fertilità presso il
Centro di alta
diagnostica
Vaccari di Cisterna
di Latina

graduale che inizia dal consulto
per arrivare, se necessario, a tecni-
che di riproduzione assistita
avanzate presso il centro Raprui
Roma diretto dallaDott.ssa Moni-
ca Antinori- spiega il dott. Cerusi-
co - “Solo un adeguato inquadra-
mento diagnostico di ogni coppia
sterile permette la scelta del più
corretto iter terapeutico. Per que-
sto, il nostro metodo parte dall’i-
dentificazione delle cause di infer-
tilità in modo sistematico, rapido
ed economico, individuando i fat-

tori rilevanti e privilegiando i test
meno invasivi per la diagnosi”
–prosegue il prof. L’approccio al
paziente che propone Cerusico è
dunque un approccio integrato,
attraverso un lavoro di rete tra tut-
te le figure professionali coinvol-
te, che permetta di occuparsi sia
dell’aspetto clinico che umano
della coppia infertile. Nei prossi-
mi incontri con il Prof. Fabrizio
Cerusico approfondiremo pro-
prio questi aspetti della Feconda-
zione Medicalmente Assistita. l

Una casting d’epoca
per il volto della Santa
La scoperta L’immagine del santino di Maria Goretti
è della nettunese Silvana Furoni. Ecco come fu scelta

LA STORIA
FRANCESCO MARZOLI

Latina e Nettuno, quest’oggi,
festeggiano Santa Maria Goretti,
la martire che fu uccisa nel 1902 a
Le Ferriere poiché voleva preser-
vare la sua “purezza”. E in occasio-
ne del 117esimo anniversario della
sua morte arriva una scoperta
molto importante, resa nota dallo
storico di Nettuno Silvano “Saso”
Casaldi all’interno del suo ultimo
libro, intitolato “Nettuno e i net-
tunesi, e che riguarda l’immagine
storica della Santa bambina, quel-
la utilizzata per il santino che, da
decenni, circola in tutto il mondo.

Il voltodi MariaGoretti, infatti,
è quello di una donna di Nettuno,
Silvana Furoni, che nel 1929 par-
tecipò a un vero e proprio casting
dell’epoca insieme adaltre cinque
bambine, scelte dal pittore nettu-
nese Giuseppe Brovelli Soffredini
che, insieme alla mamma della
Santa, Assunta Carlini, voleva
realizzare un ritratto postumo
della giovane martire. «Silvana -
racconta Casaldi - eracosì bellada
essere scelta, insieme ad altre cin-
que adolescenti, dal pittore Giu-
seppe Brovelli per posare per lui
ed essere fotografate, nel tentati-
vo di dare un volto a Maria Goret-
ti, in procinto di essere beatifica-
ta. Non esisteva una fotografia
della piccola Maria e il pittore net-

tunese, con le piccole modelle e la
mamma di lei, Assunta, ne stava
realizzando un ritratto, che poi fu
eseguito con un poco di una, un
poco dell’altra e l’opera fu appesa
nella stanza dove morì Maria Go-
retti, alla Casa della Divina Prov-
videnza. A Silvana e alle altre re-
starono le fotografie che aveva
fatto loro Brovelli».

Dieci anni dopo, però, ecco la
svolta: Maria Goretti era prossi-
ma alla canonizzazione - che ven-
ne poi posticipata al 1950 per via
della seconda guerra mondiale - e
occorreva realizzare un santino. Il
dipintodi Brovellinon andavabe-

ne, perché mostra solo il volto:
dunque, alcune suore di Roma
vennero a Nettuno e si recarono
nella Collegiata di San Giovanni
per parlare con l’arciprete parro-
co monsignor Nicola De France-
schi, che a sua volta chiamò don
Vincenzo Cerri - il compianto sa-
cerdote nettunese, da tutti consi-
derato il più grande storico della
città, ndr - per cercare nell’archi -
vio parrocchiale gli appunti di
Brovelli, con i nomi delle ragazzi-
ne che avevano posato come mo-
delle. Don Vincenzo trovò anche
le fotografie e le consegnò alle
suore. E tra quelle bimbe le reli-
giose scelsero Silvana Furoni.

«Fu don Vincenzo - racconta
Silvano Casaldi - a parlare con la
mamma di Silvana, che avendo
vent’anni all’epoca eraancora mi-
norenne e poco interessata alla
faccenda. Le suore fecero firmare
un documento liberatorio per la
concessione della fotografia sen-
za pretendere compensi».

«Di quell’immagine sacra, di

quel santino - aggiunge ancora
Casaldi -, dal 1950 al 2010, anno in
cui Silvana Furoni è deceduta, ne
sono stati stampati milioni di co-
pie. Ma la storia di Silvana che die-
de il volto a Maria Goretti è poco
conosciuta enon potevaessere di-
versamente. La persona che è ri-
tratta nell’immagine sacra dove-
va restare nell’anonimato per un
milione di ragioni. Ma lei, Silvana,
quei santini li portava sempre nel-
la borsetta pronta a regalarli».

Proprio in un periodo di villeg-
giatura a Nettuno - Silvana si era
nel frattempo trasferita a Roma,
ndr - la donna chiese a un nettune-
se: «Sai chi sono io?» Lui rispose
dinon saperloe leigli offrìunsan-
tino e disse: «Ecco, io sono la bam-
bina che è ritratta in questo santi-
no». L’uomo conservò per anni
quel gradito regalo.

«C’è da augurarsi - conclude
Casaldi - che le persone che ora co-
noscono la storia sappiano tra-
smetterla alle future generazio-
ni». l

In alto: il santino
di Maria Goretti
e la Collegiata
di San Giovanni,
a Nettuno,
dove furono
t rova te
le foto del casting

Il pittore
B rove l l i
S offredini
scelse sei
ra g a z ze
per ritrarre
Mariett a
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5000 l Sono gli euro da pagare per chi sognava di
arrivare in Italia. Era questo il costo del viaggio della
s p e ra n z aL atina

Sbarco dei clandestini
Niente testimoni e rinvio
La storia Nove anni fa un peschereccio si era incagliato alla Marina
A bordo decine e decine di stranieri. Il costo del viaggio era di 5mila euro

L’UDIENZA

Era stata la prima e unica vol-
ta. Una barca piena di cittadini
stranieri, di immigrati che era ar-
rivata alla Marina di Latina, era il
5 ottobre del 2010. Non avevano
scelto Lampedusa o le coste sici-
liane per sbarcare ma quel barco-
ne era arrivato all’alba di un gior-
no di ottobre alla Marina di Latina
e non era passato inosservato. La
conseguenza dello sbarco di uno
dei tantiviaggi dellasperanza,era
stata l’apertura di una inchiesta
per risalire agli organizzatori. Ieri
il processo davanti al Collegio Pe-
nale presieduto dal giudice Fran-
cesco Valentini con i giudici Enri-
ca Villani e Maria Assunta Fosso e
al pubblico ministero Giuseppe
Miliano, è stato rinviato al 5 mag-
gio del 2020 per la mancanza di te-
stimoni che dovevano deporre.

