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Operazione Gasoline Due imprenditori di Latina e Ardea gestivano un traffico illecito di carburante importato dalla Polonia

Affari col diesel di contrabbando
Documenti falsi per aggirare il pagamento delle imposte. L’indagine partita da Trento: 10 arresti, sequestri per un milione

Un’organizzazione criminale
dislocata tra Latina e Ardea, ave-
va messo a punto un efficace si-
stema per l’importazione del
carburante di contrabbando dal-
la Polonia, aggirando così il pa-
gamento delle imposte attraver-
so una serie di documentazioni
che simulavano il trasporto di
lubrificante a Malta. Un’associa-
zione per delinquere ben collau-
data, sgominata con l’operazio-
ne “Gasoline” eseguita da Polizia
e Ufficio delle Dogane, coordina-
ta dalla Procura di Trento, che
ieri ha portato all’esecuzione di
misure cautelari a carico dei die-
ci indagati, sei finiti in carcere,
gli altri quattro agli arresti do-
miciliari. Ammonta invece a un
milione di euro il valore dei se-
questri effettuati.
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Il tour parte da Minturno
L’e vento Il ciclo di incontri della spa si apre nel sud della provincia, dall’impianto della Marina
L’iniziativa della società in un’ottica di trasparenza: «I depuratori non sono causa di inquinamento»

A
cqualatina ha aperto le
porte dei depuratori del
sud pontino, per illustra-
re il funzionamento e le

tecnologie impiegate nel processo
di trasformazione delle acque re-
flue fognarie. Il tour dei depurato-
ri, come è stato definito da Acqua-
latina, è iniziato ieri mattina dal
depuratore di Minturno, situato
in località Irto, a Marina di Min-
turno. Un impianto entrato in fun-
zione negli anni novanta, che lavo-
ra circa settemila metri cubi di li-
quami al giorno. Qui, ieri mattina,
erano presenti l’amministratore
delegato di Acqualatina, Marco
Lombardi, il consigliere di ammi-
nistrazione Alessandro Cerilli, il
direttore operativo dell’ente idri-
co Giorgio Stagnaro e il presidente
dell’Otuc di Latina, Antonio Villa-
no. Sul posto era presente anche
Dino Zonfrillo, presidente Legam-
biente Sud Pontino, che ha poi
partecipato anche alle tappe di
Gaeta e Sperlonga. A fare gli onori
di casa il sindaco di Minturno, Ge-
rardo Stefanelli e il neo delegato
alle politiche ambientali Roberto
Rotasso. Un appuntamento che
Acqualatina ha organizzato per
far vedere come funzionano gli
impianti, ma anche per smentire
alcune illazioni relative all’inqui -
namento del mare, addebitate da
più parti proprio ai depuratori.
«Non sono i depuratori - ha affer-
mato l’ad di Acqualatina Marco
Lombardi - la causa dell’inquina -
mento di cui si è parlato insisten-
temente l’estate scorsa. Noi, come
ente, siamo trasparenti e non a ca-
so abbiamo voluto aprire le porte
aidepuratori. QuestodiMinturno
è uno dei settanta depuratori che
gestiamo ed è uno dei più impor-
tanti. Sono sempre sotto control-
lo, tanto che effettuiamo circa
trentamila analisi l’anno». Lo
stesso Lombardi, prima della con-
clusione della visita all’impianto

ha raccolto l’acqua depurata, mo-
strando la trasparenzadel prodot-
to dopo il processo di trasforma-
zione.Sulla stessalunghezzad’on -
da il consigliere Alessandro Ceril-
li, ilquale,anche anomedelconsi-
glio di amministrazione di Acqua-
latina e del presidente Michele
Lauriola, che ha voluto questi in-
contri, nell’ottica di una sempre
maggiore trasparenza e nel rispet-
to dei cittadini che usufruiscono
dei servizi. «La funzione del siste-
ma depurativo -ha aggiunto Ceril-
li -è essenzialeed èparte integran-
te non solo del ciclo di gestione
delle acque, ma anche del nostro
impegno nella tutela ambientale.
Acque perfettamente depurate
come queste, costituisconoun ele-
mento essenziale per la salvaguar-
dia delle risorse fluviali e maritti-
me, perché è nei fiumi e nei mari

che esse vengono trasportate per
essere reimmesse in natura». Il
sindaco di Minturno, Gerardo Ste-
fanelli si è detto soddisfatto dell’i-
niziativa, che la sua Amministra-
zioneaveva sollecitato«per farve-
dere come si svolgeva il ciclo di tra-
sformazione». Dino Zonfrillo, che
rappresentava Legambiente La-
zioha ribaditoche anche la suaas-
sociazioneaveva chiestoquesti in-
contri, che si augura vengano ef-
fettuati anche ad altri depuratori
come quello di Formia.La tappa si
è conclusa con la descrizione delle
varie fasi del processo di trasfor-
mazione illustrate dal coordinato-
re dei depuratori della zona sud,
Attilio Di Nardo, il quale ha mo-
strato tutti i passaggi dei liquami
sino alla eliminazione di acqua
chiara e trasparente.l

Gianni Ciufo

l Il consigliere
Ales sandro
Cerilli: «La
funzione del
s i st e m a
depurativo è
essenziale ed
è parte
integrante non
solo del ciclo di
gestione delle
acque, ma
anche del
n o st ro
impegno nella
tutela
ambient ale.

La risorLa risorsasa

A sinistra
l’ad di Acqualatina
Marco Lombardi
con il sindaco
di Minturno,
G e ra rd o
S te f a n e l l i ;
a destra
il depuratore
di Gaeta
e un prelievo
delle acque

Acqualatina a porte aperte
La spa si ripresenta al pubblico
È stata una giornata specia-
le quella di ieri per Acquala-
tina, la società che gestisce
la risorsa idrica nell’Ato4.
La spa, nell’ottica di accor-
ciare le distanze con la po-
polazione e di rendere anco-
ra più trasparente la gestio-
ne, ieri ha dato il via ai primi
tre appuntamenti di “A c-
qualatina a porte aperte”,
l’iniziativa che permetterà a
istituzioni, giornalisti e sta-
keholders, di visitare i depu-
ratori a servizio del territo-
rio.
«Un viaggio all’interno dei

principali impianti di depu-
razione - scrive la società in
una nota - per scoprirne i
funzionamenti e le tecnolo-
gie, per entrare nel vivo del
processo che trasforma le
acque reflue fognarie in ac-
que limpide e pure da reim-
mettere in natura».
Tre i Comuni interessati da
questa prima giornata di ap-
puntamenti: si tratta di
Minturno, Gaeta e Sperlon-
ga. Nelle prossime settima-
ne i tour proseguiranno nel
resto del territorio dell’A-
to4 – Lazio meridionale. l
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Gaeta, l’impianto
che soddisfa il sud
D at i Il depuratore del Golfo al servizio di 55mila abitanti
L’ad Lombardi: «Restituire acqua pulita, la nostra mission»

S
ubito dopo la tappa di
Minturno, l’appunta-
mento di “Acqualatina a
porte aperte”, ha fatto

tappa a Gaeta. «Vi ringrazio per
essere qui - ha dichiarato il con-
sigliere Alessandro Cerilli pre-
sente all’iniziativa - Con questi
incontri desideriamo esprimere
la massima trasparenza per tut-
to ciò che riguarda l’operato
quotidiano della società». Oltre
al direttivo e dipendenti di Ac-
qualatina, presente al depurato-
re di Arzano, a Gaeta, l’assessore
all’Ambiente del Comune di
Gaeta, Felice D’Argenzio: «Rin-
grazio Acqualatina per questo
tour. La depurazione è un tema
molto delicato e sentito, special-
mente nel nostro territorio vota-
to al turismo. Il nostro depurato-
re non ha mai dato problemi e
questo è segno di un grande la-
voro quotidiano. Ora è necessa-
rio andare oltre e sviluppare in-
sieme dei sistemi per il riutilizzo
delle acque depurate, progetto

per il quale, in accordo con il sin-
daco Cosmo Mitrano, abbiamo
deciso di proporre Gaeta come
Comune pilota».

