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Cis terna Resa dei conti tra donne per un presunto tradimento coniugale. Armate di mestolo in legno in mezzo ai ragazzini

Mamme selvagge a scuola
Una delle contendenti passa con l’auto sui piedi della sorella della rivale, per lei 20 giorni di prognosi

Resa dei conti tra mamme da-
vanti alla scuola di Cisterna. La
violenta lite si è sviluppata a San
Valentino, protagoniste due don-
ne di 37 e 40 anni. Una delle due
con la propria vettura ha cercato
di investire la rivale, che ha reagi-
to tentando di colpirla con un me-
stolo da cucina, spalleggiata dalla
sorella che è stata presa dall’auto.
Da mesi il dissidio andava avanti
sui social: la 37enne accusa la con-
tendente di aver pagato suo mari-
to per favore sessuali ma l’altra ha
sempre negato, sostenendo si trat-
ti di un prestito. L’investita, colpi-
ta a un piede, ha riportato una pro-
gnosi di 20 giorni e ha presentato
denuncia, mentre la conducente
dell’autoè stataconvocata incom-
missariatodoveha ricevutounav-
viso orale per cambiare condotta.
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Emergenza infinita

La stagione
degli incendi
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Attici di lusso, nuove ispezioni
Cubature allegre Continuano i controlli della Polizia Locale in via del Lido nei volumi tecnici
trasformati in residenze di lusso con piscina . Ne resta uno, già sequestrato per l’inchiesta “A r p a l o”
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Claudio
Fa z zo n e

Le inchieste Ascoltati gli indagati delle due operazioni Petrus e Astice. Sono rimasti quasi tutti in silenzio

L’agente infedele si pente e collabora
Franco Zinni in lacrime davanti al giudice ammette i fatti: «Quello che avete scoperto è tutto vero»
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Francesco Marzoli

V
ia la plastica dal mare. Via
la plastica dalle scuole. E
via la plastica pure dalle
case. Insomma, il 2019 è

sempre più l’anno del “Plastic Free”,
con Comunipronti a ricevere finan-
ziamenti e a fare la corsa a chi è più
ecologico, ma anche con decine di
cittadini che vanno in giro con le
borracce, magari dopo averci svuo-
tato dentro il contentuo delle botti-
glie di plastica.

Segue a pagina 15

Il commento

Ambientalismo
a senso unico

M o ov i d a Il Comune si perde nelle rifiniture del decoro urbano

Ecco Zona30, arredata
coi pozzetti delle fogne
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Il Reddito funziona a metà
Il sussidio voluto dal M5S raggiunge pochi disoccupati rispetto al totale e viene erogato
soprattutto al Sud. Ecco quante sono le richieste e le card assegnate in tutta Italia

C
osa ne sarà del Reddi-
to di Cittadinanza,
dopo la nascita del
nuovo governo giallo-

rosso, è ancora poco chiaro. Il
sussidio era al centro del di-
battito politico nella passata
alleanza gialloverde, anzi,
era il cavallo di battaglia del
Movimento 5 Stelle. Adesso,
nonostante i pentastellati
siano ancora al governo, qua-
si non se ne parla più.

Sta di fatto che l’ex (o chissà,
ancora attuale) arma vincente
dei pentastellati è al momento
attivo.

La domanda, dunque, è ine-
vitabile: il Reddito di Cittadi-
nanza funziona? E soprattutto,
è stato erogato uniformemen-
te in tutta Italia?

La situazione in Italia
A rispondere alle domande
precedenti ci pensano Infoda-
ta de Il Sole 24 Ore, Inps, Mef e
Istat: le persone che ottengono
il Reddito di Cittadinanza, sul
totale di disoccupati e inoccu-
pati, sono poche e sono per la
maggior parte del Sud Italia.

Il dato medio nazionale è il
seguente: il tasso di disoccupa-
zione in Italia è del 39,49%. Di
questi, il 6,02% ha ottenuto il
Reddito di Cittadinanza.

Nel Sud Italia, l’incidenza è
però maggiore e nei diversi Co-
muni si arriva anche a sfiorare
il 20% del totale, ossia un di-
soccupato o inoccupato ogni
cinque.

Ed ecco la distribuzione geo-
grafica: il 61% delle card è stato
emesso al Sud Italia, il 24% al
Nord e il 15% al Centro.

Il numero delle domande
Le domande respinte o cancel-
late, al 4 settembre 2019, sono
409.644. Sono invece 960.007

le domande accolte, con un
importo medio mensile rico-
nosciuto di 518,36 euro. At-
tualmente ci sono ancora
90.812 istanze in lavorazione.

La variante dei requisiti
C’è però da fare una precisa-
zione: per ricevere il Reddito
di Cittadinanza bisogna pre-
sentare formale richiesta,
iscriversi nell’apposito circui-
to dei Centri per l’Impiego e
aver dato immediata disponi-
bilità al lavoro.

Ciò significa che tanti di-
soccupati potrebbero non
aver fatto richiesta del Reddi-
to di Cittadinanza.

Chi sono i beneficiari
Nel 90% dei casi, il Reddito di
Cittadinanza risulta erogato
ad un cittadino italiano, nel
6% dei casi ad un cittadino
extra-comunitario ma con
permesso di soggiorno, nel
3% dei casi ad un cittadino eu-
ropeo e nell’1% dei casi a fami-
liari.

Interruzione per contratti brevi
Il Reddito di Cittadinanza che
firmano un contratto a termi-
ne di breve durata potrebbe
venire interrotto.

A dirlo è il presidente del-
l’Inps, a margine dell’accordo
sulla rappresentanza sinda-

cale, che ha annunciato l’i p o t e-
si attualmente sul tavolo delle
trattative tra Governo e Istitu-
to Nazionale di Previdenza So-
ciale.

In tal senso, al cittadino ver-
rebbe interrotta l’erogazione
del Reddito in caso di contratti
brevi, per poi far ripartire il
tutto se l’esperienza occupa-
zionale non venisse rinnovata.
«Sarebbe un incentivo ad ac-
cettare un lavoro».l

3 9, 5%
l È il tasso di
dis occupazione
in Italia

6,02 %
l È il tasso di
disoccupati a
cui viene
erogato il
Reddito di
Citt adinanza

E co n o m i aE co n o m i a

Il centro
per l’impiego
di sezze
e la sede
dell’Inps
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Le card erogate
nella provincia
I dati Norma, Minturno e Latina i Comuni
con la maggiore concentrazione di beneficiari

R
icapitolando: il Reddito
di Cittadinanza arriva a
poche persone e perlo-
più al Sud Italia. Eppu-

re, nonostante sia possibile
estrapolare un dato nazionale,
andando a guardare la situazio-
ne Comune per Comune è facile
intuire che non ci sia una vera e
propria distribuzione omogenea
nei territori.

Basta analizzare la situazione
nella provincia di Latina, dove ci
sono Comuni ben al di sotto del-
la soglia nazionale del 6,02% di
disoccupati con la card, mentre
ce ne sono altri che superano ab-
bondantemente la soglia in que-
stione (senza però raggiungere i

valori vicini al 20% di alcuni ter-
ritori del Sud).

Le città più “bisognose” del
Reddito di Cittadinanza sem-
brano essere Norma, Minturno e
Latina, le quali raggiungono ri-
spettivamente l’8,88%, l’8,59% e
il 7,50% di disoccupati con il sus-
sidio (con indici di disoccupazio-
ne del 43%, 45% e 35%).

Sempre sopra la media nazio-
nale ci sono Aprilia, con il 6,68%,
Castelforte con il 6,50%, Cori con
il 6,10%, Itri con il 6,27%, Rocca-
secca dei Volsci con il 6,91% e
Sezze con il 6,39%.

Tutti gli altri Comuni sono
sotto la soglia del 6%, alcuni dei
quali raggiungono quasi il 3%.

Il rapporto dell’Inps
sulle domande accettate

e rifiutate fino ad oggi

Tra questi ci sono Spigno Satur-
nia al 3,75%, Campodimele al
3,27% o Pontinia al 3,39%, per ci-
tarne alcuni.

Oltre alla non omogeneità del-
la distribuzione geografica,
guardando ai dati della provin-
cia emerge un altro elemento in-
teressante: l’erogazione del Red-
dito di Cittadinanza non è diret-
tamente proprozionale al livello
di disoccupazione.

Norma, che ha il tasso più alto
di card erogate a disoccupati
(8,88%) ha un tasso di disoccu-
pazione (43%) minore di Monte
San Biagio (49,89%) che però ha
un tasso di beneficiari del Reddi-
to di Cittadinanza minore
(4,23%).

Insomma, sembra chiaro che
il Reddito di Cittadinanza non
cammini a pari passo con la
quantità di persone senza lavoro
all’interno di un territorio, non
solo per quanto già detto prima,
ossia che deve esserci una richie-
sta volontaria e (e non tutti han-
no presentato regolare doman-
da), ma anche perché tra i requi-
siti fondamentali per l’accesso
c’è anche il livello di povertà. In-
somma, le varianti sono tante,
eppure anche in provincia i nu-
meri raggiunti sono ben distanti
da quelli che erano stati preven-
tivati.l

Il tasso
di sussidi

non è
dirett amente

p ro p o r z i o n a l e
alla

dis occupazione



5EDITORIALE
OGGI

Ve n e rd ì
20 settembre 2 01 9

L atina
Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 1728 199
redazionelt@ editorialeoggi.info

Fratelli d’Italia in festa: dibattito sugli enti locali

L’APPUNTAMENTO

Il gruppo di Fratelli d’Italia
della provincia di Latina si dà
appuntamento ad Atreju. La
storica manifestazione della de-
stra giunta alla 22esima edizio-
ne si terrà da oggi, venerdì 20
settembre a domenica 22 set-
tembre sull’Isola Tiberina di Ro-
ma.

La delegazione di Latina sarà
guidata dal Senatore e coordi-
natore provinciale Nicola Ca-

landrini, che prenderà parte a
un tavolo tematico dedicato agli
enti locali in programma vener-
dì 20 settembre alle 11, prima
dell’inaugurazione ufficiale fis-
sata per le 14. Poi seguirà un fitto
calendario di appuntamenti che
si chiuderà domenica 22 settem-
bre alle 12, con l’intervento di
Giorgia Meloni.