Le accuse contestate sono quel-
le di immigrazione clandestina e
dopo il rinvio a giudizio disposto
nel 2011 a distanza di quasi otto
anni ancora non si è arrivati alla
conclusione anche per il cambio
continuo di collegi.

Sul banco degli imputati c’è El
Azalay Mohamed, nato in Egitto,
accusato in concorso con altri im-
putati e di aver preso accordi tele-
fonici con un cittadino egiziano,
rimasto ignoto che ha condotto il
peschereccio che portava degli
immigrati a Latina e che effettua-
va il trasporto a terra di circa 30
clandestini caricati su due furgo-
ni e su una FordFiesta e che erano
stati condotti poi successivamen-

te in una abitazione sul litorale tra
Latina e Nettuno. Erano stati i ca-
rabinieri ad arrestare poche setti-
mane dopo i presunti responsabi-
lidiuna organizzazionecheaveva

pianificato lo sbarco nei minimi
dettagli ed è emerso che gli inda-
gati, alcuni giorni prima, avevano
anche acquistato un piccolo gom-
mone utilizzato per il trasbordo

dei clandestini. Ogni clandestino
secondo le indagini doveva paga-
re la somma di 5mila euro. Nel
corso delle precedenti udienze del
processo era stato ascoltato pro-
prio il proprietario del gommone
utilizzato dagli imputati che in
aula aveva raccontato di aver rico-
nosciuto il mezzo quando ha visto
la notizia dello sbarco dei clande-
stini al telegiornale e aveva riferi-
to di averlo venduto ad un uomo
straniero che lo aveva contattato
al telefono. Secondo la ricostru-
zione degli investigatori, l’impu -
tato faceva parte di un’organizza -
zione che aveva organizzato lo
sbarco sulla costa pontina nei mi-
nimi dettagli. Per la sentenza ci
vorrà almeno un anno. l

A sinistra
il peschereccio
arrivato al Lido
Sotto il giudice
del Tribunale
Fra n c e s c o
Va l e n t i n i

L’inchiest a
a veva
por t ato
alla scoperta
di una banda
Il viaggio
pianific ato

Le indagini
per risalire
ai presunti
respons abili
c o n d otte
dai
c arabinieri

Un testimone
aveva riferito
di aver
ve n d u to
il gommone
ad alcuni
st ra n i e r i
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Il caso Dopo il ritrovamento di Tyson rimasto impiccato alla recinzione: «Un gogna mediatica e una valanga di accuse»

Cane morto, gogna e minacce
Il proprietario di Tyson denuncia intimidazioni e accusa la vicina di casa e l’animalista intervenute per omissione di soccorso

CISTERNA
GIUSEPPE BIANCHI

Una serie lunghissima di offe-
se e di minacce, qualcuna addirit-
tura di morte. Tanto che da quel
giorno, fatica ad uscire dalla pro-
pria abitazione. Scatta la denun-
cia alle autorità e la richiesta di
cancellare il video divenuto vira-
le.

Si sente minacciato e non ce la
fa più il padronedel pastore tede-
sco Tyson, morto domenica scor-
sa a Cisterna dopo che la catena a
cui era stato assicurato si era tra-
sformata in un cappio. Il cane
aveva infatti saltato la recinzione
ed era praticamente rimasto im-
piccato. Una vicina di casa aveva
allertato ana amica, che era inter-
venuta di corsa, lo aveva liberato
dal cappio e aveva tentato di ria-
nimarlo senza riuscirci. A quel
punto aveva deciso di riprendere
la scena e di commentarla con la
voce rotta dal pianto. Da quel mo-
mento il video ha fatto il giro del
web con centinaia di commenti
alcuni dei quali anche molto pe-
santi.

Così per tramite di due avvoca-
ti, Tommasina Sbandi e Maria
Rosaria Pistilli ha scritto alla Pro-
cura di Latina e alla Polizia Posta-
le lamentando lo statodi timoree
paura in cui vive, sia per sé che
per i propri familiari.

L’uomo sottolinea di aver pre-
so Tyson al canile di Sermoneta
qualche mese prima, di averlo as-
sicurato ad una catena di oltre 4
metri scorrevole per proteggerlo.
Già in altre occasioni era riuscito
a saltare la recinzione e a fuggire.
Sottolinea anche di averlo lascia-
to legato solo per il pranzo, di
avergli lasciato acqua fresca e ci-
bo. Sottolinea che come confer-
mato dalla Polizia intervenuta
sul posto, la morte del povero pa-
store è da ascriversi ad un inci-
dente, ma che dal web la sequela
di insulti e accuse è continuata
anche in questi giorni. A questo
punto, sentendosi minacciato,
chiede alle autorità di valutare il
comportamento degli utenti di
facebook che hanno postato i

commenti più violenti, e anche
quello delle due donne che per
prime lo avrebbero aggredito - a
parole - in strada. La sua vicina di
casa, la primaa lanciare l’allarme
che, invece di chiamare un veteri-
nario, ha chiamato una sua ami-
ca, la donna intervenuta poco do-
po, e quest’ultima, l’autrice del vi-
deo che ha tentato di rianimarlo e
che lo avrebbe accusato di aver
lasciato Tyson legato sotto al so-
le. Un processo mediatico imme-
ritato che si associa al dolore per
la perdita del cane di famiglia. Le
due avvocatesse, chiedono quin-
di all’autorità giudiziaria se il
comportamento delle due donne
non sia ascrivibile a quanto pre-
visto dalla nuova normativa sul-

l’omissione di soccorso agli ani-
mali. Nessuna delle due avrebbe
chiesto l’intervento di personale
specializzato. Anzi la vicina
avrebbe sì chiamato qualcuno,
ma una sua amica “animalista”.E
la seconda giunta sul posto
avrebbe chiamato la polizia solo
in un secondo momento, prima,
come affermerebbe nello stesso
video, avrebbe anche provato a
rianimare l’animale con la respi-
razione bocca a bocca. L’autorità
giudiziaria quindi viene chiama-
ta a valutare l’omissione di una
chiamata al servizio veterinario
da parte di personale privo di
competenze medico-veterinarie
e il possibile collegamento diret-
to con l’evento morte del cane. l

L’uomo teme
di uscire
di casa,
si muove
s olo
per andare
a lavorare

Palazzetto, iniziati i lavori di completamento

CISTERNA

Sono iniziati giovedì mattina
i lavori di completamento del Pa-
lazzetto dello Sport nell’area ex
Nalco. L’intervento, da comple-
tarsi entro due mesi, consiste
nell’esecuzione di lavori di scavo
per la posa del nuovo cavidotto
elettrico che allaccerà il com-
plesso sportivo alla cabina di
media tensione Enel, esistente
su viale delle Province. All’inter-
no della struttura invece verrà
realizzata una cabina di trasfor-

mazione in bassa tensione che
consentirà di alimentare l’intero
impianto sportivo liberandolo
dalla dipendenza del gruppo
elettrogeno.