Solo il depuratore di Gaeta in-
fatti, grazie alla tecnologia dei
fanghi attivi, all’interno del pro-
getto Regionale per il migliora-
mento della qualità delle acque
del Golfo di Gaeta, riesce a soddi-
sfare i 55mila abitanti equiva-

lenti. «Restituire acqua di alta
qualità all’ambiente costituisce
parte integrante della nostra
mission - ha voluto sottolineare
l’amministratore delegato Mar-
co Lombardi - La qualità delle
acque depurate è un passaggio
fondamentale del sistema idrico
integrato e una garanzia di tute-
la ambientale. Ecco perché ese-
guiamo analisi su circa 30mila

Al via al nuovo progetto
della società per illustrare

il funzionamento dei depuratori

«L’attenzione
garantisce
sicurezza»
l È stata Sperlonga ad ospitare l’ultima
tappa del tour di ieri di Acqualatina. A fare
gli onori di casa e ad accogliere tutti i
rappresentanti della spa, che hanno
partecipato a tutte e tre le tappe, è stato
l’assessore alla Tutela del Territorio di
Sperlonga, Stefano D’Arcangelo, che ha
espresso grande soddisfazione per
l’iniziativa .
«Una manutenzione attenta - ha
dichiarato l’assessore a margine
dell’incontro - garantisce il rispetto e la
valorizzazione dell’ambiente. Grazie
all’efficacia del sistema depurativo oggi
siamo in grado di pensare ai prossimi
passi verso un percorso di economia
c i rc o l a re » .

L’ultima tappa
a Sperlonga

parametri l’anno, sia tramite i
nostri laboratori certificati che
tramite quelli dell’Arpa. La pu-
rezza delle acque in uscita dai
depuratori è uno dei principali
fattori che, da anni, contribuisce
all’assegnazione, nel nostro ter-
ritorio, delle uniche Bandiere
Blu di tutto il litorale laziale” ha
concluso infine».l

Francesca Iannello

D’A rg e n z i o :
«Ades s o
un progetto
per
r i u t i l i z z a re
le acque
d e p u rate »

Ogni anno
ve n g o n o
es eguite
analisi
su circa
30mila
p a ra m et r i

Un momento
del tour
con l'assessore
all'Ambiente di
G a e ta ,
Fe l i c e
D'Arg enzio
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L atina
I numeri Il rapporto di Open Polis: nazione da bollino rosso. Il dato dimezzato dagli anni ‘70 ad oggi. L’ombra della “povertà educativa”

Nascite a picco anche in provincia
Nel 2017 registrati 4.758 nuovi nati: sono 500 in meno rispetto al 2013. Il Lazio è la terzultima regione in Italia

TREND NEGATIVO
JACOPO PERUZZO

Il calo delle nascite è un feno-
meno che colpisce tutte le pro-
vince italiane allo stesso modo,
fatta eccezione per tre isole feli-
ci: Bolzano, dove addirittura so-
no in aumento; Potenza e Ragu-
sa, dove il dato resta stabile. Tut-
to il resto della nazione è da bol-
lino rosso, provincia pontina
compresa.

I numeri in provincia
Nel territorio di Latina, infatti, si
è assistito al calo di ben 500 na-
scite in soli 5 anni. A dirlo è il
portale di statistica Open Polis,
che fotografa l’andamento della
demografia in Italia dal 2013 al
2017 (ultimi dati disponibili).
Per essere più precisi, se la pro-
vincia di Latina nel 2013 ha regi-

Il trend negativo
in tutta la nazione,
con il Lazio
tra le peggiori
regioni in Italia

strato 5.254 nascite, nel 2017
queste sono state 4.758 nascite,
con una variazione del -9,44%.

Lazio, terzultimi per natalità
Il Lazio è la terzultima regione,
in tutta Italia, per la variazione
negativa della natalità tra il 2013
e il 2017. La differenza di nuove
nascite è del -14,59%. Peggio del
Lazio, solo Marche (-15,55%) e
Umbria (-17,07%), che sono ri-
spettivamente terza e quarta re-
gione in Europa per la peggiore
performance. Il Lazio, invece, è
la settima peggiore regione eu-
ropea (e soltanto tra le prime 15
ci sono ben 8 regioni italiane, più
della metà).

Il quadro generale
Allargando la visuale e guardan-
do al fenomeno a livello naziona-
le e considerando un arco tem-
porale più ampio, si può capire
meglio quanto sia grave il feno-
meno del calo delle nascite. In-
fatti, se nel 1971, in Italia, i nuovi
nati registrati in anagrafe erano
stati 911mila, a distanza di quasi
50 anni, nel 2017, sono diventati
458mila: il 49,7% in meno di al-
lora. «Un calo demografico che
si può spiegare con il fatto con la
progressiva uscita della genera-
zione dei baby boomers dall’età
riproduttiva - spiega il sito Open
Polis - Ad aggiungersi a questa
dinamica strutturale, gli effetti
della crisi economica iniziata nel
2008. Queste tendenze riguar-
dano da vicino i temi della po-
vertà educativa. Come abbiamo
avuto modo di raccontare, al cre-
scere del numero dei minori cre-
sce la probabilità che la famiglia
si trovi in povertà assoluta. Per
questa ragione, è importante af-
frontare il tema da un punto di
vista meno trattato. Da un lato,
quali sono le dimensioni del calo
demografico italiano rispetto al
contesto europeo. Dall’altro, per
un paese con forti differenze in-
terne come il nostro, è importan-
te comprendere come il tasso di
natalità stia cambiando nei di-
versi territori».l

Nel dettaglio

-9,4 4%
l Circa 500 nascite in meno,
a Latina in cinque anni. Si è
passati da 5.254 nuove
registrazioni all’anagrafe del
2013 alle 4.758 del 2017, il
9,44% in meno

-1 4 , 59 %
l È la variazione di nuove
nascite nel Lazio, prendendo
in esame il dato del 2017
rispetto a quello del 2013.
Terzultimo posto in Italia e
settima peggiore regione in
Europa .

-49,7 %
l È la variazione di nuove
nascite tra gli anni ‘70 e oggi
in Italia. In 50 anni si è passati
da 911mila a 458mila nati.
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LE INDAGINI
ANDREA RANALDI

Un’organizzazione criminale
dislocata tra Latina e Ardea, ave-
va messo a punto un efficace si-
stema per l’importazione del car-
burante di contrabbando dalla
Polonia, aggirando così il paga-
mento delle imposte. Un’asso-
ciazione per delinquere ben col-
laudata, sgominata con l’opera-
zione “Gasoline” eseguita da Po-
lizia e Ufficio delle Dogane coor-
dinata dalla Procura di Trento
che ieri ha portato all’esecuzione
di misure cautelari a carico dei
dieci indagati, sei finiti in carce-
re, gli altri quattro agli arresti do-
miciliari.

Gli affari erano piuttosto rile-
vati, visto che negli otto mesi di
indagini, è stato calcolato un
mancato incasso, per l’erario, vi-
cino al milione di euro, tanto che
sono scattati sequestri patrimo-
niali per 2 motocicli, 5 autocarri,
3 semirimorchi, 7 autovetture, 1
camper, 55mila euro in contanti,
18 Rolex, 83mila litri di carbu-
rante, 2 depositi petroliferi di cui
uno abusivo, 1 villa (abusiva), 8
anelli in oro con pietre preziose e
2 braccialetti sempre in oro.