«Atreju non è solo una mani-
festazione della destra, Atreju è
incontro e confronto - dichiara
Nicola Calandrini -. Quest’anno
il programma sarà molto corpo-
so: ospite d’onore è il premier
ungherese Viktor Orban. Ci sarà
il presidente del consiglio Giu-
seppe Conte, ma anche Matteo
Salvini, Antonio Tajani e poi

tanti esponenti del mondo poli-
tico, economico e sociale che
hanno accettato l’invito di Gior-
gia Meloni. A lei ovviamente è ri-
servato l’intervento di chiusura,
in cui delineerà il futuro di Fra-
telli d’Italia e della destra italia-
na, lanciando la ‘sfida alle stel-
le’, come recita lo slogan di Atre-
ju».

«Saranno tre giorni intensi -
conclude Calandrini - che, come
nella tradizione di Atreju, lasce-
ranno il segno nella politica ita-
liana». Per Fratelli d’Italia sarà
anche l’occasione per fare il
punto della situazione relativa
al nuovo scenario politico offer-
to dalle ultime novità parlamen-
tari. l

Il senatore Nicola
C a l a n d ri n i ,
c o o rd i n a to re
provinciale di
Fratelli d’I ta l i a

Da oggi a Roma la 20esima
edizione di Atreju. Folta
delegazione pontina

4
l I mandati
parlamentari del
senatore Claudio
Fazzone. La prima
volta fu eletto nel
2 0 0 6.

IL PUNTO
CORRADO TRENTO

«Il rischio è dentro di noi,
dentro Forza Italia: non riuscia-
mo a riorganizzarci. E, senza una
riorganizzazione vera, pensare
al rilancio è impossibile». Non
usa giri di parole Claudio Fazzo-
ne, senatore e coordinatore re-
gionale di Forza Italia. E per es-
sere ancora più chiaro, aggiun-
ge: «Queste cose le ho dette di-
rettamente al presidente Silvio
Berlusconi, ma registro che non
è successo nulla». Il punto è tut-
to politico: il nuovo partito di
Matteo Renzi, Italia Viva, rap-
presenta in ogni caso un proble-
ma per Forza Italia. Non soltan-
to perché va ad occupare lo stes-
so spazio al Centro del panora-
ma politico, ma anche perché
può rappresentare un’alternati-
va anche per chi non nasconde
dubbi e malumori nelle file “az-
zurre”. Fazzone però delimita
immediatamente il campo: «Tra
Salvini e Renzi scelgo sempre
Salvini». Il filo conduttore del
ragionamento è questo.

Fazzone parteciperà alla tre
giorni di Antonio Tajani, l’Italia
e l’Europa che vogliamo. La ras-
segna si apre oggi e si concluderà
domenica con l’intervento di Sil-
vio Berlusconi. La location è

cambiata: non più Fiuggi, ma Vi-
terbo. Presso il Salus Terme Ho-
tel. Un segnale chiaro anche sul
versante “geografico”: la Ciocia-
ria, un tempo roccaforte di Taja-
ni, non è più centrale nelle dina-
miche di Forza Italia. D’altronde
dal partito sono andati via in
tanti negli ultimi mesi: da Anto-
nello Iannarilli a Mario Abbruz-
zese, da Pasquale Ciacciarelli a
Danilo Magliocchetti, da Nicola
Ottaviani a Tommaso Ciccone. A

Pazienza finita
Adesso Fazzone
pensa all’a dd i o

L’intervento Il senatore di Forza Italia: che fine ha fatto il congresso?
Aggiunge: tra Salvini e Renzi scelgo il leader della Lega tutta la vita

Viterbo, al convegno sull’Europa
al servizio delle comunità locali
parteciperà il sindaco di Anagni
Daniele Natalia.

In ogni caso Claudio Fazzone
argomenta: «Sbaglio o si era
parlato del congresso nazionale
in autunno? Beh, siamo ormai
ad ottobre e all’orizzonte non c’è
nulla. Non ci si rende conto che
questo modo di fare alla fine por-
terà i territori a effettuare altre
scelte. E non a caso uso il termi-

ne territori. Qui il problema non
è se vanno via alcuni parlamen-
tari. Perché, parliamoci chiaro,
quanti parlamentari hanno voti
reali sui rispettivi territori? Po-
chissimi, considerando la legge
elettorale. Il consenso vero lo
hanno gli amministratori locali:
i sindaci, i consiglieri, gli asses-
sori e tutti coloro che quotidia-
namente si confrontano con la
gente. Per quello che mi riguar-
da siamo agli sgoccioli. In che
senso? Nel senso che tra un paio
di mesi trarrò le conclusioni. I
fatti però sono chiari: non è suc-
cesso nulla, di congresso non
parla più nessuno. Ma soprattut-
to continuano a riunirsi, al mas-
simo, soltanto i gruppi parla-
mentari. In questo modo non si
va da nessuna parte. Ripeto: ho
fatto presente la mia posizione al
presidente Silvio Berlusconi e ad
Antono Tajani. La pazienza non
potrà essere infinita e questo è
chiaro a tutti. Così come non è
possibile che a veicolare i mes-
saggi politici del partito siano
sempre le stesse persone. Basta,
è necessario perfino cambiare le
persone che vanno in televisio-
ne. Il paradosso che rischia di in-
ghiottirci politicamente è il se-
guente: gli altri fondano movi-
menti per occupare uno spazio
nel quale noi siamo posizionati
da anni, ma che stiamo colpevol-
mente abbandonando per un’i-
nerzia assurda e inspiegabile».
Conclude Claudio Fazzone: «Ba-
sta pure con questo atteggia-
mento di prendersela con gli al-
leati trattandoli da avversari. Il
quadro che abbiamo davanti è
chiaro: al Governo c’è un’allean-
za innaturale tra Pd e Cinque
Stelle. Al bene del Paese non cre-
de nessuno. Io lo dico forte e
chiaro: tra Renzi e Salvini, io
scelgo l’alleanza con Salvini tut-
ta la vita. L’orizzonte resta quel-
lo del centrodestra. Il leader del-
la Lega può aver commesso qual-
che errore (chi non li fa?), ma lui
è uno che parla al popolo e non si
piega alle logiche del Palazzo.
Non è forse questo il terreno di
un centrodestra di governo?
Quanto all’uomo forte, è una fi-
gura che c’è sempre stata. Prima
era Berlusconi. L’importante è
mantenere i legami con il terri-
torio. E francamente in FI que-
sta prospettiva non si vede».l

A nt i c i p a :
per quello

che mi
r i g u a rd a

siamo
ve ra m e nte

agli sgoccioli

Il senatore Claudio Fazzone e l’europarlamentare Antonio Tajani

S ottolinea:
a Berlusconi

ho detto
che così

non andiamo
da nessuna

par te
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Angelo Tripodi
Ne l l’amministrazione provinciale c’è una
alleanza istituzionale tra Pd, Fi e FdIL atina

Il nodo Fa discutere l’alleanza col Pd in via Costa

Lite Forza Italia-Lega
Nel mirino anche la Provincia
POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Uno scontro durissimo quel-
lo tra Lega e Forza Italia. I capi-
gruppo in Regione Lazio, Angelo
Tripodi e Giuseppe Simeone,
non hanno lesinato le recipro-
che accuse. Il pomo della discor-
dia è il rapporto tra gli azzurri e il
Pd, che secondo la Lega è troppo
stretto. E nel mirino finisce la
Provincia di Latina, dove appun-
to gli azzurri sono in maggioran-
za a sostegno di un sindaco del
Partito demoratico.

«Giuseppe Simeone e Laura
Cartaginese sono alla frutta? At-
taccano sul personale invece di
chiarire il sostegno di FI, di cui
non ho mai avuto la tessera, a Ni-
cola Zingaretti a fasi alterne:
dalla mozione di sfiducia al bi-
lancio alle proposte di legge». Il
capogruppo della Lega in Consi-
glio regionale del Lazio Angelo
Tripodi non è certo tipo da dosa-
re le parole. E in questo battibec-
co usa la mano pesante: «Sono
orgoglioso del mio percorso po-
litico, eletto grazie ai voti dei cit-
tadini senza il sostegno dei capi-
bastone o il legame con un can-
didato forte attraverso la doppia
preferenza: il primo caso vale
per Simeone, riferimento di
Claudio Fazzone, e l'altro per la
Cartaginese, un vero esempio di
coerenza politica dimostrato

con il voto contrario alla mozio-
ne di sfiducia a Zingaretti pre-
sentata dal centrodestra e quello
favorevole allo scorso bilancio.
Altro che il 'chiacchiericcio da
bar'. Per il resto, solo per la cro-
naca, l'incarico di assessore al
Comune di Latina è giunto dopo
essere risultato tra i primi degli
eletti dalla fine degli anni '90 in
poi e una campagna elettorale
svolta in 15 giorni nel 2013 alle
Regionali, mentre nel 2016 è sfu-
mato il seggio all'opposizione
solo per la vittoria di Damiano
Coletta, nato politicamente gra-
zie alla politica del notaio attua-
ta da FI nel capoluogo pontino

sia nel 2010 che nel 2015. Una po-
litica del notaio dovuta ai grandi
interessi di qualcuno in provin-
cia di Latina, in particolare su
uno degli asset più importanti
trovando addirittura la quadra
con il solito Pd». Poi, il colpo fi-
nale: «la ciliegina sulla torna è
stata il sostegno a Carlo Medici,
sindaco dem di Pontinia, a presi-
dente della Provincia», conclude
Tripodi. Un messaggio nemme-
no troppo velato. La cosiddetta
alleanza istituzionale in Provin-
cia avrà al tavolo futuro del cen-
trodestra, un peso non indiffe-
rente. Su ogni alleanza possibile
peserà questa amministrazione

in cui Forza Italia e Fratelli d’Ita-
lia sono maggioranza a sostegno
di un presidente del Partito de-
mocratico. Non proprio il mi-
glior biglietto da visita per strin-
gere intese con la Lega, che or-
mai del “mai col Pd” sta facendo
un motivo di vanto.