«Con questi lavori – afferma
l’assessore ai Lavori Pubblici, Pa-
trizia Capitani – l’impianto spor-
tivo, vanto per tutta la comunità
di Cisterna, sarà ancora più fun-
zionale ed efficiente. Inoltre co-
stituisce un ulteriore attuazione
del nostro programma di gover-
no che prevede il completamen-
to totale dell’importante struttu-
ra sportiva». L’intervento secon-
do il piano dei lavori interesserà
anche il parcheggio - area merca-
to antistante il palazzetto e, per
evitare interferenze con le attivi-
tà del mercato settimanale, sono

state date disposizioni alla ditta
affinché il mercoledì non siano
svolti lavori nell’area occupata
dai commercianti e che comun-
que prima dell’evento, siano li-
berate ed opportunatamente ri-
pristinate le porzioni di pavi-
mentazione interessati dai lavo-
ri di scavo. Terminata questa ul-
tima opera si penserà anche al-
l’area circostante del Palasport:
«A questo proposito - conclude
l’assessore ai Lavori pubblici - è
in itinere l’istruttoria presso la
Cassa Depositi e Prestiti per l’im-
plementazione dell’impianto di
trattamento per il gruppo di re-
frigerazione e per la sistemazio-
ne dello spazio circostante mi-
gliorando l’accesso diretto con la
stazione ferroviaria».l G .M.

Una veduta
del palazzetto
dello sport
presso l’a re a
ex Nalco
a Cisterna

Operai all’opera da giovedì
Termine del cantiere entro
i prossimi due mesi

Cosa dice
il codice
l La norma
introdotta è
riferita agli
obblighi di
compor t a-
mento di un
utente della
strada che
causi o
assista o sia
coinvolto in
altro modo in
un incidente
stradale. C’è
l’obbligo di
fermarsi e di
porre in atto
ogni misura
idonea ad
as sicurare
un
t e m p e st i vo
intervento di
s occors o
agli animali
che abbiano
subito il
danno. Chi
tras gredis ce
a questo
obbligo
incorre in
una
sanzione da
422 a 1.694
euro. Se
l’animale, a
causa delle
omissioni del
s oggetto,
muore il
reato diviene
penale e si
rischia il
carcere da 4
mesi a due
anni.

Il povero Tyson
morto domenica
dopo che tentato
di saltare
la recinzione
del giardino

Il pastore era stato legato ad una catena di 4
metri scorrevole solo per il tempo del pranzoC i ste r n a



32 EDITORIALE
OGGI

S a b ato
6 luglio 2 01 9

Il fatto Ieri mattina il processo davanti alla Corte di Appello di Roma dopo una sentenza con rinvio per due tecnici

Crollo a Cala Rossano, assolto
Giudiziaria Pasquale Romano, ex responsabile della ripartizione tecnica dell’Ente, scagionato per non aver commesso il fatto

VENTOTENE

Si è svolto ieri mattina da-
vanti alla seconda sezione pe-
nale della Corte di Appello di
Roma il processo per il crollo
di Ventotene in cui morirono le
due ragazzine romane, France-
sca Colonnello di 14 anni e la
sua amica Sara Panuccio 13en-
ne.

E’ stato celebrato il giudizio
di rinvio a seguito della senten-
za della Corte di Cassazione
che confermò la condanna per
gli ex sindaci (Assenso e Bion-
do) e annullò la condanna di
appello per Romano e Pizzuti.

Ebbene la Corte di Appello,
composta dal presidente Calla-
ri e a latere Toselli e Brindisi,
ha assolto Pasquale Romano
(ex responsabile della riparti-
zione tecnica del comune di

Ventotone), difeso dall’a v v o c a-
to Luca Scipione, per non aver
commesso il fatto e prosciolto
l’ingegnere Luciano Pizzuti,
dirigente del Genio Civile di
Latina, (difeso dagli avvocati
Cassiani e Zupo) per prescri-
zione.

Il 16 febbraio 2018 la Corte di
Cassazione aveva confermato
la condanna a due anni e quat-
tro mesi per l’ex sindaco dell’i-
sola Geppino Assenso e ad un
anno e dieci mesi per il suo pre-
decessore Vito Biondo, mentre
aveva emesso una sentenza
con rinvio, per cui sia l’ex diri-
gente comunale del settore ur-
banistica, Pasquale Romano, e
sia l’ex dirigente del Genio Ci-
vile di Latina, Luciano Pizzuti,
hanno sostenuto il processo
bis di secondo grado.

Ieri appunto si è svolta l’u-
dienza ed è giunta l’a s s o l u z i o-

ne.
Ricordiamo che il 20 aprile

del 2010 le due studentesse ro-
mane in vacanza sull’isola di
Ventotene per partecipare ad
un campo scuola ambientale,
si trovavano sulla spiaggia di
Cala Rossano quando vennero
travolte da un masso di tufo
che si staccò dalla parete so-
prastante. Pochi metri cubi,
ma che fatalmente si staccara-
no proprio nel punto in cui si
trovavano le ragazze.

Per le due giovani non ci fu
scampo, mentre gli altri ami-
chetti che si trovavano nelle
immediate vicinanze se la ca-
varono con delle lesioni. Ed è
stato proprio il sindaco di allo-
ra Assenso il primo a raggiun-
gere la spiaggia e a prestare
soccorso, riuscendo a salvare
la terza ragazza ed un altro
compagno di scuola. l

Cala Rossano

«Una città sporca
Ecco il fallimento
del l’amminis trazione»

GAETA

«Roma e Gaeta hanno molte
cose in comune. Sono due Città
antichissime ed entrambe han-
no unapessima Amministrazio-
ne Comunale». Non demorde il
Movimento Progressista, che
con i suoi post pungenti conti-
nua la sua battaglia per dimo-
strareche«Non sonoicoloripo-
litici che contano, ma le vere
competenze e l’onestà delle per-
sone affinché un’amministra -
zione comunale possa essere ri-
tenuta ben gestita».