Sotto il coordinamento del
procuratore capo di Trento, San-
dro Raimondi, le indagini sono
state portate avanti dalla Squa-
dra Mobile di Trento, dal Com-
partimento polizia stradale
“Trentino Alto-Adige”, con la su-
pervisione rispettivamente del
Servizio centrale operativo e dal
Servizio polizia stradale, dal Re-
parto antifrode dell’Ufficio delle
Dogane di Bolzano e Trento, con
la collaborazione della Guardia
di finanza di Trento e le Squadre
mobili di Roma, Latina e Salerno.
Neanche a farlo apposta, alla gui-
da degli investigatori trentini, da
qualche settimana, si è insediato
il primo dirigente Tommaso Ni-
glio, capo della Mobile pontina
nel biennio tra il 2014 e il 2016.

Il traffico di carburante è stato
scoperto in circostanze fortuite,
o meglio grazie all’attento con-
trollo del territorio che la Polizia
intensifica nelle zone di frontie-
ra. I sospetti che hanno fatto
scattare le indagini, sono scaturi-
ti infatti durante un controllo,
della Polstrada, diun semirimor-
chio polacco che trasportava ci-
sterne vuote. Gli accertamenti
hanno poi consentito di scoprire
la tecnica impiegata per aggirare
il pagamento delle imposte sui
carburanti: due aziende italiane
che rispettivamente commercia-
lizzano e trasportano combusti-
bile, con la compiacenza di inter-
mediari polacchi, acquistavano
dall’est Europa il diesel che poi
facevano entrare in Italia attra-
verso la creazione di falsi docu-
menti di trasporto, che attestava-
no falsamente il trasporto di pro-
dotto lubrificante destinato a
Malta.

Stando alle risultanze investi-
gative, i promotori del traffico di
carburante erano Francesco Tro-
vato e Giuseppe Mamone, di 72 e
51 anni. Il primo è amministrato-
re della società “Ad Petroli” che

Diesel di frodo dalla Polonia
L’operazione Gasoline Due imprenditori di Latina e Ardea importavano carburante di contrabbando dall ’est Europa
Documenti falsi per aggirare il pagamento delle imposte. L’indagine partita da Trento: 10 arresti, sequestri per un milione

gestisce un deposito commercia-
le di carburanti nella zona di Ar-
dea, mentre il secondo è il titola-
re della società di trasporti “Uni-
ca Autotrasporti” che ha sede a
Borgo Piave, alle porte di Latina.
Quindi Trovato era l’acquirente
del diesel di contrabbando che
poi destinava alla commercializ-
zazione, mentre Mamone mette-
va a disposizione il piazzale per

In foto sopra
il deposito
della “Unica
Autotraspor ti”
in strada
Acque Bianche
a Borgo Piave,
dove il diesel
di contrabbando
veniva scaricato
e depositato
te m p o ra n e a m e n te

Il diesel
acquist ato
dalla società
di Ardea
ve n i va
deposit ato
a Borgo Piave

C ombustibile
fatto entrare
f i tt i z i a m e nte
come
lubrific ante
d e st i n ato
a Malta

I nomi
dei dieci
i n d a g at i
in manette

l In carcere:
Frances co
Trovato di 72
anni
residente ad
A rd e a ;
G ius eppe
Mamone, 51
anni di Latina;
Paul Robert
Lihet ,
romeno di 32
anni
residente a
Po m ez i a ;
Gabriele
Garofalo, 41
anni di
Trigoria. Agli
a r re st i
domiciliari:
Domenico
Ursitti, 56
anni di
Tor vaianic a;
A nt o n i o
Umber tini,
60 anni di
Anzio;
Rober to
Evandri, 55
anni di Anzio;
Da r i o
Sacchetti, 59
anni di
Aprilia .

!

lo scarico del carburante e per il
deposito temporaneo, quindi
una serie di operazioni che con-
sentivano al primo imprenditore
di gestire documenti falsi e corri-
spettivi per i fornitori lontano
dalla sede della propria azienda.

A fare da punto di contatto tra i
due imprenditori e gli interme-
diari polacchi, era il romeno Paul
Robert Lihet di 32 anni di Pome-
zia. Tutti gli altri indagati, legati
chi a Mamone, chi a Trovato, par-
tecipavano all’associazione per
delinquere con ruoli ben definiti,
sostanzialmente nella gestione
logistica del carburante.

Tra i sequestri disposti dal Tri-
bunale di Trento, non solo beni e
somme di denaro nella disponi-
bilità degli indagati per raggiun-
gere il milione di euro sottratto
all’erario, ma anche le rispettive
sedi e quote delle società della so-
cietà “Unica Autotrasporti” con
sede in strada Acqua Bianca a
Borgo Piave e “Ad Petroli” di Ar-
dea con sede al chilometro 36,5
della Laurentina.l

Niglio, vicequestore Raimondi, procuratore

Gli orologi Rolex
e i soldi contanti
s e q u e s t ra t i
agli indagati
d u ra n te
le perquisizioni,
buona parte trovati
nella disponibilità
di Mamone
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Il fatto Dall ’antica Lavinium alla «Città Nuova» fino alla civiltà marinara di Torvajanica, ecco gli obiettivi. Il costo: 473.500 euro

Città della Cultura, Pomezia ci prova
La Giunta comunale approva il progetto «Illuminiamo le Fondazioni»: ora la candidatura sarà avanzata in Regione

LA CANDIDATURA
FRANCESCO MARZOLI

Pomezia proverà a diventare
la Città della Cultura 2020 per la
Regione Lazio. Durante una re-
cente seduta, infatti, la Giunta
comunale guidata dal sindaco
Adriano Zuccalà ha approvato il
progetto «Illuminiamo le Fonda-
zioni», ossia un “contenitore” al
cui interno sono state inserite
tutte le iniziative che si intendo-
no mettere a punto il prossimo
anno qualora Pomezia risulti
vincitrice del bando regionale.

Il tutto per una spesa comples-
siva di 473.500 euro, con 100mila
di questi che verrebbero finan-
ziati dalla Regione Lazio, mentre
le restanti somme sarebbero a ca-
rico del Comune.

Il filo conduttore
Tre sono le “Fondazioni” di Po-
mezia messe al centro dell’idea
progettuale elaborata dal Comu-
ne che, in caso di approvazione,
vedrà anche la collaborazione di
enti, associazioni, comitati, im-
prese e cittadini per una migliore
riuscita delle iniziative. La prima

è quella che riguarda l’antica La-
vinium, ossia il luogo di arrivo di
Enea e dunque origine mitologi-
ca della fondazione di Roma,
identificato con l’area archeolo-
gica che si trova nelle vicinanze
del Borgo di Pratica di Mare. La
seconda, invece, è quella della
“Città Nuova” voluta in epoca fa-
scista come porta della Capitale
verso l’Agro redento. La terza, in-

In caso di vittoria
la Regione

e ro g h e rà
un finanziamento

di 100mila euro

LA SEGNALAZIONE

Ca rc a ss a
di un cane
ab b a n d o n at a
e bruciata

ARDEA

Arriva da Ardea la segna-
lazione di una cittadina che,
mentre percorreva via delle
Mente insieme al proprio ca-
gnolino al guinzaglio, ha no-
tato la presenza della carcas-
sa di un animale avvolta da
un sacco nero e semi-brucia-
ta. Il ritrovamento è avvenu-
to nella zona che si trova sul
retro del capannone di via
Laurentina distrutto da un
incendio nelle scorse setti-
mane e che, stando a un’ordi-
nanza del sindaco, dovrà es-
sere presto bonificato per la
rimozione del materiale
combusto.