Sullo sfondo di tutto il panora-
ma politico c’è poi la questione
Acqualatina: a fine anno si dovrà
metter mano al consiglio di am-
ministrazione. Chi ne farà parte?
Quali partiti stringeranno l’inte-
sa nell’assemblea dei soci? Buo-
na parte del futuro del centrode-
stra ruota attorno a questo asse.
l

Tripodi: gli
azzurri hanno

posizioni
ambigue

La Lega
p rete n d e

c h i a rez z a

Non si placa la lite
atra Forza Italia e
Lega. Ora il
Carroccio punta il
dito anche sulla
Prov i n c i a

Uno scontro
che potrebbe

avere anche
u n’a l t ra

ragione: il
futuro di

Ac q u a l at i n a
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2 l Sono due gli anni che mancano al termine
del mandato sindacale di Virginia Raggi
La Lega è presente nel Consiglio comunale

Il fatto L’obiettivo è quello di condurre una dura campagna di opposizione a M5S e Raggi e poi puntare alla Regione

Lega Roma nelle mani di Durigon
Salvini sceglie l’ex sottosegretario pontino al Lavoro come coordinatore della capitale e dell ’area metropolitana

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Claudio Durigon è stato no-
minato coordinatore di Roma
e Provincia per la Lega. L’ex
sottosegretario al Lavoro sarà
dunque incaricato di gestire la
fase organizzativa del partito
nella Capitale, con obiettivo la
costruzione di una lista forte
per le comunali del 2021. Fino
ad oggi l’ex sottosegretario al
Lavoro dirigeva il dibattito po-
litico nella Capitale ma come
Commissario. La Lega nelle
prossime settimane metterà in
campo una campagna comuni-
cativa contro l’a m m i n i s t r a z i o-
ne Raggi e Matteo Salvini ha
voluto nella cabina di coman-
do una persona di cui si fida.
Per il deputato pontino è certa-
mente un incarico di prestigio.

Il deputato e
coordinatore della
Lega a Roma,
Claudio Durigon

Il Carroccio vuole mettere a
ferro e fuoco la Capitale nei
prossimi due anni approfittan-
do del fatto che adesso, con l’a l-
leanza di Governo, il Partito
democratico non potrà più
mordere la capitale a cinque
stelle. Nei giorni scorsi il coor-
dinatore regionale Francesco
Zicchieri lo ha detto senza pos-
sibilità di fraintendimento:
«La capitale non può essere
periferia del Pd o della Raggi
che in questi anni ha solamen-
te peggiorato una situazione
già molto critica». Il Movimen-
to 5 Stelle rappresenta per la
Lega il bersaglio grosso, al mo-
mento, quasi più del Partito
democratico. Ma quel è il vero
obiettivo? Claudio Durigon
avrà il comito di guidare le ar-
mate leghiste contro «il mal-
governo di Raggi e M5S» per
poi acquisire i galloni necessa-
ri per rivendicare la poltrona
che davvero interessa alla Le-
ga: la presidenza della Regione
Lazio.

Durigon infatti è pronto a
una lunga traversata nel deser-
to, potenzialmente lunga l’i n-
tera Legislatura, per poi pun-
tare alla successione di Nicola
Zingaretti. Nel mezzo, l’o b i e t-
tivo è svuotare completamente
il bacino di consensi dei 5 stelle
e portarli alla Lega, forte del
fatto che anche in Regione La-
zio il Carroccio potrà fare la vo-
ce grossa contro l’alleanza
Pd-M5S. Conquistare la Regio-
ne Lazio sarebbe il corona-
mento del percorso avviato già
nel 2016. Il capogruppo alla Pi-
sana Angelo Tripodi ha già
messo le cose in chiaro: «Lo
spessore e le capacità di Clau-
dio Durigon, amico di lungo
corso e stimato anche dagli av-
versari, sono state confermate
sia nell’attività di sindacalista
sia al governo del Paese, nel
quale nella veste di sottosegre-
tario al Lavoro è stato determi-
nante e artefice di tanti provve-
dimenti utili per gli italiani e
l’Italia, a partire da Quota 100.
Lui è l’uomo giusto al posto
giusto e nel momento giusto
per affermare il governo del
buonsenso della Lega anche a
Roma e nel Lazio, insieme ai
nostri rappresentanti istitu-
zionali e ai militanti. Claudio
Durigon può contare sulla to-
tale disponibilità del gruppo
regionale della Lega».

DS AGAG

I giovani azzurri
hanno un nuovo
co o rd i n ato re
E’ Ciro Russo

LA NOVITÀ

IlMovimento giovanilediFor-
za Italia ha affrontato in queste
settimane una radicale riorganiz-
zazione che ha investito sia i verti-
ci nazionali che i territori, dando
una spinta determinante alla co-
struzione di una vera e propria
“primavera” del Partito aperta al-
le migliori energie giovanili, che
con qualità, identità e passione,
dovranno contribuire anche alla
formazione della futura classe di-
rigente. A livello nazionale è stato
nominato Presidente di Forza Ita-
lia Giovani Marco Bestetti, uno
dei più vicini collaboratori di Sil-
vio Berlusconi attualmente Presi-
dente del Municipio 7 di Milano, al
quale seguirannol’elezione dei re-
stanti componenti del consiglio
nazionale nel quale sarà riconfer-
mato un rappresentante della re-
gione Lazio. La provincia di Lati-
na sarà partecipe e protagonista
di queste dinamiche attraverso il
Coordinatore provinciale dei gio-
vani di Forza Italia Ciro Russo, il
quale in sintonia con il modello
nazionale e concordando con lo
stesso Bestetti le tappe della rior-
ganizzazione dei territori, nonché
di comune accordo con i vertici
provinciali e regionali di Forza
Italia nel Lazio, ha nominato quali
nuovi componenti del Direttivo
Provinciale Emanuele Bassi, 31
anni di Latina, e Letizia Palmac-
cio, 21 anni di Formia, i quali con
entusiasmo e orgoglio hanno ac-
cettato l’incarico certi di poter da-
re un contributo di idee e di parte-
cipazione insieme agli altri diri-
genti, militanti e i nuovi iscritti,
cresciuti notevolmente negli ulti-
mi mesi tanto da essere presenti in
più di un terzo dei comuni. l Francesco Zicchieri ( L e ga )
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La situazione sembra peggiore
rispetto a quella di due anni faL atina

Lepini e Ausoni
devastati dai roghi
L’estate drammatica
L’emergenza Da giugno in poi il territorio è stato martoriato
Ieri l’ennesimo episodio a Pisterzo, ora servono strategie

FIAMME SENZA FINE
FRANCESCO MARZOLI

Due anni fa, di questi tempi,
era tempo di resoconti in termini
di incendi divampati sul territo-
rio dei monti Lepini e Ausoni: il
bilancio fu terribile già all’epoca,
con paesie città chesi ritrovarono
con ettari ed ettari di vegetazione
finita in fumo.

Nel 2018, invece, a riempire le
cronache locali è stata la crisi idri-
ca, con i roghi che, seppure pre-
senti, sono stati decisamente infe-
riori rispetto a dodici mesi prima.

Quest’anno, però, la situazione
sta ricordando molto quella di
due anni fa e, probabilmente, le
conseguenze potrebbero essere
peggiori. Anzi, pare che già lo sia-
no.

Da giugno, infatti, con cadenza
ormai regolare, i vigili del fuoco
dei vari Distaccamenti del Co-
mando provinciale di Latina -
coadiuvati dai volontari di tutti i
gruppi di Protezione civile della
zona e dai mezzi aerei del sistema
regionale - stanno intervenendo
da Rocca Massima a Prossedi e
Sonnino, passando per Norma,
Sermoneta, Bassiano, Sezze, Pri-
verno, Maenza, Roccagorga e
Roccasecca dei Volsci.

Ieri e mercoledì, poi, è stata la
volta di Pisterzo: il piccolo borgo
ausono è stato quasi accerchiato
dalle fiamme che, attorno alle 21
del 18settembre, sonopartitedal-
la pianura di Amaseno per salire,
sospinte dal vento, fino alla zona
denominata “Spina di Volpe”.
Difficili gli interventi di spegni-
mento, terminati soltanto ieri
mattina dopo oltre dodici ore di
emergenza, con l’impegno dei vi-
gili del fuoco e del loro Dos (il Di-
rettore delle operazioni di spegni-

mento, ndr), di un elicottero e dei
volontari di protezione civile, fra
cui c’erano quelli del Centro ope-
rativo Circe diretti da Romeo Bia-
gio Pernarella.

Le fiamme hanno reso difficile
l’accesso alla piccola frazione di
Prossedi per diverse ore, così co-
me nelle ore precedenti avevano
minacciato la tranquillità degli
abitanti di Roccasecca dei Volsci
e, ancora prima, di Sonnino.

Come dimenticare, poi, i casi di
monte Trevi a Sezze, ma anche
della zona di San Francesco fra
Sermoneta e Bassiano, con ottan-
ta ettari di boschi e vegetazione

varia andati in fumo. E la lista po-
trebbe essere lunghissima, visto
che fra casi emergenziali e piccoli
focolai gli interventi dei soccorri-
tori sono stati tantissimi.

Ciò che lascia perplessi e ama-
reggiati, però, è proprio questa
continua scia di fuoco: difficile,
infatti, pensare a episodi di auto-
combustione. La mano dell’uomo
è spesso quella che innesca le
fiamme e dà il via alla distruzione.
Gesti davvero insensati, che met-
tono a rischio la sopravvivenza
dei più grandi polmoni verdi della
zona collinare della provincia
pontina. l

Infatic abile
il lavoro

dei vigili
del fuoco

e dei gruppi
di protezione

civile

Dieci giorni
infernali
in montagna
I fatti di Sezze,
Sermoneta e Priverno
l Oltre a quello di ieri a
Pisterzo, sono stati tre i roghi
di maggiore entità registrati
sui Lepini, tutti ad agosto: il 14
a Sezze, il 21 tra Sermoneta e
Bassiano e il 24 a Priverno.

Gli eventi più eclatanti

Ambientalismo a senso unico

E
ssere ambientalisti ed eco-
logisti, però, non significa
seguire la moda del mo-
mento. Anzi, l’impegno di

chi si reputa tale è decisamente più
gravoso rispetto ai fenomeni di co-
stume che, comunque, sono impor-
tanti per il futuro del nostro piane-
ta.