Punto all’ordine del giorno,
ancora una volta, la gestione ri-
fiuti della cittadina del Golfo,
posta a confronto con le proble-
matiche, più o meno simili, della
città capitolina. «Entrambe so-
no ricoperte di “monnezza” no -
nostante che i loro rispettivi
concittadini pagano la più alta
Tari della Regione Lazio», spie-
ga il Movimento. «Sulla nostra
Gaeta diciamo che da quando si
è insediata l’Amministrazione
Mitrano abbiamo una Città più
sporca e paghiamo il doppio di
tributo locale, ma ci pare che ul-

timamente il sadomaso vada di
moda anche a Gaeta. I concitta-
dini devono sapere che oltre a
delle Linee guida fuori da qual-
siasi logica votate in Consiglio
comunale per ben due volte dal-
la maggioranza, è stata fatta una
Gara d’appalto, la più ricca di
sempre nel nostro Comune, per
nove anni per 5 milioni e mezzo
l’anno». «Una cifra sproposita-
ta vista la durata dell’appalto –
hanno continuato a spiegare -
Essere relativamente puliti d’in -
verno per una Città come Gaeta
è facile. È d’estate che i nodi ven-
gono al pettine e si può giudica-
re se un appalto sta funzionan-
do o meno. Chiudiamo con la
raccomandazione di non addi-
tarci come i soliti guastafeste e
rompiscatole. In fondo stiamo
in buona compagnia, stiamo in
compagnia di Roma». l F. I .

Panoramica di Gaeta

Il movimento Progressista
att a cc a
il governo cittadino

Iniziative turistiche e culturali, si cercano sponsor

GAETA

Il Comune di Gaeta ricerca
sponsor per iniziative turisti-
co/culturali per l’annualità
2019/2020 con la finalità di mi-
gliorare i servizi ai cittadini e di
realizzare economie. Ci sono due
modalità per poter partecipare,
attraverso uncontratto di sponso-
rizzazione o per sponsorizzazio-
ne.

Per “contratto di sponsorizza-
zione”, ha chiarito l’amministra -

Obiettivo: migliorare
i servizi ai cittadini
e realizzare economie

zione, si intende un contratto a
prestazioni corrispettive median-
te il quale il Comune di Gaeta,
sponsee, offre, nell’ambito delle
proprie iniziative, ad un terzo,
sponsor, che si obbliga a versare
una determinata somma di dena-
ro o a fornire a titolo gratuito un
bene o un servizio, la possibilità di
pubblicizzare la propria ragione
sociale, il logo, il marchio, i pro-
dotti, in appositi e predefiniti spa-
zi pubblicitari o ulteriori vantaggi
previsti. Per contro per “sponso -
rizzazione” si intende ogni contri-
buto in denaro, beni, servizi, pre-
stazioni o interventi provenienti
da terzi, a titolo gratuito, allo sco-
po di promuovere la propria ra-
gione sociale, la propria attività,

per conseguire un beneficio di im-
magine. Il risultato della sponso-
rizzazione per il Comune,consiste
nella realizzazione di una econo-
mia di bilancio totale o parziale,
rispetto alla previsione di spesa o
nell’accertamento di un’entrata
inizialmente non prevista in bi-
lancio. Inoltre, la prestazione per
la quale lo Sponsor si impegna po-
trà consistere in una sponsorizza-
zione finanziaria, attraverso il
versamento al Comune di Gaeta di
un importo a sostegno delle inizia-
tive prescelte; una sponsorizza-
zione tecnica indiretta, attraverso
l’esecuzione di lavori, la fornitura
di beni e servizi mediante il ricor-
so ad altri soggetti dal medesimo
scelti e remunerati. l F. I .

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

Prosciolto l’i n g e g n e re
Luciano Pizzuti,

d i r i g e nte
del Genio Civile

di Latina
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In trasferta per pescare
chili di datteri di mare
Cronaca Denunciati tre uomini di Castellammare di Stabia
e maxi sequestro di molluschi da parte della Guardia Costiera

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Partivano da Castellammare
di Stabia, dove risiedono, per rag-
giungere Formia. Qui, utilizzando
una unità da diporto di circa cin-
que metri con motore fuoribordo
ormeggiata presso la Torre di Mo-
la, uscivano in mare, per mettere
in atto attività di pesca di frodo di
dattero di mare all’interno del
Golfo. I tre - conosciuti come reci-
divi in questa attività - non sape-
vano di essere osservati dagli uo-
mini della Guardia Costiera,
quando l’altroieri nottehannode-
ciso di entrare in azione. L’opera -
zione - che ha visto il coinvolgi-
mento di personale militare della
Capitaneriadi portodiCastellam-
mare di Stabia e di quella di Gaeta -
ha portato al sequestro di circa
cinquanta chilogrammi di datteri
di mare. Per il pattugliamento è
stata utilizzatosia unmezzo nava-
leesia undronecontermocamera
per eventuali riprese notturne.

I militari appostati hanno così
notato la presenza del natante da
diporto che rientrava in naviga-
zione a luci spente, a velocità so-
stenuta senza alcun segnalamen-
to. Appena giunti all’attracco in
banchina, un soggetto restava sul-
l’imbarcazione intento a sistema-
re i datteri di mare, a confezionar-
li, in sacchetti, mentre altri due si
occupavano di sistemare leattrez-
zature subacquee nell’autovettu -
ra per poi, svestiti della muta da
sub, ripartire per Castellammare
di Stabia. Ad un certo punto, l’uo -
mo a bordo del natante, si è accor-
to della presenza dei militari ed è
fuggito a velocità sostenuta con il
carico di datteri di mare, puntan-
do laprora dell’imbarcazione con-
tro la rotta del mezzo della Guar-
dia Costiera, cercando di spero-
narlo. Nel frattempo ha gettato i
datteri di mare in acqua, ma suc-
cessivamente sono stati recupera-
ti da un sommozzatore su indica-

zione della Guardia Costiera di
Gaeta. I militari della Capitaneria
di porto hanno identificato i pe-
scatori di frodo ed hanno provve-
duto a deferirli alla Procura della
Repubblica di Cassino per disa-
stro ambientale, danneggiamen-
to, ricettazione resistenza, violen-

za a pubblico ufficiale e pesca di
frodo di specie protetta. Il prodot-
to, l’imbarcazione da diporto e
l’attrezzatura usata per la pesca di
frodo è stata sottoposta a seque-
stro penale. I datteri di mare se-
questrati sono stati rigettati in
mare. l

Yacht resta incastrato su uno scoglio, attimi di paura

PONZA

Momenti di panico ed ap-
prensione ieri mattina al largo
dell’isola di Ponza.

Un natante ha rischiato di
affondare con a bordo dieci
persone. Per fortuna tutto si è
risolto nel migliore dei modi e
non ci sono state tragiche con-
seguenze. Solo danni ingenti
alla barca.