La carcassa del cane, che
potrebbe essere stata abban-
donata in zona da qualche
tempo, si trova in un’area
che - come detto - è stata per-
corsa dal fuoco nel compen-
dio delle Salzare.

Ora, chiaramente, dovrà
essere rimossa dalle autorità
competenti, così come sotto-
lineato anche dalla persona
che ha segnalato la presenza
della carcassa stessa. l

Taglio del nastro per «Campagna Amica»

POMEZIA

Taglio del nastro e grande
successo fin dai primi minuti di
apertura dei banchi per “C a m-
pagna Amica”, il mercato orga-
nizzato dalla Coldiretti in piaz-
za San Benedetto da Norcia e
che coinvolge una rete di azien-
de agricole che vogliono punta-
re sulla qualità, sulla valorizza-
zione della filiera corta e sul
rapporto diretto e fiduciario
tra produttore e consumatore.

«L’inaugurazione di un nuo-

vo mercato di Campagna Ami-
ca, è un momento importante
per tutto il territorio perché si
valorizza l’agricoltura locale e
si punta sulla qualità - ha spie-
gato Niccolò Sacchetti, presi-
dente di Coldiretti Roma -. Il
contatto diretto garantisce al
consumatore di sapere da dove
arriva il cibo sottoposto a una
serie di controlli che coprono
tutte le fasi della produzione».

Queste, invece, le parole di
Fabrizio Cremonini, presiden-
te della sezione Coldiretti di Ar-
dea e Pomezia: «Ringrazio
l’amministrazione comunale
di Pomezia per l’attenzione che
ripone in un progetto teso a
mettere in contatto i cittadini
con il mondo rurale, offrendo

loro una vasta gamma di pro-
dotti freschi e garantiti».

E non può che essere soddi-
sfatto anche il sindaco di Po-
mezia, Adriano Zuccalà: «Que-
sto è un progetto che abbiamo
voluto supportare fin da subi-
to. Proprio dal confronto diret-

to con i produttori era nata l’i-
dea di raccogliere le realtà loca-
li in un mercato periodico, che
potesse far conoscere le eccel-
lenze del nostro territorio. Fi-
nalmente anche la città di Po-
mezia avrà un mercato a chilo-
metro zero». l

Inaugurato il mercato
a chilometro zero
promosso da Coldiretti

Il momento
i n a u g u ra l e
di ieri mattina,
a Pomezia

fine, riguarda la civiltà marinara
di Torvajanica, legata all’arrivo
dei pescatori di Minturno che
scelsero il litorale a sud della Ca-
pitale perdare vita a unnuovo in-
sediamento.

Un programma articolato
Non solo storia, archeologia, poli
museali e Nucleo aulico di Fon-
dazione saranno al centro del

progetto per puntare a ottenere il
titolo di “Città della Cultura
2020” della Regione Lazio: infat-
ti, il progetto prevede il raggiun-
gimento di quattro obiettivi. Si va
dall’aumento dell’offerta di ser-
vizi culturali fino all’attivazione
di opportunità economiche, pas-
sando attraverso il rafforzamen-
to del senso di identità e apparte-
nenza al territorio e l’aumentata
visibilità verso l’esterno.

Il tutto, inserendo nel “conte-
nitore” gli itinerari archeologici,
le rievocazioni storiche, le mo-
stre fotografiche, una rassegna
cinematografica e antologica, il
“Festival della Cultura”, la nuova
edizione di “Pomezia inMusical”,
il 30esimo premio letterario in-
ternazionale “Città di Pomezia”,
l’Eneadi Festival, il “Boot camp”
di street art, il concorso di design
per city car elettriche e, dulcis in
fundo, il “Natale di Pace”2020. l

Il logo creato per il progetto

Amianto, sì al risarcimento retributivo per 4 operai

ANZIO

L’Inps dovrà rivalutare la po-
sizione contributiva di quattro
lavoratori che sono stati esposti
all’amianto in una fabbrica di
Anzio.

È questo quanto stabilito con
una sentenza dalla Corte d’Ap-
pello di Roma, che ha ribaltato la
decisione presa in primo grado
dai giudici del Tribunale di Velle-
tri.

A darne notizia è stato l’avvo-

cato Ezio Bonanni, difensore dei
quattro lavoratori di Anzio e pre-
sidente dell’Osservatorio Nazio-
nale Amianto.

In particolare, è stato eviden-
ziato come il presidente della IV
Sezione Lavoro della Corte d’Ap-
pello di Roma, Alessandro Nun-
ziata, abbia riformato la decisio-
ne di primo grado, condannando
l’Inps a rivalutare la posizione
contributiva di quattro operai
esposti ad amianto nello stabili-
mento produttivo in questione
che si trova ad Anzio.

«I lavoratori - si legge in una
nota - sono stati esposti ad
amianto in concentrazione supe-
riore alle 100 fibre per litro nella
media delle otto ore lavorative e

quindi hanno diritto al riconosci-
mento dei benefici contributivi».

«È paradossale - ha commen-
tato l’avvocato Bonanni - che per
applicare una legge dello Stato
che riconosce ai lavoratori espo-
sti ad amianto il diritto alle mag-
giorazioni contributive utili per
il prepensionamento e per l’ade-
guamento delle prestazioni, oc-
corra sempre rivolgersi alle aule
giudiziarie e comunque aspetta-
re la sentenza di un Tribunale. In
questo caso addirittura siamo ar-
rivati alla Corte d’Appello perché
il giudice del lavoro del Tribuna-
le di Velletri aveva negato il ri-
schio amianto. È necessario un
intervento urgente del nuovo mi-
nistro del Lavoro». l

La sede
della Corte
d’Appello
di Roma

La sentenza d’Appello
condanna l’Inps e ribalta
quella di primo grado

Anzio l Ardea l Po m ez i a
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Inquinamento marino,
archiviazione per Cima
Il caso Il responsabile tecnico di Acqualatina era stato
accusato di mancata depurazione delle acque reflue

GOLFO

Nei giorni scorsi è arrivata
l’archiviazione per Ennio Cima,
direttore ingegneria con procu-
ra speciale presso Acqualatina
spa, società gestore del servizio
idrico integrato A.T.O. 4 del La-
zio Meridionale. La sentenza è
stata pronunciata dal Gip del
Tribunale di Cassino, all’esito
della discussione al termine del-
la quale ha disposto l’archivia-
zione del procedimento a carico
dell’ingegnere per infondatezza
della notizia di reato. Si tratta di
un procedimento a carico di En-
nio Cima per la presunta manca-
ta depurazione delle acque re-
flue urbane, in relazione alla de-
nuncia sporta per gli eventi di
inquinamento del litorale del
Golfo di Gaeta. Per tale procedi-
mento era stato proprio il pub-
blico ministero, Marina Marra,
ad avere presentato richiesta di
archiviazione il 13 luglio del
2017. A tale richiesta si era inve-
ce opposto il denunciante, Mat-
tia Sorgente, il presidente della
Protezione civile della Regione
Campania con sede a Cellole,
per cui era stata fissata l’udienza
del 30 maggio scorso che subì un
rinvio, appunto all’udienza che
è stata discussa qualche giorno
fa. Nel giugno scorso Cima era
stato assolto dal Gup del Tribu-
nale di Cassino, Domenico Di
Croce, davanti al quale doveva
rispondere “per non aver fatto
fronte nel gennaio 2013 ad una
copiosa perdita idrica che causò
l’evacuazione di un intero fab-
bricato nel quartiere di Castello-
ne a Formia”. Nel 2014 poi arri-
varono nuovi guai giudiziari per
il responsabile del settore tecni-
co di Acqualatina. Arrivarono
addirittura da fuori dalla pro-
vincia di Latina e, più precisa-