Di fatto, dunque, accanto alla
volontà di dire “addio” alla plasti-
ca cheinquina imari e i fiumisem-
bra non essereaffiancata quella di
rispettare l’ambiente in ogni suo

aspetto. E non parliamo di lotta al-
l’abbandono dei rifiuti o di con-
trolli e sanzioni, visto che l’impe -
gno dei Comuni e delle autorità
competenti è davvero notevole.
Dobbiamo però sottolineare come
ci sia uno scarso interesse rispetto
alla curadella vegetazione eal suo
ripristino dopo gli incendi.

In queste settimane di emer-
genza legata ai roghi pare che nes-
suna voce si sia levata per chiedere
un rimboschimento delle aree de-
vastate dalle fiamme, magari an-

che negli anni precedenti. In po-
chissimi si sono interessati al fu-
turo delle zonepercorse dal fuoco,
dove per molto tempo non si può
portare avanti qualsiasi attività. E
forse si contano sulle dita di una
mano coloro che hanno pensato di
“aiutare” l’ecosistema della pro-
vincia di Latina piantando alberi
che possano purificare l’aria che
respiriamo. Gli incendi, infatti,
non solo sprigionano fumi che a
volte sono pericolosi per la salute
umana - basti pensare ai tanti ri-

fiuti andati a fuoco nel corso del
tempo -,ma stanno pianpiano im-
poverendo il patrimonio ambien-
tale del territorio, con tutto ciò che
ne consegue.

Insomma, l’emergenza forse è
ben più ampia della lotta alla pla-
stica: benesi faa eliminarequesto
materiale dagli usi quotidiani, ma
l’ambientalismo è una cosa seria.
E va  “sposato” a 360 gradi, non so-
lo quando le tendenze del momen-
to ci dicono di farlo.

Francesco Marzoli

Dalla prima

A destra:
l’incendio di ieri
a Pisterzo
A sinistra:
uno dei roghi
av ve nu t i
a Roccasecca
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E sulla spiaggia
di Vindicio
tornano i retini
per le cozze
Il caso Il materiale plastico si è riversato sul tratto di costa
nella giornata di mercoledì: ora è di nuovo allarme
Gli operatori balneari ancora una volta sul piede di guerra

L’evento Martedì 24 settembre alle 19 prenderà il via la rassegna denominata “Cathedralis memoria”

Obiettivo: valorizzare il patrimonio storico
GAETA

La Cattedrale di Gaeta inten-
de promuovere una serie di in-
contri che offrano spunti di ri-
flessione sulla lunga e affasci-
nante storia del territorio di cui è
da sempre partecipe. La Catte-
drale, infatti, sin dalla sua edifi-
cazione, è stato il fulcro intorno
al quale si è evoluto e stratificato
non solo il nucleo più antico del-
la città di Gaeta, con le sue nume-
rose testimonianze artistiche,
storiche e religiose, ma è stata
anche testimone e spesso prota-
gonista del lungo cammino della

città nel tempo e nella storia.
Perciò, la Cattedrale di Gaeta

intende farsi promotrice della
valorizzazione e della diffusione
della conoscenza di questo patri-
monio. E’ denominata quindi
“Cathedralis memoria” la rasse-
gna che è stata organizzata e che
nel corso dell’anno offrirà ap-
puntamenti culturali dedicati a
tre principali aree tematiche,
quali la fede, la storia e l’arte, che
condurranno a ricoprire e ricor-
dare eventi, luoghi e protagoni-
sti della storia di Gaeta. Il primo
di questi appuntamenti dal tito-
lo “L’annuncio dell’armistizio”
sarà dedicato al ricordo degli
eventi che hanno colpito la Cat-
tedrale di Gaeta e, più in genera-
le, tutto il quartiere medievale
durante la Seconda guerra mon-
diale. L’evento avrà luogo marte-
dì 24 settembre alle 19 presso la
Basilica Cattedrale di Gaeta.l

La Cattedrale di
Gaeta ed una
panoramica di
Gaeta Vecchia

AMBIENTE
MARIANTONIETTA DE MEO

Sullaspiaggia diVindiciosono
tornati i retini.

Il fenomeno si è verificato mer-
coledì quando il primo tratto del
litorale è stato invaso dal materia-
le plastico, facendo di nuovo in-
sorgere sia i bagnanti che i titolari
degli stabilimenti balneari. Per
fortuna il fatto si è verificato a sta-
gione estiva quasi ultimata, ma
comunque ha destato preoccupa-
zione.

Sono stati gli stessi gestori che
hanno provveduto a rimuovere il
materiale.

Questa volta alla rabbia per il fe-
nomeno di inquinamento che ha
visto impegnati i titolari nell’ope -
razione di pulizia, si è unito anche
lo stupore per l’accaduto. Il perchè
di questo stupore?

Risale al marzo di quest’anno la
conferenza stampa presso la Capi-
taneria diporto di Gaetacon l’illu -
strazione dei dettagli dell’inchie -
sta denominata “Retini alla deri-
va” in materia ambientale nel Gol-
fo di Gaeta, inerente al rispetto

delle normative sul corretto smal-
timento dei rifiuti e sulla tutela
dell’ecosistema marino condotta
durante l’anno 2017/2018 dal per-
sonale della Guardia Costiera di
Gaeta coadiuvata dalla Guardia
Costiera di Napoli. Il contesto ope-
rativo è stato quello della rada del

porto di Gaeta dove sono presenti
dodici concessioni per impiantidi
mitilicoltura per la semina e la
raccolta dei mitili. Mitili che sono
contenuti all’interno delle reste,
retini tubolari inseriti all’interno
dei semi che diventano prodotto
adulto pronto per essere raccolto.

«A partire dall’estate del 2017 ab-
biamo avuto una serie di denunce
e segnalazioni da parte di pescato-
ri per la presenza dei retini in que-
stione - avevano spiegato allora in
conferenza stampa - rinvenuti
molto spesso anche sulle spiagge.
Dai primi accertamenti svolti, c’è
stata l’ipotesi di poter ricondurre
il materiale a quello utilizzato dai
concessionari di mitilicoltura di
Gaeta».

La Procura di Cassino aveva di-
sposto l’invio di informazioni di
garanziaadiciotto personeavario
titoloritenute coinvoltequali tito-
lari delle concessioni, comandan-
ti e marinai che operano all’inter -
no delle concessioni stesse. La
Procura ha ipotizzato, a vario tito-
lo, il concorso formale e continua-
to per inquinamento ambientale e
per abbandono e smaltimento ir-
regolaredirifiuti ai sensidelCodi-
ce dell’Ambiente. Il materiale pla-
stico utilizzato dagli impianti non
ha una specifica pericolosità, ma il
potenziale pericolo deriva pro-
prio dall’abbandono sul fondale
per poi finire sulle spiagge e nelle
reti dei pescatori. E l’altro ieri il fe-
nomeno si è ripresentato. l

I retini giunti sulla
spiaggia di
Vindicio mercoledì

Le ipotesi
di reato:

i n q u i n a m e nto
ambientale e
s m a l t i m e nto

i r re g o l a re
di rifiuti

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

Nel marzo scorso
la conferenza stampa

sull’inchiest a
della Procura che vede

indagate 18 persone
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Gestione della sosta
Chiesto un incontro
Il fatto Gli esponenti sindacali della Filcam Cgil vogliono conoscere
i dettagli della gara riguardo la tutela delle unità lavorative

FORMIA
BRIUNELLA MAGGIACOMO

Alla notizia dell’aggiudica-
zione della gara di appalto per la
gestione dei parcheggi a paga-
mento in città i rappresentanti
sindacali della Filcams Cgil, il se-
gretario Francesco Meschino e
Salvatore D’Angiò, hanno chie-
sto un incontro con le parti inte-
ressate, per conoscere le modali-
tà di attuazione del capitolato e
su quali sono gli obiettivi della
nuova società.

Una richiesta di incontro, for-
malizzata e protocollata l’8 set-
tembre scorso presso il Comune
di Formia, indirizzata al sinda-
co, Paola Villa, alla direzione del-
la società che si è aggiudicata
l’appalto, la “K-city” e al respon-
sabile del procedimento del co-
mune. Nella lettera, Meschino a
nome dei lavoratori operanti

presso l’appalto per la gestione
della sosta, richiede un incontro
alle parti «al fine di confrontarci
sull’affidamento dell’appalto in
oggetto, in particolare rispetto
alla clausola sociale e quindi alla
salvaguardia occupazionale del
personale impiegato». Ai rap-
presentanti sindacali preme an-
che il futuro dei due operai che
lavoravano per SYS ma che non
erano dipendenti della società

perugina, ma comunque di una
cooperativa satellite della stessa
“L’isola”, il cui futuro invece re-
sta incerto rispetto agli altri di-
pendenti della società uscente
che saranno licenziati e subito
riassunti dalla nuova società di
Portici, aggiudicataria della ge-
stione degli stalli.

Ad ieri non risulta ancora nes-
suna convocazione di un incon-
tro, ma intanto domani presso la
sala Ribaud del Comune di For-
mia si terrà una conferenza
stampa sul tema che probabil-
mente svelerà ogni dettaglio del
capitolato e del piano industria-
le che la nuova società intederà
portare avanti. l

Domani si terrà una
conferenza stampa
nel corso della quale si
conosceranno i
dettagli dell’a p p a l to

Nella foto a destra
i parcheggi
di Largo Paone

Fi n a n z i ati
d ive r s i
proge tti
c ulturali

IL FATTO

Finanziato un progetto,
che ha ottenuto 12mila euro di
contributo dalla Regione,
strutturato su tre siti archeo-
logici di forte impatto territo-
riale e identitario per Formia:
Cisternone, Torre di Mola,
Torre di Castellone.