Ma andiamo ai particolari
dell’episodio che ha tenuto con
il fiato sospeso soccorritori,

isolani e turisti.
Nel corso della mattinata

uno yacht, della lunghezza di
diciotto metri, stava navigan-
do lungo la tratta che da Fiumi-
cino porta al porto di Ponza,
quando ad un certo punto è fi-
nito nella zona de Le Forna, nei
pressi dello specchio marino di
Cala dell’Acqua, rimanendo in-
castrato su una scogliera affio-
rante. Non si sa se si sia trattata
di una manovra sbagliata o
una scarsa conoscenza dei fon-
dali dell’isola o altro che ha
portato all’urto della prua con-
tro lo scoglio.

A bordo del natante c’erano
dieci persone, tra cui tre bam-
bini. Si sono vissuti attimi di
paura ed immediata è giunta la

segnalazione alla Guardia Co-
stiera dell’isola. Gli uomini
della Capitaneria a bordo della
motovedetta hanno raggiunto
il natante in difficoltà. Qui so-
no iniziate le operazioni di soc-
corso.

Innanzitutto l’equipaggio è
stato trasferito sui mezzi della
Guardia Costiera ed accompa-
gnato al porto.

Nel frattempo è stata allerta-
ta una ditta privata che ha
provveduto a disincagliare lo
yacht e a rimorchiarlo fino a ri-
va. Subito dopo è stato traspor-
tato in un cantiere navale per
la riparazione. Per fortuna solo
tanto spavento ma nessun feri-
to. Diversamente per i danni al
natante. lLo yacht incastrato sugli scogli

L’episodio ieri mattina
Messi in salvo
dieci turisti

Ancora incidenti
sulla Provinciale
di Sant’Agos tino

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Una macchina riversa sul
ciglio della strada semi distrut-
ta. L’ennesimo incidente sul
tratto di strada provinciale S.P.
138 di Sant’Agostino in direzio-
ne Gaeta. Una strada che non è
nuova ad incidenti di questa
portata, che risulta sprovvista
di segnaletica orizzontale, ver-
ticale, presidi di sicurezza per
limitare la velocità, per non
parlare dell’assenza di illumi-
nazione pubblica e guardrail.
Insidie assai pericolose, che si
acuiscono durante il periodo
estivo e in caso di pioggia.

L’Associazione culturale
Monte Cristo, con una raccolta
firme, ha deciso di protocollare
il suo appello, finora inascolta-
to dall’amministrazione. Il di-
rettivo dell’associazione cultu-
rale Montecristo chiede espres-
samente alla Provincia di valu-
tare la necessità di provvedere

al monitoraggio, manutenzio-
ne e installazione di corpi illu-
minati e predisporre, se del ca-
so, gli opportuni presidi di sicu-
rezza al fine di limitare la velo-
cità.

Propositiva apertura del-
l’amministrazione è rappre-
sentata dall’impegno del consi-
gliere comunale Marco Di Va-
sta, il quale si è fatto portavoce
della problematica e ha eviden-
ziato la non procrastinabilità
dell’intervento su strada in ter-
mini di illuminazione, limita-
tori di velocità o guardrail.
«Numerosi mezzi di trasporto,
autovetture, camion, motocicli
e biciclette percorrono quoti-
dianamente questa strada – ha
dichiarato Di Vasta - il tratto se-
gnalato presenta una pericolo-
sità oggettiva dovuta all’eleva-
ta velocità del traffico, che or-
mai è sempre più intenso in
questa zona in quanto divenuta
strada nota soprattutto ai turi-
sti durante il periodo estivo. Ta-
le questione crea una inevitabi-
le situazione di pericolo per tut-
ti gli abitanti della zona, ma an-
che per gli automobilisti stessi
o passanti. Spesso infatti si ve-
rificano incidenti stradali». l

Parte la raccolta firme
dell’Associazione culturale
Monte Cristo

I datteri di mare
sequestrati dalla
Capitaneria di
por to

Gaeta l Formia l Po n z a
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OGGI SULL’ISOLA
LUISA GUARINO

Il naufragio della nave ameri-
cana LST 349, avvenuto all'alba
del 26 febbraio 1944 a Le Forna
(Ponza) nelle acque di fronte a
Punta Papa, sarà al centro della
rievocazione dal titolo “Una storia
di guerra ed eroismo nel mare di
Ponza” che si svolgerà questa sera
alle 21 sul sagrato della chiesa del-
la SS. Trinità, sul porto dell'isola.
L’incontro, organizzatodall’Asso -
ciazione culturale Ponzaraccon-
ta, vedrà protagonista Umberto
Natoli, scrittore, giornalista non-
ché esperto subacqueo; interver-
ranno Enzo Di Giovanni, delegato
alla cultura del Comune di Ponza;
Andrea Donati, titolare del Ponza
Diving, che tante immersioni e ri-
cerche ha effettuato sul relitto;
coordinerà la serata Enzo Di Fa-
zio, presidente dell'Associazione
Ponzaracconta. Al termine, nel
Museo di Via Roma, sarà inaugu-
rata una mostra fotografica di
Umberto Natoli, che costituisce
un primo lavoro documentario
sullabase divarie testimonianzee
verifiche effettuate su documenti

storici. Resterà aperta fino al 12 lu-
glio, con orario: 21.30 - 24.

Nel corso della rievocazione
Natoli racconterà come è accadu-
ta la tragedia, i momenti prece-
denti e successivi; racconterà il
coraggio dei marinai che si sono
prodigati a rischio della propria
vita, degli ufficiali che hanno aiu-
tato i naufraghi finché hanno po-
tuto; ma parlerà soprattutto della
solidarietà e generosità mostrate
dai tanti abitanti di Le Forna, che
sfidando il freddo e il mare in tem-
pesta hanno messo a disposizione
la conoscenza dei luoghi, il corag-
gio della gente di mare, e il calore
delle loro case. Ricordiamo il con-
testo: siamo a oltre un anno e mez-

zo dalla fine della seconda guerra
mondiale, e Ponza è completa-
mente isolata e stremata dalla fa-
me per la mancanza di viveri,e per
aver perso l'anno prima, il 24 lu-
glio 1943, il vapore postale Santa
Lucia che le assicurava i collega-
menti con la terraferma.

Attualmente il relitto della LST
349 giace sui fondali di Punta Pa-
pa a una profondità di 28 metri
circa, diviso in due tronconi. La se-
rata sarà arricchita da testimo-
nianze dirette dell'epoca, che re-
galeranno nuove emozioni.