mente da Baia Domizia, in pro-
vincia di Caserta. Era il 6 agosto
2014 quando il presidente della
locale Protezione civile, Mattia
Sorgente, denunciò gli allora
sindaci di Formia, Gaeta e Min-
turno ritenendoli responsabili
dell’inquinamento marino del
litorale domiziano. Le indagini
della Procura della Repubblica
di Cassino culminarono nell’a-

pertura di un procedimento in
cui venne coinvolto l’ingegnere
Cima con un’ipotesi di reato in
relazione al fatto che il profes-
sionista non avrebbe rispettato
l’obbligo contrattuale stipulato
da Acqualatina sulla depurazio-
ne delle acque reflue urbane.
Reato che evidentemente per il
pm e per il gip non è stato prova-
to.l Il golfo di Gaeta

Una stele posta nei giardini di
Villa Traniello in memoria delle
vittime degli infortuni sul lavoro.
A distanza di una settimana da
quella Nazionale, sarà celebrata
il 20 ottobre prossimo a Gaeta la
69a Giornata per le Vittime degli
Infortuni sul Lavoro della pro-
vincia di Latina. La Giornata Na-
zionale viene organizzata ogni
anno da Anmil, sotto l’Alto Patro-
nato del Presidente della Repub-
blica Italiana non solo per ricor-
dare chi ha perso la vita o la salu-
te sul posto di lavoro, ma anche
per aprire una riflessione su que-
sti delicati argomenti che possa
coinvolgere contemporanea-
mente su tutto il territorio Istitu-
zioni, Parti sociali e cittadini. Il
sindaco, Cosimo Mitrano, ha ac-
colto con favore la richiesta di ce-
lebrare questo evento nella sua
città. La cerimonia si svolgerà
presso l’ITS Fondazione Caboto
alla quale interverranno Mitra-
no, l’assessore Lucia Maltempo,
il Presidente dell’ITS Fondazio-
ne Caboto di Gaeta Cesare d’Ami-
co, il Direttore Didattico ITS
Fondazione Caboto di Gaeta Cle-
mente Borrelli, il Direttore Inail
presso la direzione territoriale di
Latina-Frosinone Massimo Pote-
stà, l’Assistente ai Servizi Sociali
Inail Maria Chiara Tornatore, il
Dirigente UOC Prevenzione Atti-
va Antonio Sabatucci, il Presi-
dente Regionale Anmil e reggen-
te della provincia di Latina Do-
menico Loffreda, il Consigliere
Nazionale Anmil Debora Spa-
gnuolo, il Consigliere territoriale
Anmil di Latina Gianni Del Ve-
scovo, i soci e i cittadini. Modera-
tore del dibattito sarà l’assessore
alla politiche sociali del comune
di Monte San Biagio e socio An-
mil Annamaria Ferreri.l F. I .

LA CERIMONIA

Vittime infortuni
sul lavoro
Una stele
co m m e m o rativa

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

A denunciare
l’ingegnere nel 2014

il presidente
della protezione civile

di Cellole
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Giudiziaria Il bimbo riportò danni irreversibili. Per il giudice di pace di Gaeta il conducente del mezzo non è responsabile

Travolse un bambino, assolto
Il piccolo di 4 anni stava attraversando la strada con il nonno quando sfuggì alla presa e venne investito da un furgone

FORMIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Nell’agostodel 2014sullaFlac-
ca, in località Vindicio, un minore
di soli anni 4 veniva investito sulle
strisce pedonali da un furgone
Kangoo condotto da T.F di Min-
turno 37 anni. Il sinistro fu terribi-
le, il bimbo praticamente si salvò
per miracolo ma purtroppo, in se-
guito a quell’incidente,ha riporta-
to delle lesioni importantissime.
Oggi ha nove anni e non conduce
la vitadi unbambino dellasua età.
La sua infanzia e la sua vita futura
saranno segnate per sempre dalle
lesioni permanenti che ne hanno
compromesso alcune funzionali-
tà determinanti. In seguito al sini-
stro ne scaturiva un procedimen-
to penaleper il reato di lesioni gra-
vissime in quanto, secondo l’ipo -
tesiaccusatoria, l’imputato avreb-
be viaggiato a 66 km/h, in violazio-
ne del limite di velocità previsto
sulla strada regionale, ed avrebbe
attraversato l’incrocio semaforico
nonostante il semaforo segnalas-
se la luce rossa.

Aperto il dibattimentoe radica-
ta la competenza delgiudice di pa-
ce in tale materia (lesioni colpose
da circolazione stradale anche
gravissime) nonostante una ri-
chiesta di risarcimento danni
avanzata dalla costituita parte ci-
vile per circa due milioni di euro,
rappresentata dal professor Bal-
dascino, all’esito dell’istruttoria
dibattimentale si riusciva ad ac-
certare, escludendola, la respon-
sabilità dell’imputato in relazione
ai fatti contestatigli.

Attraverso una istruttoria ca-
ratterizzata da testimonianze
oculari, acquisizione delle video
riprese inerenti proprio gli attimi

dell’investimento, grazie al siste-
ma di video sorveglianza del di-
stributore di carburante nelle im-
mediate vicinanze, ed acquisite
tre consulenze di parte di esperti
in cinematica stradale, nonché
una consulenza medico legale, si
arrivava alla definizione del giudi-
zio con una sentenza di assoluzio-
ne pronunciata dal Giudice di pa-
ce del Tribunale di Gaeta, l’avvo -
cato Oliviero. «La soddisfazione
per il risultato ottenuto è impor-
tante soprattutto in processi come
questo nei quali gli interessi con-
trapposti sono molto delicati, non
dimenticando mai che per noi av-

vocati la difesa e l'assistenza dei
nostri clienti è un diritto dovere
anche in situazioni inconfutabil-
mente particolari come il caso
trattato», ha dichiarato l’avvocato
difensore Massimo Signore, subi-
to dopo il pronunciamento della
sentenza da parte del giudice. La
vicenda fece molto scalpore all’e-
poca per la dinamica dei fatti: in
sostanza il bambinoera incompa-
gnia del nonno ed insieme stava-
no attraversando la strada, a
quanto pare il piccolo sfuggì alla
presa nel nonno che non riuscì a
riprenderlo in tempo per salvarlo
dall’investimento.l

La famiglia
del piccolo
aveva chiesto
un
ris arcimento
di circa due
milioni di euro

L’inter vento Roberta D’Angelis di “Formia con te” chiede un rapido intervento di ripristino

Perdite di acqua nei bagni della scuola
IL CASO

Roberta D’Angelis, respon-
sabile dipartimento scuola del
gruppo “Formia ConTe”, inter-
viene sulle situazione e le con-
dizioni delle aule e dei plessi in
cui si svolgono le lezioni scola-
stiche in città.