Vitruvio, con la presenza
del Certamen come appunta-
mento per i giovani latinisti,
dovrà essere per tale ammini-
strazione un' eredità nel tem-
po come progetto culturale
globale. Un appuntamento
che vedrà unite le città di For-
mia ed Arpino attraverso un
percorso aperto ai tanti ragaz-
zi che ogni anno si cimentano
nel comprendere ed interpre-
tare una lingua antica. Leo-
nardo e il suo genio partono
dall’uomo vitruviano e dal
considerare l’architettura ar-
te per eccellenza e il grande li-
bro dell’umanità. Passaggio di
Leonardo nel nostro territorio
avviene quando si preoccupa
delle paludi del sud pontino,
tema trattato anche dallo stes-
so Vitruvio. Ilprogetto, infine,
vuole essere un omaggio a
Leonardo per i cinquecento
anni dalla sua nascita. Siamo
felici di aver avuto un contri-
buto economico per la città, la
sua storia e per alcuni dei pro-
tagonisti che la onorano.l

Salvatore D’Angiò

Il sindaco Paola Villa

Fo r m i a



39EDITORIALE
OGGI

Ve n e rd ì
20 settembre 2 01 9

Immobile conteso
Esproprio bloccato
Giudiziaria Contenzioso tra il Ministero ed un privato
per una struttura sull’isola ritenuta di pubblica utilità

PONZA
GIANNI CIUFO

Il Ministero dei Beni Cultura-
li intendeva espropriare un im-
mobile ad una cittadina di Pon-
za, ritenendolo di pubblica utili-
tà, ma il Tar di Latina ha accolto
il ricorso dei legali della signora,
concedendo la sospensiva. La
protagonista della vicenda è una
signora di Ponza, che si è vista re-
capitare un decreto del Mibac,
nel quale si dichiarava la pubbli-
ca utilità di un suo immobile,
ubicato sull’isola lunata e quindi
il Ministero credeva che c’erano
tutti i requisiti per procedere al-
l’esproprio. La cittadina isolana,
invece, si è rivolta agli avvocati
Valeria Maria Russo, Crescenzo
Macchia ed Adriano Casellato, i
quali hanno impugnato il decre-
to, rivolgendosi al Tribunale
Amministrativo di Latina, che,
accogliendo la tesi sostenuta dai
difensori, ha concesso la sospen-
siva, bloccando le pretese del Mi-
nistero. In particolare gli avvo-
cati Russo, Macchia e Casellato
hanno sostenuto la tesi che se-
condo quanto previsto dal testo
unico dei beni culturali, le di-
chiarazioni di interesse cultura-
le emesse ai sensi delle vecchie
leggi risalenti addirittura al
1909 e al 1922, devono essere rin-
novate ed il Ministero deve ini-
ziare un nuovo procedimento
per la dichiarazione di interesse
culturale, così come prevede lo
stesso testo unico. In sostanza
l’ordinanza del Tar afferma che
le vecchie notifiche sono valide

solo se il Ministero inizia un nuo-
vo procedimento di dichiarazio-
ne di interesse culturale previsto
dall’articolo 14. Nel caso in esa-
me il Ministero dei Beni Cultura-
li pretendeva di espropriare il
bene sulla base di un vecchio vin-
colo di interesse culturale emes-
so ai sensi della legge del 1909,
mai rinnovato e mai trascritto, e
senza aver mai iniziato un nuovo
procedimento ai sensi dell’arti-
colo 14. I difensori della cittadi-
na ponzese, però, hanno contra-
stato le pretese del Mibac, riba-
dendo la loro interpretazione di
un articolo (il 128 comma primo)
del testo unico. Si tratta di un
precedente importante per tutta
l'isola di Ponza, ma anche per
l’intera provincia di Latina, poi-

Si apre la stagione “Fuori corso”, tante le novità
U n’offerta variegata di corsi per tutte le età. Dal 1 ottobre una settimana di prova gratuita per sperimentare con libertà i laboratori in programma

FORMIA

Sono aperte le iscrizioni per
i “Fuori Corso” 2019/2020 pro-
mossi dall’associazione cultu-
rale “Fuori Quadro” presso la
propria sede in via Vitruvio
344 a Formia. Un’offerta varie-
gata di corsi per tutte le età.
Dall’1 ottobre una settimana di
prova gratuita per sperimenta-
re con libertà i laboratori in
programma.

Si inizia alle ore 17 con arte-
terapia a cura di Mariangela
Larocca per la cura del benes-
sere interiore attraverso la
creatività, il giovedì e il vener-
dì, 3 e 4 ottobre, sono dedicati
alle lingue con il corso di lin-
gua e cultura araba a cura di Vi-
viana Isernia alle 17 e alle 18:30
(corso base e avanzato) e alle 17
del venerdì di lingua russa. IL 7
ottobre torna “Catrame” il la-
boratorio di scrittura creativa

a cura di Luca Mercadante. Un
percorso adatto a chiunque sia
interessato alla pratica della
scrittura: dalle prime intuizio-
ni alla costruzione di una sto-
ria. Novità dell’anno è il corso
di fotografia in partenza il 3
novembre a cura di Iliaria Tor-

toriello, da gennaio, invece,
torneranno i corsi di doppiag-
gio con Federica D’Angelis e
cultura ebraica con don Carlo
Lembo. Per infomrazioni
www.fuoriquadro.net; assfuo-
riquadro@gmail.com; oppure
contattare il 328 6453395.l

ché tutti i cittadini che hanno
immobili vincolati ai sensi delle
vecchie leggi del 1909 e del 1922,
potranno opporsi all’esproprio
se il Ministero per i beni cultura-
li non rifarà un procedimento
amministrativo, volto a verifica-
re se ancora oggi sussiste il vin-
colo di interesse culturale così
come previsto dal testo unico
42/2004 (codice Urbani).l

Il tar di Latina e
sotto una
p a n o ra m i c a
dell’isola di Ponza

Il Tar
ha accolto

la tesi
sostenut a

dai difensori:
conces s a

la sospensiva

Nella foto più
a sinistra la sede
dell’a s s o c i a i zo n e
“Fuori quadro”;
nell’a l t ra
uno degli
incontri culturali

Il 7 ottobre
to r n a

“C at ra m e”
il laboratorio

di scrittura
creativa con
Merc adante

Il senatore Michele Forte

UN PENTITO BUGIARDO

Il senatore
Michele Forte
non era amico
di Bardellino

LA VERITÀ

Arriva come forma di ricono-
scimento alla memoria, nel terzo
anniversario della sua scompar-
sa, il provvedimento con cui il tri-
bunale di Santa Maria Capua Ve-
tere, disponendo il rinvio a giudi-
zio di una cronista campana, rile-
va l’infondatezza della notizia se-
condo cui il compianto senatore e
sindaco di Formia Michele Forte
sarebbe stato amico di Ernesto
Bardellino.

La fonte della notizia era stato il
pentito della camorra Carmine
Schiavone, che in alcune dichiara-
zioni pubbliche, parlando di alcu-
ne sue vicissitudini in provincia di
Latina, sosteneva di ricordare che
il senatore Forte sarebbe stato in
ottimi rapporti con Bardellino,
insinuandocosì il sospettoche tra
i due vi fosse qualcosa di più che
una semplice forma di conoscen-
za tra concittadini. Le indagini
svolte dagli investigatori per con-
to della Procura hanno consentito
di stabilire che le dichiarazioni di
Schiavone, ritenute gravemente
lesive dell’onore e della reputazio-
ne del senatore Michele Forte, so-
no da ritenersi radicalmente fal-
se. La vedova dell’ex sindaco e i fi-
gli Sonia e Aldo, assistiti dall’av -
vocato Renato Archidiacono, si
sono costituiti parte civile nel pro-
cesso per diffamazione.l

Formia l Po n z a
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«Quella che sta
per terminare
è stata
una stagione
fant astic a»

Rilanciato il turismo
I dati lo confermano
Il bilancio Il Consorzio “Minturno da scoprire” e il Comune
tracciano un resoconto degli eventi svolti durante l’es tate

ECONOMIA
GIANNI CIUFO

«Quella che sta per termi-
nare è stata una stagione fan-
tastica». L’affermazione è di
Tonino Lungo, presidente del
Consorzio Minturno da scopri-
re, che ha stilato un bilancio
della stagione estiva. E’ stata
una estate che ha visto il Con-
sorzio impegnato in molti
eventi, primo tra tutti la ker-
messe enogastronomica Min
Turn Eat, che ha permesso la
riscoperta di un’altra area del
nostro prezioso territorio. Un
impegno che ha visto sempre
una corretta collaborazione
con l’Amministrazione Comu-
nale, con un unico obiettivo il
rilancio del turismo. Dello
stesso parere il sindaco di Min-
turno Gerardo Stefanelli, il
quale ha definito splendida
«una estate ricca di eventi e di
novità» l’ultima dei quali si
svolgerà questa sera con “Note
di fine estate a Scauri Vecchia“,
che vedrà la partecipazione del
cantante Filippo Merola e del
duo Andrea Taddeo e Sara Wil-
liams. «Una serata di musica-
ha continuato il primo cittadi-
no- organizzata in collabora-
zione con il Consorzio Mintur-
no da Scoprire e che vedrà esi-
birsi dei nostri giovani concit-
tadini. Una simpatica occasio-
ne per incontrarsi e divertirsi
ancora sotto le stelle». L’a s s e s-
sore alle attività produttive
Elisa Venturo ha invece sotto-
lineato la perfetta sinergia tra
il Consorzio e il Comune, che
«ha consentito di organizzare,
in poco tempo, un evento mu-
sicale di livello, indirizzato a
giovani e non per salutare con
divertimento e felicità la fine
dell’estate nell’antico rione di
Scauri«. Anche il delegato al
turismo, Giuseppe pensiero ha
voluto rimarcare il successo di
una estate che, oltre ad essere
ricca di eventi, ha offerto possi-
bilità di svago sul nostro litora-
le. «Un territorio - ha conti-
nuato Pensiero - che ha tutte le
potenzialità per poter desta-
gionalizzare l’offerta turistica

sia nel periodo primaverile che
nel mese di settembre». Gli
amministratori hanno poi fat-
to riferimento alle altre inizia-
tive che hanno ravvivato l’e s t a-
te minturnese, che hanno visto
alternarsi artisti noti come
Biagio Izzo, Briga, Francesco
Baccini, Spagna, Enzo Avitabi-
le, Claudia Gerini, James Sene-
se, questi ultimi tre all’interno
del teatro romano, grazie alla
perfetta sinergia col Polo Mu-
seale. Ma ce ne sono stati tanti
altri che si sono esibiti sul ter-
ritorio comunale, grazie all’o r-
ganizzazione di associazioni e
comunità parrocchiali. Lo
stesso sindaco Gerardo Stefa-
nelli ha rimarcato anche il suc-

cesso delle navette gratuite
messe a disposizioni dei citta-
dini e turisti, che hanno potuto
spostarsi dalla collina al mare
e viceversa o da Marina di Min-
turno a Scauri e viceversa. Un
servizio che l’anno prossimo
potrebbe ampliarsi coinvol-
gendo le frazioni ed anche i
centri viciniori. Ora l’obiettivo
prossimo è quello di mettere a
punto un nutrito programma
di iniziative in occasione delle
festività natalizie. E in tal sen-
so sia l’Amministrazione co-
munale, sia le associazioni so-
no già in movimento per defi-
nire un calendario che ravvive-
rà le località del Comune au-
runco.l Una veduta di Minturno