Gli organizzatori contano di re-
plicare l’evento entro l’estate an-
chea LeForna,doveil naufragiosi
è verificato, 75 anni fa. l

Storia di guerra e di eroismo nel mare
Ponza Il naufragio della nave americana LST 349 nel 1944: rievocazione in piazza

Il passato nei libri: dai coloni alla preistoria pontina

EDITORIA
FIORENZA GNESSI

Continua il viaggio tra le pie-
ghe della storia con il libro di
Giulio Alfieri “Questo Piatto di
Grano. La colonizzazione dell’A-
gro Pontino. Nomi, volti, origini
delle famiglie che si insediaro-
no”, pubblicato da Atlantide edi-
tore. Dopo varie tappe nei borghi
e nelle città di fondazione, stase-
ra alle 18.30 la presentazione si
svolgerà a Latina, a Borgo Bain-
sizza presso il locale Centro so-
ciale in piazza Musco.

Durante l'incontro saranno
presenti l’autore, il presidente
del Centro sociale Riccardo Cen-
ci e Luigi Gardin, ex presidente
di circoscrizione di questi luoghi
e discendente di una famiglia di
coloni, sul cui mondo è incentra-
ta il corposo volume di Giulio Al-
fieri, frutto di un attento studio
del rapporto tra istituzioni del
regime e coloni, valorizzato da
100 immagini inedite delle fami-
glie coloniche e l’elenco comple-
to di tutte le famiglie assegnata-
rie.

“Nel narrare le fasi, le modali-
tà, le scelte della colonizzazione,
il focus - si legge nella sinossi - re-
sta puntato sulle conseguenze
che le decisioni ebbero sulle fa-
miglie coloniche, le vere prota-
goniste di quella vicenda. Ad esse

A Latina e a Priverno
la presentazione delle opere
di Alfieri e Mastroleo

quest’opera vuol rendere giusti-
zia, preservandone i nomi, i volti,
le origini e le vicende dall’oblio in
cui,non di rado, il procedere sen-
za soste della Storia relega le sto-
rie silenziose degli umili”.

Si torna indietro al tempo del-
la preistoria pontina invece con
il libro di Marco Mastroleo “Sto-
rie di pietra ed acqua” edito dalla
Atlantide editore, diretta da Da-
rio Petti, il quale in collaborazio-
ne con il Sistema Museale Urba-
no di Priverno ha organizzato
una suggestiva presentazione
oggi alle ore 18:00 presso il Parco
Archeologico Privernum (locali-
tà Mezzagosto, strada Monti Le-
pini km 28).

L’incontro vedrà la partecipa-
zione dell'autore affiancato dal
paleontologo Stefano Panigutti.

Letture interpretate da Giocon-
da Bartolotta e Giulia Santoro,
accompagnate dalle musiche di
Luigia Berti del Conservatorio di
Frosinone.

Il libro di 100 pagine racchiu-
de una serie di racconti espressi
attraverso un linguaggio sempli-
ce ed evocativo corredati da
schede e mappe didattiche. l

La copertina del libro di Giulio Alfieri

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

L’incubo di Contino
diventa un romanzo
Ieri la presentazione

APRILIA
FRANCESCA CAVALLIN

La terribile esperienza del-
l'apriliano Vincenzo Contino,
rinchiuso per quattro anni in un
carcere venezuelano da inno-
cente, diventa il soggetto di un
romanzo dove l'incubo della de-
tenzione, della violenza e la rab-
bia del protagonista si mescola-
no con l’amore, la passione e la
speranza ritrovata attraverso la
fede. Edito dalla Media e Books,
la storia romanzata del 51enne
di Aprilia condensa in 432 pagi-
ne un’esperienza spaventosa
contestualizzata nel terribile
carcere delle regioni a sud del
Venezuela, una narrazione che
finisce per accomunare nei suoi
tratti l’esperienza vissuta all’e-
stero da altri 2924 connazionali.

Ieri presso la Sala Manzù del-
la Biblioteca comunale di Apri-
lia, alla presentazione di “San -
t'Ana - Incubo in Venezuela”,
con l’autore erano presenti il di-

rettore editoriale di Media &
Books, Santo Strati, ufficio
stampa della Camera del Senato
della Repubblica, e Giorgio Gre-
gorini, premio Oscar nel 2017
per il miglior trucco e acconcia-
tura nel film Suicide Squad.

“La storia vera raccontata in
forma romanzata - ha spiegato
Santo Strati - può sembrare più
unica che rara. In realtà sono
2924 gli italiani detenuti all’e-
stero stando alle stime del 2017,
e 2000 di questi sono ancora in
attesa di giudizi”.

“Un racconto avvincente - ha
aggiunto Giorgio Gregorini - ba-
sato su una storia vera di mala-
giustizia. Il protagonista riesce a
condividere la rabbia, il dolore,
lasperanzadi chi, sapendodies-
sere innocente, subisce violenze
e persecuzioni senza fine. Sem-
bra la trama di un film, ma è vita
vissuta pagina dopopagina”. Ad
arricchire la narrazione c’è la
passione per la scoperta di nuo-
ve culture che accompagna Con-
tini sin da quando aveva 17 anni
portandolo a viaggiare per il
mondo. Una curiosità che lo ha
reso protagonista più di 20 anni
fa della terribile esperienza di-
ventata un romanzo.l

Un momento
della
c o n fe re n z a
s ta m p a
di ieri
in biblioteca

Innocente ma rinchiuso
per quattro anni
in un carcere venezuelano

Dai monti al mare: la “Pa n o nt a” a Ponza
Nel piazzale di Sant'Antonio
la distribuzione del tipico
piatto di Amatrice

SOLIDARIETÀ

Una bella iniziativa all’i n s e-
gna della solidarietà e della più
genuina tradizione culinaria:
grazie alla “Panonta”, stasera
l’isola di Ponza si prepara a vi-
vere una serata diversa dal soli-
to. L’appuntamento è dalle
19.30 sul piazzale di Sant’A n t o-
nio, ed è organizzato dalla Pro
Loco del posto, presidente
Emilio Aprea. Scopo della sera-
ta è di raccogliere fondi per so-
stenere la realizzazione di un
forno nel piccolo paese di Con-

figno di Amatrice (Rieti), dove
ancora molto difficili restano
le condizioni di vita degli abi-
tanti, ma che sta rinascendo
dopo il disastroso terremoto
del 2016.

La manifestazione permet-
terà agli isolani e ai turisti di
conoscere e apprezzare una
realtà culinaria importante e
tipica della zona, anche se soli-
tamente siamo abituati ad as-
sociare quel territorio alla cele-
berrima “pasta all’a m a t r i c i a-
na”. La panonta, che in alcune
zone limitrofe è detta anche
“panonto” (pane unto) è un
piatto molto semplice, l'unico
pasto, molto sostanzioso e ca-
lorico, per le tante popolazioni
contadine del territorio. La
preparazione della pietanza,

come indica sul suo blog David
Ranucci, secondo quanto ri-
portato in merito dal sito web
Ponzaracconta, è molto facile,
perché essa “è composta da pa-
ne unto nell’olio di frittura del-
la pancetta (in alternativa alla
quale spesso veniva utilizzato
il guanciale di maiale), sfiam-
mata con vino bianco o con
aceto, e poi farcito con questa,
frittate aromatizzate, o con il
baccalà. Il vero segreto è di pre-
parare la pietanza il giorno
precedente, in modo che il pa-
ne, intriso di condimento, as-
sorba i vari sapori degli ingre-
dienti”.