L’esponente politica si è fat-
ta portavoce di alcune lamen-
tele circa la scarsa manuten-
zione dell’istituto “Pollione”, la
scuola che prossimamente do-
vrà essere abbattuta e poi rico-
struita. L’edificio si trova nella
zona di San Giovanni, nel
quartiere di Mola. «Un’a m m i-
nistrazione che funziona lo ca-
pisci dai servizi minimi che
provvede ad erogare ai propri
cittadini. Formia invece è pa-
ralizzata. Una città social dove
la politica è virtuale, fatta di
annunci, slogan in una campa-
gna elettorale permanente.
Apprendo da alcuni genitori
che i bagni della scuola media
Vitruvio Pollione non sono

fruibili a causa di infiltrazioni
causate da possibili perdite. Le
opportune segnalazioni sono
partite, ma le risposte latitano.
Politica assente e poco lungi-
mirante, incapace di gestire
anche i problemi di piccola

manutenzione. Agli studenti
arriva un messaggio di abban-
dono e scarso interesse delle
istituzioni per la salvaguardia
del bene comune. Dobbiamo
forse redigere un regolamento
tra comune e famiglie per le ri-
parazioni come è stato fatto
per la pulizia dei siti abbando-
nati? Oppure sentirci dire
“non è colpa nostra, ma della
vecchia amministrazione?”».

La D’Angelis ha poi concluso
il suo intervento proprio sulla
questione dell’abbattimento e
la ricostruzione dell’edificio
scolastico: «A questo punto mi
chiedo se la redazione del pro-

getto relativo alla demolizione
e ricostruzione dell’edificio
scolastico, di cui si è discusso
con la cosiddetta democrazia
partecipata (che ha creato solo
allarmismo), si sia arenata.
Certo che se per riparare il tu-
bo di un bagno stiamo aspet-
tando il “concorso pubblico
per assumere un idraulico” -
afferma in chiusura -, per la
progettazione e realizzazione
del nuovo edificio aspetteremo
le calende greche, con il rischio
di perdere il finanziamento! Si
è passati dalla democrazia par-
tecipata al silenzio assoluto».
l

« U n’ a m m i n i st ra z i o n e
che funziona lo capisci

dai servizi minimi che
provvede ad erogare

ai propri cittadini»

A destra l’ex
tribunale di Gaeta
che ospita ancora
la sezione del
giudice di pace;
sotto l’av vo c a to
Massimo
S i g n o re

Nella foto
a destra Rober ta
D’Ang elis;
a sinistra l’i s t i t u to
“Vitruvio Pollione”

Fo r m i a
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LA KERMESSE
FIORENZA GNESSI

Èiniziato ieri il tanto attesoIn-
ternational CircusFestival of Italy
che per cinque giorni regalerà alla
città di Latina due show quotidia-
ni di grande impatto tra clown,
equilibristi, contorsionisti e adde-
stratori di animali provenienti da
tutto il mondo.

Molti però gli eventi collaterali
gratuiti cheruotano intornoal Fe-
stival, tra cui degno di nota il “Caf -
fè letterario a tema circense”,
giunto ormai alla settima edizio-
ne, che si terrà oggi alle ore 18.00
nel foyer del tendone in via Ros-
setti a Latina.

Dina Tomezzoli, accompagne-
rà i presenti alla scoperta dei re-
troscena del mondo circense, rac-
contando curiosi aneddoti degli
artisti, storie di vita dei circensi
per poi indagare anche il ruolo
della donna.

All’incontro, ad ingresso libe-
ro, inoccasione della 20ªedizione
del Festival è stata data una linea
del tutto inedita ed interverranno
nel salotto del tendone, oltre alla
giornalista Dina Tomezzoli, an-
che Filippo Riminucci, uno dei
massimi esperti librai a tema cir-
cense, il quale illustrerà le ultime
preziose pubblicazioni dei nuovi
autori e alcune  rare riedizioni.

Con Lucia Vassallo invece, di-
rettrice del suo Circo in Italia nei
primi anni ‘70, verrà affrontato il
tema del ruolo delle donne nel
mondo del circo e di come que-
st'ultima vengano rispettate dalla
gente del settore, contrariamente

spesso ad altri settori artistici e la-
vorativi in generale.  

Interverrà poi in veste di ricer-
catore, Gaetano Montico, Presi-
dente Siac, presentando un certo-
sinoepreziosissimo lavorodi cen-
simento delle famigliedei circensi
nella nostra provincia, rivelando
una tradizione antichissima e ben
radicata, superata solo a Verona
dove esiste un’Accademia d’Arte
Circense fra le più famose al mon-
do.

Immancabile la presenza dei
fratelli Fumagalli Gianni e Da -
ris, ipiù grandicomici delmondo,
vincitori del prestigioso “Clown
d’Oro” al Festival Internazionale
del Circo di Montecarlo e non solo,
i quali racconteranno la propria
scelta, in realtà quasi innata, di vi-
vere in modo così totalizzante la
dimensione circense, diventando
un’icona di comicità a livello in-
ternazionale anche grazie ai loro
numeri che, attingendo alla com-
media dell’arte, propongono una
comicità universale.

Infine, ad intervenire sarà An-
drea Giachi, presentatore delle
ultime quattordici edizioni del-
l’International Circus Festival of
Italy, il quale più di tutti conosce i

retroscena del tendone tra gesti
scaramantici, competitività, soli-
darietà e collaborazione.

Al termine dell'incontro, come
di consueto, verrà offerta una me-
renda prima dellospettacolo sera-
le. L’ingresso al “Caffè letterario a
tema circense”è  gratuito.l

Retros cena
e curiosità
di questo
mondo
fant astico:
se ne parla
nel Foyer

Sfila il Circo in città ed è già spettacolo
Si entra nel vivo Al via la competizione in via Rossetti, oggi anche il Caffè letterario

Ta nt i
gli ospiti
inter vistati
dalla
giornalist a
Dina
To m ez zo l i

Alcuni
momenti
della sfilata
del Circo
per le vie
della città
di Latina
ieri pomeriggio
Lo spettacolo
p ro s e g u e
sotto il tendone
in via Rossetti

Quando gli chef mettono in moto l’e co n o m i a

A TAVOLA
GIANNI CIUFO

Un appuntamento valido per
mettere in moto una economia
diversificata. Questo è stato il
commento finale all’evento ga-
stronomico organizzato dall’As-
sociazione Cuochi del Golfo-
Formia, in onore di San France-
sco Caracciolo, patrono dei cuo-
chi, che si celebra il 13 ottobre di
ogni anno. La manifestazione
culinaria, svoltasi presso il risto-

rante “La Valle del Re” di Itri, è
stata coordinata dal presidente
Gianluigi Giornalista, dal suo vi-
ce Andrea Ruocco, dal segretario
Vincenzo Fera, dal consigliere
Vincenzo Zavolta e dagli chef
Mariano Villani, Franco Corrie-
ri, Luca Ruggieri, chef della “Val-
le del Re”. Un gruppo che ha po-
tuto contare sulla collaborazio-
ne del presidente onorario Ma-
rio Marino e del vice-presidente
Aldo Riccio. Diverse le persona-
lità presenti tra cui il sindaco di
Itri, Antonio Fargiorgio, il presi-
dente della Lega Navale, Luigi
Valerio, il presidente dell’Ascom
di Formia, Giovanni Orlandi, la
giornalista Tiziana Briguglio e
gli amministratori di Gaeta, Fe-

Gusto e sostenibilità
due tematiche
al centro dell’e vento

lice D’Argenzio, assessore, e il
consigliere Raffaele Matarazzo.
Alla kermesse di cucina non po-
teva mancare Giuseppe Nocca, il
quale con la sua grande profes-
sionalità ha presentato l’assag-
gio dei piatti, con spiegazioni,
notizie e curiosità riguardanti
gli ingredienti utilizzati. Ha in-
fatti più volte sottolineato la so-
stenibilità di questo menu, con-
siderato che tutti i prodotti usati
sono facilmente reperibili nel
nostro territorio. Una serata al-
l’insegna della buona cucina e
dell’organizzazione dell’Asso-
ciazione Cuochi del Golfo, che ha
dato appuntamento per il pros-
simo 10 dicembre a Villa Paola a
Fondi.l