Fa s c i co l i
dei Caduti
in digitale
L’e vento

GAETA

Si terrà il 25 settembre al-
le ore 10.30 la cerimonia di
illustrazione dell’ultimazio-
ne dei lavori di digitalizza-
zione dei fascicoli dei Caduti
della II Guerra Mondiale
presso il Centro di Demate-
rializzazione e Conservazio-
ne Unico della Difesa di Gae-
ta, in via Munazio Planco, in
località Monte Orlando. A
margine della quale si svol-
gerà una conferenza stampa
con il Generale Alessandro
Veltri, Commissario Gene-
rale per le Onoranze ai Ca-
duti; l’ingegner Gian Carlo
Anselmino, Direttore Gene-
rale di AID; l’ingegner Fran-
cesco Grillo, direttore dello
stabilimento di Gaeta ed il
Capitano di Vascello Raffae-
le Cerretini, capo dell’Uffi-
cio Statistica e Albo d’Oro
del Commissariato Genera-
le. l

Gaeta l M i nt u r n o
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IL VERNISSAGE

Se ne va. A Mantova, e là porte-
rà lasuaarte e i suoiworkshop.Ha
scelto questa città perché - ci dice
scherzando Valerio Libralato - “ci
sono tante zanzare e molta umidi-
tà, quindi sarà come stare a casa.
Però c’è anche tanta nebbia”. Sor-
ride sì, ma rivela anche in questo
modo un pizzico di malinconia, e
l’affetto profondo che lo lega alla
sua città natale, dove è cresciuto
insieme a dieci fratelli e dove an-
cora vive suo papà, oggi 98enne,
giunto nel capoluogo pontino ai
tempi della bonifica e residente in
un vecchio podere. Valerio Libra-
lato lo conoscono tutti. Il Maestro
acquarellista, il professore che gli
allievi pontini non vogliono la-
sciare e ai quali ha promesso di
tornare una volta al mese per por-
tare avanti il suo laboratorio e l’av -
ventura iniziata insieme. “Ho pre-
so questa decisione - spiega Libra-
lato -perché voglio allargarei miei
orizzonti. Farò il Maestro itine-
rante: a Lodi, Milano, forse a Cre-
mona e Bergamo. Mantova è al
centro della pianura padana, la
posizione è strategica e ottimale. È
poi una città storica, non molto at-
tiva in tema di presenza di associa-
zioni artistiche, quindi un terreno
vergine. Una situazione ideale per
una nuova sfida”. Una scommes-
sa, come quelle che piacciono tan-
to a Valerio, capace di riunire i
suoi allievi e portarseli in giro per
fermare su una telaciò che vedono
e ciò che sentono, capace di conse-
gnarci i luoghi piùbelli di un terri-
torio attraverso un’arte che li ren-
de vivi e immortali.

“Quando mia moglie (l’artista
TatianaLapteva, ndr)mi raggiun-
gerà probabilmente sposteremo a
Mantova l’associazione ‘No Stop
Art’, che per adesso continua ad
essere attiva a Latina”, aggiunge.
Partirà tra duegiorni e raggiunge-
rà Mantova per insegnare e per
creare. «Io vivo d’arte, e vivere

Valerio Libralato
Nuovo “Giro di boa”
La mostra L’artista da Latina pronto a trasferirsi a Mantova
Saluta gli amici con una mostra alla Casa del Combattente

«Ancora di più
oggi mi sento
citt adino
del mondo
in viaggio
verso altri
o r i z zo nt i ”

CULTURA & TEMPO LIBERO

d’arte è un po’sopravvivere, ma ho
bisogno di dipingere e dare vita a
nuovi progetti”. Stasera Libralato
saluterà la città e gli amici con una
mostra, che sarà inaugurata alle
ore 18.30 nella Casa del Combat-
tente in Piazza San Marco. Espor-
rà una mini retrospettiva, una
trentina di quadri realizzati dal
2005 fino ad oggi. La mostra si in-
titola: “Giro di boa”. Sì, un saluto
prima della “virata” verso altri e
sempre più affascinanti orizzonti.
Con questa frase Libralato ci la-
scia: “Mi sento, ancor di più oggi
‘cittadino del mondo’. Parte di una
terra più ampia di quella di origi-
ne”. E di una nazione che lui fa
coincidere con l’universo intero.
Ciao Valerio!l F.D.G .

Tre femmine riscoprono Napoli
Sipario Domani a Latina con il Pinto Armonium

L’APPUNTAMENTO
LUISA GUARINO

Ha ancora molte frecce al suo
arco la rassegna del Comune “La-
tina E’state. Un mare di eventi”:
tra esse spicca il concerto spetta-
colo “Napoli è femmina” in pro-
gramma domani alle 21 all’Arena
Cambellotti. Nonresta checonfi-
dare nel bel tempo, sapendo che
in ogni caso l’evento potrà essere
rappresentato nella sala interna
del museo. Protagonista della se-
rata sarà il Pinto Armonium
Trio, che il pubblico di Latina ha
imparato a conoscere e apprez-
zare. Sul palcoscenico ci saran-
no: Floriana, Daniela e Monica
Pinto, voce; Giovanni Leonetti,
chitarra battente e mandolino;
Andrea Sensale, chitarra classi-
ca. Lo spettacolo è andato in sce-

na nella stessa cornice del capo-
luogo pontino esattamente un
anno fa, e viene riproposto con la
formula più classica: “a grande
richiesta”. La direzione artistica
è curata dallo stesso Pinto Armo-
nium Trio; assistente di palco
Raffaella Vitiello; consulenza
tecnica Marco Pinto.

Nella sua performance il Trio
presenta un concerto di musica
classica napoletana articolato in
cinque quadri. Il primo muove
dalla musica popolare per poi
approdare nel secondo alla can-
zone classica d’autore dall’800 al
‘900, con una carrellata di brani
eseguiti alternativamente da so-
liste e in polifonia. A seguire,
l'immancabile quadro del Café
chantant, con le figure tipiche di
sciantose e macchiettisti, am-
bientato nella Belle Époque pari-
gina degli albori del Novecento,

che Napoli imitava rifacendole
un po’ allo stesso tempo il verso:
esso alterna esibizioni canore a
divertenti momenti di recitazio-
ne: il tutto in quell’atmosfera
briosa, brillante e scoppiettante
caratteristica di quel genere di
spettacolo.

Il quarto quadro propone l’a-
spetto teatrale partenopeo, con
la presenza dei suoi autori più
grandi e più conosciuti, come Li-
bero Bovio e Raffaele Viviani, i
loro indimenticabili meraviglio-
si brani e le innumerevoli opere
realizzate. Il quinto e ultimo qua-
dro infine vuole essere un omag-
gio ad alcuni tra i più significativi
autori contemporanei, altrettan-
to grandi come quelli dell’epoca
d’oro, che tanto hanno scritto di
Napoli e per Napoli: in tale qua-
dro è naturale che un posto del
tutto speciale sia riservato a Pino

Daniele, scomparso qualche an-
no fa ma più vivo che mai con la
sua musica e le sue canzoni. At-
traverso uno sguardo femminile
Napoli si rinnova in una mirabile
tessitura di voci e brani, in cui an-
tichi echi partenopei si fondono
con le arie contemporanee. Acco-
munate da un innato talento ar-
tistico musicale, le sorelle Pinto
danno vita nel 1996 a quel pro-
getto vocale alla base dei giochi
d’infanzia, fondando il Trio poli-
fonico. Info: 338.4343408. l

Lo spettacolo
nello scenario
dell’A re n a
C a m b e l l ott i
R itorno
a grande
richiest a

F l o ri a n a ,
Daniela
e Monica Pinto
il Trio
che animerà
le scene
dell’A re n a

Il Maestro
Va l e ri o
L i b ra l a to
con una
delle sue
o p e re
Oggi a Latina
la mostra
è un’occasione
per salutare
la città

Una storia di guerra
e di eroismo in mare
Rievocazione storica

A PONZA
LUISA GUARINO

Promosso dall’Associazione
culturale Ponzaracconta si
svolgerà oggi a Le Forna (Pon-
za) un incontro per la rievoca-
zione del naufragio della nave
americana LST 349 avvenuto
in una notte di tempesta il 26
febbraio del 1944 nelle acque di
fronte a Punta Papa: l’a p p u n t a-
mento è fissato per le 19,30 sul
piazzale della chiesa dell’A s-
sunta, con ingresso libero. Ti-
tolo dell’evento “Una storia di
guerra e di eroismo nel mare di
Ponza”, che viene replicato do-
po il successo della serata dello
scorso 6 luglio nel centro di
Ponza.

Come promesso in quell'oc-
casione, l’incontro di domani
vuole essere un omaggio all’a l-
truismo e al coraggio dimostra-
ti dalla comunità di Le Forna in
quella notte e nei giorni succes-
sivi nei confronti dei naufra-
ghi.

I drammatici momenti che
hanno preceduto e seguito il
terribile evento saranno rac-
contati da Umberto Natoli,
scrittore, giornalista, esperto
subacqueo, che su quella terri-
bile pagina di storia ha com-
piuto ricerche e raccolto testi-
monianze.

Nel corso della serata saran-
no proiettate e commentate al-
cune drammatiche immagini
della tragedia avvenuta oltre
settantacinque anni fa, con fo-
to del relitto che ancora oggi
giace sui fondali di Punta Pa-
pa.