Detto ciò, a tutti sarà venuta
l’acquolina in bocca: non resta
dunque che partecipare nume-
rosi all'evento.l L .G.

“Storie di pietra ed acqua” di Mastroleo
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FERENTINO
Ferentino acustica Reno Brandoni,
Ernesto Bassignano con Edoardo Pe-
tretti e Stefano Ciuffi, Franco Morone e
Grazia di Michele saranno loro i prota-
gonisti della terza serata di “Fe re nt i n o
acustic a”. Appuntamento alle 21 in
piazza Mazzini
FO R M I A
Sagra della salsiccia paesana In
Piazza Sant’ Andrea , nell’antico Borgo
di Trivio, questa sera a partire dalle ore
20 prende il via la Sagra della salsiccia
paesana, con musica live e balli di grup-
po con l'orchestra spettacolo Valenti-
na Urbino, animazione Marco Nocella e
la Sueno Latino
Festa del Sacro Cuore di Gesù In oc-
ccasione dei festeggiamenti del Sacro
Cuore di Gesù, festa in piazza (Chiesa
Buon Pastore) in località Penitro. A par-
tire dalle ore 21 spettacolo musicale
con i “Crazy Show” e a seguire lo spet-
tacolo dei simpatico duo Enzo e Moni-
ca, meglio conosciuti come Arteteca
Festival della Commedia Italiana più
bella di sempre Il programma di oggi
prevede la proiezione dei corti di Mar-
co Castaldi e Josafat Vagni, e a seguire
le proiezioni di “Riusciranno i nostri eroi
a ritrovare l'amico misteriosamente
scomparso in Africa?” e “La banda de-
gli onesti”. Sotto i riflettori di Piazza Al-
do Moro due personaggi molto amati:
arrivano a Formia Lino Banfi e Luca
Manfredi. Dalle ore 21
G A E TA
Mostra antologica “La luce di Gae-
t a” Si inaugura oggi la mostra antologi-
ca di pittura e scultura di Ruggiero Di
Lollo presso la Pinacoteca Comunale
(Via de Lieto, 2), evento promosso dal
Comune di Gaeta in collaborazione
con Associazione Culturale Novecen-
to, a partire dalle 10.30. La mostra rima-
rà aperta fino al 21 settembre
L ATINA
Agro in Swing Una serata di festa al
Sottoscala9 (Via Isonzo, 194) con un
bel salto indietro nel tempo nella Har-
lem degli anni '30. Atmosfera vintage e
tante attività: alle 19.30 apertura stand
vintage market; dalle 20.40 lezione pri-
mi passi Lindy hop a cura dell' associa-
zione Rètro Festival; dalle 21.30 Dj Ar-
pad; alle 22.10 SwinGang Band; alle ore
23 Fretboard - vintage music. Finale
con Dj Arpad e social dance. Ingresso
5 euro con tessera Arci
Latina Summer Festival Per la rasse-
gna Latina Summer Festival, questa
sera presso lo Stadio Francioni (Piaz-
zale Natale Prampolini) si esibirà in
concerto gli Happy One Hour Band
che propone cover di Ligabue. Dalle
2 0. 3 0
NORMA
Radure: Lavia dice Leopardi L av i a
«dice Leopardi»: dice, perché non leg-
ge né interpreta, ma riversa sul pubbli-
co, in un modo assolutamente perso-
nale nella forma e nella sostanza, le più
intense liriche leopardiane. Leopardi
soggiornò a Pisa nove mesi fra il 1827 e
il 1828, dove sembrò rinascere, e ritro-
vare un equilibrio che lo portò a stem-
perare di nuovo nella dolcezza dell’in -
tuizione poetica il disincanto e l’ama -
rezza delle Operette morali. L’attore e
regista milanese vuole rendere omag-
gio al poeta, al suo soggiorno pisano, a
quella sua nuova voglia di sondare la
parola e il suono in un momento della
sua esistenza che si tramutò in esal-
tante creatività artistica. La perfor-
mance teatrale andrà in scena nel Par-
co Archeologico dell’Antica Norba,
dalle 18.30. Costo del biglietto 10 euro.
Prenotazione consigliata, per ulteriori
informazioni: 0773889644
Radure: Kalenda Maya Chorus Con -
certo del Kalenda Maya Chorus pres-
so il Museo Archeologico Virtuale (Via
della Liberazione ore 23.30) Polifonia
Sacra e Profana dal XIII al XX secolo.
Direttore il Maestro Maria Violanti; al
pianoforte, il Maestro Enrico Angelini e
alle percussioni Angelo Massari. Il Ka-
lenda Chorus nasce a Priverno nel

2015 come Coro da Camera femmini-
le, trasformandosi ben presto in Coro
misto, sotto la guida della Violanti, sua
fondatrice e direttrice
PAST E N A
Condor show La manifestazione si
svolgerà all’interno del campo sporti-
vo del comune di Pastena, con attività
di tiro, spettacoli ed una vasta area
expo ed intrattenimento musicale,
spettacoli di falconeria e mostra cino-
fila, escursioni a cavallo e in mountain
bike lungo sentieri comunali. Alle 8 il
raduno equestre con possibilità di no-
leggiare anche il cavallo previa preno-
tazione
PICINISCO
Sagra del cinghiale Pappardelle con
ragù di cinghiale, spezzatino di cin-
ghiale, panini con porchetta e salsiccia
e patatine fritte. Gli stand, in Largo
Montano, si aprono alle 20.30. Alle 21
musica live con “Mimmo Crolla Show
Band”
PRIVERNO
Sketchcrawl - Palio del tributo di
Priverno In occasione del Palio del tri-
buto di Priverno, si terrà uno Sket-
chcrawl durante l'intero fine settima-
na, in cui per la prima volta, oltre alla
consueto percorso cittadino, sarà
possibile disegnare i figuranti della no-
ta rievocazione storica. La partecipa-
zione è gratuita e non prevede iscrizio-
ne. Chiunque è invitato, disegnatori
esperti, novizi, studenti e appassionati.
Come al solito ognuno porterà il pro-
prio materiale da disegno (e sgabello
pieghevole - alcune postazioni infatti
non hanno panchine). Tecnica e stile li-
beri, l'unico obiettivo è disegnare dal
vero e divertirsi. Appuntamento ore 10
presso l’Abbazia di Fossanova
SAN FELICE CIRCEO
Incontri all’i m b r u n i re Ritorna la ras-