Un successo
l’i n i z i at i va

dei Cuochi
del Golfo

a “La Valle
del Re”

di Itri Foto di gruppo nel corso dell’evento ad Itri

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

Piero Angela,
Recchi e Noa:
i segreti
del mare
NELLA CAPITALE

Un giornalista grande ap-
passionato di scienza e figlio
d’arte, Piero Angela, un
esploratore instancabile co-
me Alberto Luca Recchi e
una voce straordinaria, quel-
la di Noa, si uniranno per una
serata imperdibile il 21 otto-
bre all’Auditorium Parco
della Musica di Roma per “I
Segreti del Mare”. Uno show
inedito, tra racconti e imma-
gini mozzafiato, un viaggio
tra le curiosità e le meraviglie
degli Oceani con due accom-
pagnatori del calibro di Piero
Angela e Alberto Luca Rec-
chi, esploratore e fotografo
del mare, protagonista delle
prime spedizioni nel Medi-
terraneo alla ricerca di squali
e balene, l’unico italiano ad
aver realizzato un libro foto-
grafico per il National Geo-
graphic. I due hanno scritto
tre libri sul mare insieme ad
Alberto Angela. I racconti
delle avventure e disavven-
ture di Recchi saranno ac-
compagnate da immagini in-
cantevoli e dalla straordina-
ria voce di Noa, artista di fa-
ma mondiale sensibile alla
difesa del pianeta. Lo spetta-
colo si aprirà con il composi-
tore di Latina Enrico Giaret-
ta. in una performance live
intima e affascinante. Con la
conduzione di Pino Strabioli
gli spettatori si divertiranno
così a scoprire le meraviglie e
le fragilità del mare, un se-
condo paradiso ancora ine-
splorato che rischiamo di
perdere prima ancora di
averlo conosciuto. Biglietti
in vendita su ticketone.it.l
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Roma omaggia Fo
Sipario Al Teatro Sala Umberto Mario Pirovano
presenta quattro giullarate appassionate

La rassegna continua

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

18
OT TOBRE

C EC CA N O
Rappresentazione della Cena di An-
nibaldo All’interno del Castello dei
Conti dalle 19 alle 22 rievocazione sto-
rica con la rappresentazione della Ce-
na di Annibaldo. Ingresso e degusta-
zione gratuiti
C I ST E R N A
Contenuti Speciali Continua la saga
dei Contenuti Speciali all’Hibernia Irish
Pub (Largo Alfonso Volpi, 5). Questa
sera incontro con la poetessa del Qua-
draro Chiara Gabellone - Gabe che
parlerà di vita, d'amore e soprattutto
ansia. A fare gli onori di casa il pontino
Luigi Mantovani in apertura. Dalle
21.30
CORI
I n K i o st ro Il mondo interiore di Giovan-
na d’Arco raccontato dalla musica di
Xabier Iriondo e Corrado Nuccini, per
la prima volta insieme sul palco per so-
norizzare live uno dei capolavori del ci-
nema muto: “La Passione di Giovanna
d’A rc o” del regista danese Carl Theo-
dor Dreyer. Il concerto che rientra nella
rassegna InKiostro si terrà presso il
Chiostro di Sant’Oliva (Piazza Sant’Oli -
va) alle ore 21. Biglietto 10 euro. Per info
e prenotazioni: 3406411717
FO R M I A
Mostra d’arte “Logiche Espressio-
ni” Vernissage alle ore 18 della perso-
nale dell’artista Maurizio Mazzeo dal ti-
tolo “Logiche Espressioni” presso lo
spazio espositivo della Torre di Mola
(Via Torre di Mola). Durante la serata si
terrà una presentazione nella quale in-
terverranno i rappresentanti del Co-
mune, la curatrice della mostra, Maria-
grazia Londrino, e l’artista stesso.
L ATINA
International Circus Festival of Italy
Seconda giornata per la XX edizione
del Festival Internazionale del Circo.
Professionisti delle arti circensi prove-
nienti da tutto il mondo si affronteranno
in una competizione tra discipline care
alla tradizione circense, di fronte ad
una Giuria Tecnica Internazionale
composta dai migliori esperti del setto-
re e rinomate personalità del mondo
delle arti e dello spettacolo. Verranno
assegnati Premi Ufficiali, il Premio della
Critica e il Premio Speciale Giulio Mon-
tico, oltre a numerosi Premi Speciali ri-
lasciati dalle più note compagnie di cir-
co e agenzie di spettacolo di tutto il
mondo. Alle ore 10 spettacolo per le
scuole e alle 21 show serale (Via Ros-
setti). Per ulteriori informazioni:
w w w.festivalcircolatina .com
EffeBì Duo Live Serata di musica dal
vivo da Bacco e Venere (Via Padre R.
Giuliani) con l’EffeBì Duo che arrange-
rà in chiave acustica alcuni dei brani più
significativi delle diverse ere musicali
dal 1940 ad oggi, con un repertorio che
spazia dal jazz al blues, dal pop alla
dance, fino al rock. A partire dalle ore 21
FERENTINO
The Triviani swing band da Pix Gran -
de serata da Pix (music-coffee-drink)
nel centro storico di Ferentino con la
band “The Triviani Swing”. Appunta-
mento dalle ore 22 con l’evento che ria-
prirà la stagione invernale del Pix.

SA BATO

19
OT TOBRE

BAS SIANO
Best Wine - Rosso Borgo e Libri An-
tichi “Rosso Borgo & Libri Antichi" è il
nome dell'ultimo appuntamento Best
Wine della stagione 2019 che è anche
un'assoluta esclusiva. Per la prima vol-
ta la Rassegna Enologica sarà dedica-
ta al mondo dei vini Rossi nel suggesti-
vo Centro Storico di Bassiano, perla
dei Monti Lepini. I vini rossi saranno
quindi i veri protagonisti con grande at-
tenzione ai vitigni autoctoni. Oltre al-
l'assaggio proposto dalle tante azien-
de in rassegna, sono programmate
prestigiose masterclass, ovvero Degu-
stazioni di Vini guidate da Sommelier
professionisti all'interno dell'Audito-
rium Comunale, dove verranno propo-
ste verticali in collaborazione con alcu-
ni produttori. Completeranno il percor-

so di degustazione, abbinamenti vino -
cibo proposto da ristoratori e produt-
tori agroalimentari. Nell'ambito dell'e-
vento il tema culturale abbinato saran-
no i libri e la visita al Museo delle Scrit-
ture che accoglie preziose testimo-
nianze sui tipografi del Rinascimento
Italiano. Bassiano è celebre per aver
dato i natali ad Aldo Manuzio, illustre
umanista, ritenuto il miglior tipografo
del suo tempo e il primo editore in sen-
so moderno. Dalle ore 17 alle 23
C I ST E R N A
Storie per orecchie piccine I n c o nt ro
realizzato dalla Biblioteca comunale,
in collaborazione con il Gruppo locale
Nati per Leggere Lazio. La prima parte
dell'incontro consisterà nella presen-
tazione del progetto NpL. A seguire, i
volontari NpL leggeranno per i parte-
cipanti delle storie selezionate. Suc-
cessivamente, i genitori parteciperan-
no in modo attivo scegliendo diretta-
mente dallo scaffale 'Nati per leggere',
presente all'interno della Sezione ra-
gazzi - Primi Lettori - della biblioteca di
Cisterna, i testi da leggere ai propri pic-
coli. L’età di riferimento va dai 3 ai 6 an-