Interverrà alla rievocazione
Andrea Donati, titolare del
Ponza Diving, che tante ricer-
che e immersioni ha compiuto
su quei fondali. L’incontro sarà
coordinato da Enzo Di Fazio,
presidente dell’Associazione
culturale Ponzaracconta.

La serata sarà inoltre arric-
chita da testimonianze dirette
di persone che all’epoca hanno
vissuto e condiviso la dramma-
tica circostanza: grazie alla lu-
cidità dei loro ricordi condivi-
deranno con i presenti il rac-
conto di alcuni momenti di
quella tragica giornata d’i n v e r-
no, con il mare in burrasca.

Oltre alla vivezza e alla
drammaticità delle immagini,
sono proprio queste testimo-
nianze ad aver coinvolto mag-
giormente il folto pubblico che
ha partecipato alla serata di lu-
glio. E certamente lo stesso ac-
cadrà questa sera, peraltro a
breve distanza del luogo in cui
avvenne il drammatico naufra-
gio della nave.l

Sul piazzale della chiesa
di Le Forna tra immagini,
foto e testimonianze

Il ritrovamento del relitto, sotto lo scoglio
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I
l 23 settembre del 1939
moriva, a Londra, uno dei
personaggi più significativi e
controversi del XX secolo:
Sigmund Freud. Lo
psichiatra Vittorino

Andreoli ha deciso di pubblicare
un interessante saggio (“Freud”–
Marsilio, 126 pagine) che si pone
l’obiettivo di valutare, a distanza
di oltre un secolo dalla loro
formulazione, le rivoluzionarie
teorie del celebre neurologo
austriaco, che scardinarono
ataviche convinzioni nel campo
delle patologie mentali, e
determinarono il successo
planetario della psicoanalisi
quale metodo terapeutico di
alcune sofferenze psichiche.
Andreoli chiarisce subito che il
suo non è affatto un lavoro teso
alla mera e semplicistica
confutazione delle geniali teorie
freudiane, bensì «un viaggio
immaginario nella testa di
Sigmund Freud», ed evidenzia
che «la psicoanalisi, avendo
introdotto un’ottica
assolutamente rivoluzionaria di
valutazione del comportamento
umano, rappresenta una delle più
grandi scoperte del secolo scorso.
Ha cambiato il volto della
psicologia, la disciplina che
affronta lo studio della
personalità, di come essa si
struttura nei diversi soggetti,
dando origine a dinamiche
specifiche... Freud intesse, come
in un gioco splendido e creativo,
un mondo tra il cervello e l’atto di
coscienza... inventa dunque un
meccanismo, ma è egli stesso a
ricordare anche che un giorno
esso verrà superato,
ammettendone pertanto la
provvisorietà». Per prima cosa
Andreoli aiuta il lettore a
conoscere e comprendere gli
elementi fondamentali delle
principali teorie freudiane:
«Ciascuno di noi ha in sé delle
pulsioni, che tendono a
manifestarsi a prescindere dalla
nostra volontà»; tra di esse,

quelle esperienze che la coscienza
ha cancellato, ma che giacciono in
questa sorta di “sgabuzzino”della
psiche, da dove condizionano i
comportamenti coscienti... una
sorta di “luogo geografico”, in cui
vanno a depositarsi le esperienze
conflittuali che sono state
dimenticate. Non perché abbiano
poca importanza; ma, al
contrario, perché è tale il loro
potere che il soggetto non è in
grado di tenerle allo stato
cosciente, per la sofferenza che
producono». Assai conosciuta è
anche la rilevanza che Freud
attribuiva ai sogni. Egli sosteneva
che essi richiamassero alla
memoria alcune esperienze
sgradevoli del passato, e che
fossero «il linguaggio
dell’inconscio... di quella parte di
sé che ciascuno ha rimosso». Il
sogno, quale «processo di
rimozione –evidenzia Andreoli –
consente di cancellare dallo stato
di coscienza le esperienze
distruttive, al punto che non si
ricordano più, ed è come se non
fossero accadute. Tuttavia, ed è
qui la portata rivoluzionaria del
pensiero di Freud, il fatto che non

secondo Freud, ve ne sono due,
che sono antitetiche: l’una,
«l’istinto di vita, la libido», e
l’altra, invece, «quella di morte».
Il saggista veronese evidenzia che
«nella tematica della
conflittualità, che struttura
l’intera teoria psicoanalitica,
un’importanza primaria spetta
alla sessualità... Freud ritiene che
la vita sessuale incominci all’atto
della nascita. Fino a quell’epoca,
al contrario, la convinzione
dominante era che essa prendesse
avvio con la pubertà,
contestualmente alla
maturazione degli organi
sessuali; secondo Freud il
comportamento sessuale matura
attraverso un vero e proprio
sviluppo, che si articola in tre fasi:
nella prima, presente già nel
neonato, domina l’elemento
orale; nella seconda diventa
prevalente quello anale... –che si
fonda sul rituale di trattenimento
e di espulsione delle feci – ...e, in
seguito, si ha il dominio della
sessualità fallica» (che trova
invece la sua principale
estrinsecazione nella
copulazione). La rilevanza
dell’elemento sessuale è poi,
secondo Freud, il principale
presupposto del cosiddetto
“complesso di Edipo” (una sorta di
competizione che ciascun figlio
nutrirebbe inconsciamente per il
padre, e che sarebbe dovuto alla
inconscia proiezione amorosa che
egli ha nei confronti della madre).
Tale complesso, quando non
viene risolto attraverso
l’uccisione simbolica del genitore
antagonista, sarebbe in grado di
condizionare le scelte
dell’adolescente, inducendolo, in
alcuni casi, addirittura alla
omosessualità (condizione che,
all’epoca, era considerata una
vera e propria patologia). Altro
elemento fondamentale delle
teorie freudiane è “l’inconscio”,
entità che si situa tra il cervello e la
vita cosciente. «È qui che, a parere
di Freud, vengono depositate

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

Libri, musica e arte
in ordine sparso

ve ne sia memoria non significa
che non abbiano importanza, ma
soltanto che passano dallo stato
conscio all’inconscio». Sulla base
di tali teorie, il geniale neurologo
austriaco ebbe l’intuizione di
trasformare la psicoanalisi da
semplice «spiegazione del
comportamento umano» a vera e
propria terapia. La quale andrà
attuata attraverso un «processo di
proiezione sull’analista, da parte
del paziente, di emozioni, affetti,
memorie... che consente a
quest’ultimo di accedere al
materiale rimosso nell’inconscio»
(il cosiddetto “transfert”).
Andreoli, nella seconda parte del
saggio, si dedica ad una
valutazione critica delle teorie
freudiane, soprattutto alla luce
della più moderna pratica
psicoanalitica. Lo fa chiarendo
che «la psicoanalisi non è una
scienza», ed evidenziando che «la
fissità insita nella psicoanalisi
freudiana è inadeguata come il
sistema tolemaico lo era rispetto
alla teoria copernicana». Lo
psichiatra veronese rivela anche
che «confrontando gli scritti
lasciati dallo stesso Freud, capita
sovente che manchino tratti
indicati come cruciali nella
descrizione dei casi, quasi Freud li
avesse, inconsciamente,
manipolati per far quadrare la
propria teoria». Ma al tempo
stesso ammette di «provare
grande ammirazione per un uomo
di enorme intelligenza, brillante
nella scrittura, e dotato di uno
speciale carisma... egli è entrato
nella nostra cultura, portando
un’immensa ventata di
ispirazione nel cinema, nell’arte,
nella letteratura, ma anche nella
psicologia, scardinando, ad
esempio, il concetto che legava
ogni azione alla volontà... ha
offerto un’idea capace di
sconvolgere il modo di pensare di
un’epoca. Per questo va collocato
tra tutti quei grandi pensatori che
hanno fatto la storia dell’uomo». l

Stefano Testa

Fre u d

M a rs i l i o
pagine 126, € 15

V I T TO R I N O
ANDREOLI

P s i c h i a t ra ,
scrittore e poeta,
autore di libri
che spaziano
dalla medicina
alla letteratura,
c o l l a b o ra
con la rivista
“M e n te
e cervello”
e con il quotidiano
“Av ve n i re”.
È cofondatore
e primo segretario
della Società
i ta l i a n a
di psichiatria
biologica

V I AG G I O
NELLA TESTA
DI FREUD
Il saggio La nascita della psicoanalisi
e l’influenza che ha avuto nella società moderna
Vittorino Andreoli e il neurologo austriaco
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Filippo Merola live
Scauri vecchia Lo show è previsto per questa sera
nella cornice di piazza Marco Emilio Scauro