segna Incontri all'Imbrunire (Via Lun-
gomare Circe, 49) giunta alla sua 18esi-
ma edizione. Primo ospite di questo
2019 sarà Andrea Delogu che presen-
terà "Dove finiscono le Parole". Questo
libro è insieme testimonianza e terapia,
è la storia di un percorso e di tutte le
tappe che lo hanno contrassegnato.
Andrea Delogu racconta con vivace in-
telligenza e profonda sincerità la sua vi-
ta di dislessica in un Paese dove que-
sto disturbo è ancora sconosciuto a
molti. Conduce Max De Tomassi, in
compagnia di Gianluigi Superti. A parti-
re dalle ore 19, seguirà aperitivo
VELLETRI
Sagra del Rigatone Presso il Palabin-
delli, a partire dalle ore 18, inizia la Sagra
del Rigatone
VEROLI
Ernica etnica I suoni tradizionali della
Puglia in piazza Santa Salome, nel cen-
tro storico di Veroli. Sul palco Antonio
Amato e Nico Berardi. Si comincia alle
21.30
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ARPINO
La festa degli aquiloni Una festa per i
bambini, una giornata intera dedicata
agli aquiloni. Si comincia alle 10 in piaz-
zale Madonna Addolorata. Alle 10.30
parte il laboratorio per la creazione de-
gli aquiloni e alle 11.30 tecniche di volo
ed esibizioni. Alle 12.30 apertura degli
stand gastronomici. Nel pomeriggio
ancora laboratori ed esibizioni. Inoltre
percorsi a cavallo, trucca bambini,
spettacoli e tanta musica
FERENTINO
Ferentino acustica Cala il sipario sulla
diciassettesima edizione della rasse-
gna dedicata alla chitarra acustica. Si
chiude con le esibizioni di Peter Finger,
Giorgio Cordini, Marco Manusso, Nha-
re Testi, Giovanni Pelosi, Mariangela
Ardovini, Simona Bondatti, Mariavitto-
ria Coppotelli e Andrea Addesse. Ore
21 in piazza Mazzini
FO R M I A
Festival della Commedia Si chiude in
Piazza Aldo Moro il Festival della Com-
media Italiana. Oggi gran finale con gli
Actual, il concerto del pianista e diret-
tore d'orchestra Umberto Scipione e la
premiazione del film vincitore. Madrina
dell'ultima serata un’affascinante Vale-
ria Marini. Per la Mostra dedicata ad Al-
berto Sordi, oggi dalle ore 16 presso la
Corte Comunale, la proiezione de “Il
conte Max” e “Un borghese piccolo
p i c c o l o”
L ATINA
Bianco, Rosso e Pontino La Famiglia
Giannini apre le porte delle proprie
cantine (Strada Petrimerco, 1) a 40
giorni dalla vendemmia 2019, l'appun-
tamento è dalle ore 10 alle ore 13, per
una visita al Vigneto più rappresentati-
vo del Circeo D.O.P. Seguirà la visita al-
l'azienda di trasformazione e a seguire
una degustazione dei vini. Evento gra-
tuito, durata 50 minuti circa. È neces-
saria la prenotazione: 0773250034
PICINISCO
Sagra del cinghiale Si comincia a
mezzogiorno e si replica alle 20.30. A
Largo Montano l’apertura degli stand,
in occasione dell’ultima serata della
Sagra del cinghiale, è prevista per
pranzo e per cena. Alle 15 giochi popo-
lari e alla 18 cocomerata. Alle 23 l’estra -
zione della lotteria
SEZZE
Folk & Dance Il Ritmo delle Stagioni
Presso il centro sociale Calabresi alle
ore 21 parte la 13esima edizione del
Folk & Dance Il Ritmo delle Stagioni
con uno spettacolo di danza, musica e
folklore, sotto la direzione artistica di
Emanuela Panfilio. Presenta Pierluigi
Polisena. Con il patrocinio del Comune
di Sezze. Ingresso libero
VEROLI
Ernica Etnica Sarà il concerto di Am-
brogio Sparagna, accompagnato da
Mimmo Locasciulli, a chiudere l’edizio -
ne numero venti di Ernica Etnica. Ap-
puntamento in piazza Santa Salome al-
le 21.30

Il Maestro
Umber to
Scipione

Il Festival Pontino
Si torna a Latina Al Circolo cittadino oggi
il duo Matteo Rocchi e Ludovica Vincenti

Nuovi talenti in scena

DOVE ANDARE

Torna oggi a Latina il Festi-
val Pontino di Musica, dopo il
successo della scorsa sera a Ser-
moneta dei pianisti Giorgio Bo-
lognesi, Silvia D’Augello, Filip-
po Tenisci, del soprano Elisabet-
ta Braga sul palco con Gianluigi
Danieleal pianoforteeRiccardo
Pugliese alla fisarmonica.

L’evento ha tenuto a battesi-
mo la neonata Associazione cul-
turale “Riccardo Cerocchi”nella
sala gremita delle Scuderie del
Castello Caetani. Pubblico con-
quistato dall’impeccabile inter-
pretazione dei protagonisti e
dalla bellezza del concerto
“Quando la natura diventa suo-
no”.

Il Festival alla sua seconda

tappa nel capoluogo, questa se-
ra negli spazi del Circolo cittadi-
no “Sante Palumbo” presenta
due altri giovani talenti: il violi-
sta Matteo Rocchi, membro del
Quartetto Guadagnini, e la pia-
nista Ludovica Vincenti, già
“Rome International Fortepia-
no Competition,Muzio Clemen-
ti Prize” con il quale si è aggiudi-
cata un contratto discografico
con l’etichetta Brilliant Classics.

Il programma che hanno scel-
to per questa occasione si apre
con la Sonata in fa maggiore op.
11 n. 4, lavoro giovanile di Hin-
demith scritto nel 1919. A segui-
re la Sonata in fa minore op. 120
n. 1 di Brahms.

Il concerto - fa sapere il Cam-
pus -, sarà accompagnato da una
dedica speciale rivolta alla me-
moria di Massimo Negri, socio
fondatore della Fondazionee da
sempre sostenitore delle arti
nelle loro diverse espressioni
(ore 21). Domani il Festival si
sposa a Priverno, e sullo sfondo
dell’Abbazia di Fossanova vede
esibirsi un virtuoso di armonica
cromatica: Gianluca Littera.
Dalla Classica contemporanea
al Jazz, Littera sarà in formazio-
ne duo, accompagnato in scena
dalpianista FabioGorlieri. Info:
Fondazione Campus Interna-
zionale di Musica, Via Varsavia
31. Tel: 329 7540544.l

L’autr ice
Andrea Delogu

Luca Manfredi
re g i s ta

L’autr ice
A n d re a
Delogu
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