ni. I bambini ascolteranno con i genitori
le letture tenute dai volontari e poi par-
teciperanno in modo attivo alla lettura
intima. Presso la Biblioteca Comunale
(Largo San Pasquale) dalle ore 10 alle
11
CORI
Gareth Esson in Tour Fa tappa al Caf-
fè del Cardinale (Piazza Umberto I) lo-
calità Giulianello, il songwriter londine-
se Gareth Esson, tra i migliori artisti del-
la nuova scena soul del Regno Unito.
Definito da molti un ‘Soulful Poet’, Es-
son abbina le sue liriche incentrate sul-
la nostalgia e sul romanticismo con la
sua voce calda e squisitamente soul,
come testimonia il suo album “A l m o st
S o m et h i n g ”. Un artista imperdibile,
specialmente dal vivo, grazie alla sua
innegabile presenza scenica. Dalle ore
21
FROSINONE
Notte Bianca della cultura e della
musica Arte, dj set, concerti, mostre
fotografiche, laboratori, animazione,
shopping, visite guidate al campanile a
cura della Pro Loco e la speciale notte
al Museo comunale, in cui i bambini, co-
me accade in numerose città del mon-
do, muniti di sacco di pelo, potranno
trascorrere la notte nella struttura. In
via Minghetti, corso della Repubblica,
largo Turriziani, via Fratelli Bragaglia,
piazza Valchera, via Aldo Moro e Parco
del Matu Dalle 20
L ATINA
Mostra fotografica “Luoghi Nasco-
st i ” La mostra fotografica “Luoghi Na-
s costi” è la realizzazione dell'omonimo
progetto organizzato dall’Ass ociazio-
ne Fotografica Riscatto di Latina e por-
tato avanti da alcuni dei suoi soci. Lo
scopo principale del progetto è valoriz-
zare, attraverso una serie di immagini
fotografiche e racconti, la bellezza e
l'importanza di alcuni luoghi nascosti
della città. La mostra sarà esposta
presso la Casa del Combattente (Piaz-
za San Marco, 4) oggi e domani. Dalle
ore 10
Catch Impro Ultimo appuntamento
con la prima parte della stagione Catch
Impro con lo spettacolo “Jammangia -
ti”. Alcuni improvvisatori della Compa-
gnia Maia vestiranno i panni di Chef per
una notte e saliranno sul palcoscenico
per "cucinare" i piatti improvvisati che il
pubblico, assoluto protagonista della
serata, ordinerà dal proprio menù. Lo
spettacolo andrà in scena al Centro
Musicale e Culturale (Via Don Minzoni,
23), ore 21. Lo chef che a giudizio del
pubblico avrà svolto con maggior peri-
zia il suo compito, sarà incoronato Ma-
ster della serata. La rassegna è orga-
nizzata da Novaurbs in collaborazione
con l'Associazione Nazionale di Im-
provvisazione Teatrale “Improteatro -
Improvvisazione Teatrale Italiana”. Alle
ore 21, biglietto d’ingresso 5 euro
International Circus Festival of Italy
Terza giornata per la XX edizione del
Festival Internazionale del Circo. Pro-
fessionisti delle arti circensi provenien-
ti da tutto il mondo si affronteranno in
discipline care alla tradizione circense,
di fronte ad una Giuria Tecnica Interna-
zionale composta da esperti del setto-
re e personalità del mondo dello spet-
tacolo. Madrina Manuela Arcuri. Ver-
ranno assegnati Premi Ufficiali, il Pre-
mio della Critica e il Premio Speciale
Giulio Montico, oltre a riconoscimenti i
rilasciati dalle più note compagnie di
circo e agenzie di spettacolo di tutto il
mondo. Alle ore 16.30 Show A e alle 21
Show B (Via Rossetti). www.festivalcir-
colatina .com
Terrapontina In...Canto Inizia questa
sera la tredicesima Rassegna dei Cori
Pontini 2019 che per questa giornata si
svolgerà presso la parrocchia San
Carlo Borromeo (Via Stoccolma, 4)
dalle ore 19. Prendono parte alla mani-
festazione vari cori polifonici della pro-
vincia di Latina. Altri due appuntamenti
il 26 ottobre presso la parrocchia San-
ta Rita e il 27 a San Francesco

Il chitarrista
Xabier Iriondo

IL 21 OTTOBRE
CLAUDIO RUGGIERO

A 50 anni dal capolavoro di
Dario Fo ‘Mistero Buffo’, che il
futuro Premio Nobel presentò
in anteprima assoluta il 30
maggio 1969 nell’Aula Magna
dell’Università Statale di Mila-
no occupata da oltre 2000 stu-
denti, cambiando da quel mo-
mento le regole canoniche del
fare teatro in Italia, Roma gli
dedica un omaggio con alcuni
validi artisti che da anni seguo-
no le orme. La minirassegna
‘Roma per Fo’ ha avuto inizio
con il bravissimo Ugo Dighero
che al Teatro Brancaccino la
scorsa settimana ha interpreta-
to da ‘Mistero Buffo’ due episo-
di: ‘Il primo miracolo di Gesù
bambino’ e ‘La parpàjatopola’,
connotati da leggerezza, poesia
e ritmo incalzante. Si prosegue
il 21 ottobre al Teatro Sala Um-
berto con Mario Pirovano, da
anni fedelissimo discepoloe lo-
dato personalmente dal Mae-
stro che, ammirando il suo stile
autodidatta, ne ha decantato le
qualità istrioniche di artista.
Mario Pirovano, rimasto folgo-
ratodal ‘Mistero Buffo’, haassi-

stito agli spettacoli di Dario Fo
e alle sue lezioni, assorbendo
alla perfezionele sfumaturege-
stuali e vocali del capolavoro
tratto daivangeli apocrifi, rein-
terpretandolo in un suo perso-
nale stile. Le quattro giullarate
che l'attore presenta sono tra le
più appassionanti del ‘Mistero
Buffo’. “La fame dello Zanni”
racconta la storia di una fame
atavica attraverso sproloqui e
contorsioni da funambolo. “La
Resurrezione di Lazzaro” è la
descrizione parodistica del mi-
racolo più popolare del Nuovo
Testamento, vissuto come
grande happening del tempo.
“Il Primo Miracolo di Gesù
Bambino” costituisce il poetico
racconto tratto dai Vangeli
apocrifi: come il piccolo Jesus,
che fa volare gli uccellini di ar-
gilla fatti dai compagni, rea-
gendo alla prepotenza di chi
glieli distrugge. “Bonifacio
VIII” ci presenta il Pontefice
prima nella magnificenza della
sua vestizione, poi nel suo in-
contro-scontro con Gesù. Clas-
sico anacronismo medioevale,
teso a sottolineare l'immensa
differenza tra i due. L’omaggio
termina il 22 ottobre sempre al
Teatro Sala Umberto con il mo-
nologo di Valentina Lodovini
‘Tutto casa, letto e Chiesa’, di
DarioFo eFranca Ramediretto
da Sandro Mabellini. Lo spetta-
colo è incentrato sulla condi-
zione femminile, in particolare
sui ‘servigi’ sessuali della don-
na. Il primo debutto è stato a
Milano, alla Palazzina Liberty,
nel 1977, in appoggio alle lotte
del movimento femminista. Il
testo è tuttora allestito in oltre
trenta Nazioni. La rassegna
prevede anche un convegno di
studi sul ‘Mistero Buffo’, il 21 ot-
tobre alle ore 18 al TeatroSala
Umberto, ad ingresso gratuito.
Infoline e prenotazio-
ni:066794753.l

M a nu e l a
A rc u ri

Un momento dal Workshop Teatro
“Alcatraz Gubbio”
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