Note di fine estate

Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE

VENERDÌ

20
SET TEMBRE

AL ATRI
Scatenatissimo festival S p ett a c o l i
musicali, birre artigianali, cibo di strada
e dj set. Si parte alle 19 in piazzale
C h i a p p i tto
A N AG N I
Festival delle città medievali È in pro-
gramma alle 21, nella Sala della Ragio-
ne del palazzo comunale, il concerto
“La grande musica del cinema italiano”
dell’Orchestra da camera di Roma. In
scaletta pagine di Rota, Trovajoli, Pio-
vani, Cipriani, Marcello, Ortolani e Mor-
ricone. L’ingresso è gratuito
FO R M I A
Jazz for Dinner Si riparte con la rasse-
gna Jazz for Dinner a La Villetta (Via del
Porticciolo Romano, 15) e sarà la volta
del duo Valentina Ranalli alla voce e Mi-
no Lanzieri alla chitarra, che presente-
ranno il loro progetto "Racconti di
Jazz". Il ritmo imprevedibile dell'amore
raccontato dalle note di due tra i mag-
giori compositori della storia del Jazz:
Richard Rodgers e Irving Berlin. Cena
ore 20.30, concerto a partire dalle ore
22. Menù e concerto 18 euro bevande
escluse. Info e prenotazioni:
0771723113; Felice 3939012195
Rino Gerand Band Live Torna al Mor-
gana (Via Abate Tosti, 105) la Rino Ge-
rard Band per l’ immancabile tributo al-
l'amatissimo Rino Gaetano. A partire
dalle ore 22
FERENTINO
Cantine aperte Dalle 20 nel quartiere
Santa Lucia seconda serata con le
cantine aperte. L’evento sarà allietata
da gruppi folk e musica dal vivo.
FROSINONE
Matusa sport village Arrampicata ,
percorso avventura, bungee-jumping,
esibizioni di mountain bike e bmx, piste
skate, pattinaggio, fresbee acrobatico,
parkour... E poi gare e tornei in collabo-
razione con associazioni e società
sportive. Per tre giorni il Parco Matusa
diventerà il Parco dello sport. Info sul si-
to arenamatusafestival.it
G A E TA
Presentazione dei libri “E nessuno
r i s p o n d e” e “E ti scrivo” Alle ore 19,
presso la parrocchia di Santo Stefano
(Via dei Frassini), Cosmo Pasciuto pre-
senta il libro “E nessuno risponde” e
Roberto Uttaro “E ti scrivo” (Pass erino
Ed i to re )
L ATINA
A Story Telling: lettura partecipata
in lingua inglese Presso la libreria A
testa in giù (Via E. Cialdini, 36) si terrà
una lettura partecipata rivolta alle bam-
bine e ai bambini tra i 3 e i 6 anni; in col-
laborazione con l'Accademia Britanni-
ca di Latina, evento gratuito, posti limi-
tati, obbligatoria la prenotazione tele-
fonando allo 0773 28 44 09 oppure
con una mail a libriatestain-
giu@ gmail.com
MINTURNO
Oktober fest Terza serata Dal Conso-
le (Piazza Marco Emilio Scauro, 16) in
località Scauri, per l’Oktoberfest. Musi-
ca dal vivo ogni sera, l'autentica cucina
bavarese e naturalmente protagonista
la vera Birra della festa by Tucher Biere.
A partire dalle ore 19 live dei Rolling
PAST E N A
Pastena folk fest In piazza Porta Ro-
ma è in programma il concerto “Ta ra nt a
E x p e r i e n c e” di Giuliano Gabriele En-
semble. Ore 21.30
VELLETRI
Una serata per Gian Maria Una serata
in ricordo di Gian Maria Volonté con la
proiezione di “Indagine su un cittadino
al di sopra di ogni sospetto” regia di Elio
Petri. Presso il Polo Espositivo Juana
Romani (Via Luigi Novelli) dalle ore 21
Presentazione del libro “Clementi -
na Caligaris. Storia di una consultri-
c e” Presso la Sala Tersicore del Palaz-
zo Comunale (Piazza Cesare Ottavia-
no Augusto, dalle ore 17) si terrà la pre-
sentazione del libro di Dario Petti “Cle -
mentina Caligaris. Storia di una consul-

t r i c e”. Massimo Fabi dell’Ass ociazio-
ne Memoria’900 dialogherà con l’au -
tore Dario Petti
V E N TOT E N E
La Zanzarita Band Live In occasione
della festa patronale di Santa Candida,
la tribute band La Zanzarita si esibisce
in concerto proponendo le più belle
canzoni di Renzo Arbore e della sua
Orchestra Italiana. Dalle ore 21

SA BATO

21
SET TEMBRE

APRILIA
Alberto Farina ad Aprilia2 Dalla tv al
palco di Aprilia2, alle ore 18, Alberto
Farina intratterrà il pubblico con il suo
show comico, surreale e tagliente. Dal-
le ore 18 alle 20. Ingresso libero
CAST E L FO RT E
Sagra dell’U va Valori, storia e tradi-
zione, sono le caratteristiche che da
sempre identificano la sagra dell’uva di
Castelforte, arrivata alla 36esima edi-
zione. Durante la sagra dell’uva si svol-
ge una sorta di contest tra i ristoranti
che aderiscono all’evento: una gara in
cui abbinare un piatto tipico della tradi-
zione locale con un vino appunto, che
può essere sia locale che interregio-
nale. Scopo della manifestazione è
mettere in risalto il prodotto tipico, im-
portante per valorizzare il territorio. Ti-
picità e stagionalità sono le parole

chiave a cui la giuria fa capo per desi-
gnare il vincitore. Dalle ore 20
FROSINONE
Matusa sport village Il Parco Matusa
diventa il villaggio dello sport. Nell’a re a
ci saranno mini campi di calcio, di ba-
sket e di tennis per i più piccoli, verran-
no organizzati tornei in collaborazione
con associazioni e società sportive e
corsi con le migliori palestre della pro-
vincia. In più la possibilità di fare il bun-
gee jumping grazie a una gru alta ses-
santa metri. Info su arenamatusafesti-
va l . i t
G A E TA
Mostra fotografica “Sergio Leone:
un romano che sognava l’Americ a”
In occasione di due suoi importanti an-
niversari, i 90 anni dalla nascita (3 gen-
naio 1929) e i 30 anni dalla scomparsa
(avvenuta il 30 aprile 1989), al regista
romano Visioni Corte International
Short Film Festival che inaugura oggi
(fino al 28) dedica una speciale mostra
multisensoriale composta di 40 imma-
gini tratte dai suoi film più famosi e dal
backstage. L’esposizione – la prima a li-
vello nazionale – sarà inaugurata alle
ore 19, nella suggestiva cornice dell’I-
pab SS. Annunziata
ITRI
Presentazione del libro "Il Comuni-
sta" Alle ore 17 presso la Sala Consilia-
re del Comune si terrà la presentazio-
ne del libro “Il Comunista” di Giovanni
Martone. Intervengono: il sindaco An-
tonio Fargiorgio, l’autore, Nicola Mag-
giara. Modera Patrizia Stefanelli
L ATINA
Tra sfo r m'A z i o n i È esteso a tutti indi-
stintamente l'invito a scoprire gli spazi,
le attività e i servizi di Trasform’Azioni:
arteterapia, musica, musicoterapia,
psicoterapia, sostegno della genitoria-
lità, tutor Dsa e difficoltà scolastiche... e
tanto altro: a cura di Roberto Caetani e
Michela Corbi. Dalle ore 17, Via Giorgio
La Pira 15/17 a Latina. Durante la serata
sarà offerto un aperitivo
Napoli è femmina Torna a Latina dopo
il grande successo dello scorso anno il
Pinto Armonium Trio: Floriana, Daniela,
Monica Pinto, con "Napoli è femmina".
Giovanni Leonetti: chitarra, chitarra
battente, mandolino; Andrea Sensale,
chitarra classica; direzione artistica
Pinto Armonium Trio; assistente di pal-
co Raffaella Vitiello; consulenza tecni-
ca Marco Pinto. Arena Cambellotti ore
21. Info 338.4343408
Presentazione del libro e mostra
iconografica “Ninfa nella campagna
ro m a n a” Presentazione del libro e
mostra iconografica di Marcello Tra-
bucco "Ninfa nella campagna romana,
da città dei ruderi a splendido giardino"
che sì terrà alle ore 18 nello Spazio
Eventi Museo Giannini (Via Oberdan
13/a). Ingresso gratuito
PAST E N A
Pastena folk fest Appuntamento alle
21, in piazza del Maggio, con il “Ta ra nt a
beat project” di Rione Junno. Alle
23.30 l’Afro dj-set di De-Monique
P ONTINIA
Spettacolo “La Memoria delle Tavo-
l e” Spettacolo diretto da Clemente
Pernarella con Melania Maccaferri,
Clemente Pernarella e con il Gruppo
Bandistico "Gabriele de Iulis" Pontinia
diretto da Marzia Mancini e la Corale
Polifonica Città di Pontinia diretta da
Roberta Cappuccilli. “La Memoria del-
le Tavole” andrà in scena sul palco del
Teatro Fellini (Piazza Indipendenza 9)
Un palcoscenico mai abbandonato, ta-
vole di legno che hanno visto storie e
passioni di tanti cittadini che dagli anni
40 hanno sempre animato, con una
storica tradizione di filodrammatiche,
lo spazio e la città, tavole che conser-
vano ricordi e memorie. Una città che
nasce dalle vite, da uomini e donne ar-
rivati da lontano e dai tanti che li hanno
visti arrivare. Racconti di migrazioni, di
guerra, di fatica e lavoro, racconti di
amori. Dalle ore 21, ingresso libero per il
pubblico

C l e m e n te
Pe rn a re l l a

L’e d i to re
e scrittore
Dario Petti Filippo Merola

SPETTACOLO
GANNI CIUFO

Filippo Merola, cantante e
conduttore televisivo, stasera
sarà il protagonista di “Note
di fine estate a Scauri vec-
chia”. L’artista, di origini
scauresi, è reduce dal succes-
so ottenuto nel programma di
Rai Uno “Vieni da me”, con-
dotto da Caterina Balivo.
Questa sera sarà di scena in
piazza Marco Emilio Scauro,
nel corso di una iniziativa or-
ganizzata dal Consorzio Min-
turno da scoprire, dal Comu-
ne e da “Vivi Minturno Scau-
ri”. Un evento che chiuderà la
nutrita serie di manifestazio-
ni che hanno caratterizzato
l’estate 2019, dove tra l’altro,
si sono riaccesi i riflettori
presso il teatro romano di
Minturnae.

Filippo Merola sarà prota-
gonista di un “Live show”, nel

corso del quale canterà alcuni
suoi brani, tra cui quelli che
gli hanno consentito di vince-
re il Festival di Castrocaro nel
2000 e l’Accademia della can-
zone nel 2002. Grazie a questo
ultimo successo entrò di dirit-
to nella lista dei partecipanti
al Festival di Sanremo. Nella
stagione televisiva 2009-010 è
stato co-conduttore del pro-
gramma di Rai Uno “Festa
Italiana”, e nella stagione
scorsa era nel cast di “Vieni da
me”, la trasmissione guidata
da Caterina Balivo.

La serata scaurese sarà
aperta da Andrea Taddeo e
Sara Williams, che dalle ore
20 in poi si esibiranno in
“Acoustic Feelings”. Alle ore
21 entrerà in scena Filippo
Merola. Nel corso della ker-
messe, sarà possibile anche
visitare il mercatino dell’arti-
gianato, curato dalla Pro Lo-
co, che sarà allestito in via
Mura Megalitiche.l
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