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Maltempo Ad Anzio decine di persone rimangono intrappolate in casa, Ardeatina nel caos. A Velletri sprofonda una rotatoria

Città allagate con le prime piogge
A Latina chiusa la scuola di via Legnano, infiltrazioni in altri plessi. E l’acqua entra anche dal tetto del mercato annonario

Giornata da dimenticare,
quella di ieri, per Latina e per
altre città della provincia e del
litorale romano. Le piogge che
fin dalla mattinata sono state
registrate un po’ ovunque han-
no causato problemi soprattut-
to nelle scuole del capoluogo,
che hanno dovuto fare i conti
con le infiltrazioni d’acqua. Per
questo motivo è stato chiuso il
plesso di via Legnano. E ieri è
piovuto anche all’interno del
mercato annonario. Ad Anzio,
invece, le criticità maggiori so-
no state riscontrate a Lavinio,
dove decine di famiglie sono ri-
maste intrappolate in casa per
gli allagamenti. Critica anche
la situazione dell’Ardeatina.
Infine, a Velletri è sprofondata
una rotatoria.
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Il mercato
senza regole
dell’a g r i co l tu ra .
«Adesso basta»
La testimonianza Due produttori pontini di
prugne raccontano quello che succede coi prezzi
nel loro settore. «Ormai nessuno ci difende più»

Ades s o
c’è anche

il prezzo di
citt adinanza ,

è già legge
ma è presto

per gli effetti

D
a un convegno all’altro
è tutto un fiorire di
idee, ed è una bella sug-
gestione ascoltare

esperti ed economisti che spie-
gano in che modo si possa trasfe-
rire nel campo dell’agricoltura e
dell’ortofrutta il concetto di in-
dustria 4.0 e tutto quello che ruo-
ta attorno alla velocità, all’effi-
cienza, al profitto, alla biososte-
nibilità.

Altro è avvicinare un agricol-
tore e chiedergli come vanno le
cose in azienda: la risposta è fin
troppo prevedibile, come le co-
municazioni registrate che ten-
gono compagnia agli utenti che
chiedono informazioni a questo
o quel gestore, o a un ufficio pub-
blico.

«Non ce la possiamo fare a
continuare in questo modo -
spiega Gianni, che ha un’azienda
che produce prugne - Stacchia-
mo i nostri prodotti dalle piante
senza sapere quanto ne ricavere-
mo al chilo. Un esempio? Le pru-
gne si raccolgono da giugno a
settembre e per le prime conse-
gne effettuate tra fine giugno e
luglio, non so ancora quanto ver-
rò pagato al chilo. E siamo a no-
vembre. Ho preso un acconto,
ma il prezzo al chilo delle prugne
che ho conferito resta ancora da
stabilire. Vi sembra che si possa
fare impresa, pianificare la pro-
pria attività, con un sistema del
genere?»

Ma eccolo qui, a sostenere i
produttori agricoli è arrivato il
decreto che fissa i prezzi di citta-
dinanza: approvato dalla Came-
ra col governo gialloverde, pas-
sato anche al Senato con gover-
no giallorosso. Il decreto è legge.
Cosa prevede? In base a indagini
e relative certificazioni effettua-
te da Ismea (l’Istituto di Servizi
per il Mercato Agricolo Alimen-
tare), il Ministero fissa il minimo
tabellare di valore al chilo di cia-
scun prodotto della terra. Il de-
creto prevede anche che qualora
un prodotto sia venduto ad un
prezzo inferiore al minimo pre-
stabilito, scatta per il produttore
la possibilità di dichiarare la cri-

si di settore per quel determina-
to prodotto ed ottenere degli aiu-
ti. Il decreto prevede anche delle
sanzioni e la revoca temporanea
della licenza di esercizio per quei
commercianti che abbiano pa-
gato un prodotto ad un prezzo
inferiore a quello fissato dal
prezzo di cittadinanza. Ma quel-
lo che stabilisce la legge, già in vi-
gore, lascia il tempo che trova,
soprattutto perché non è ancora
stato accertato che funzioni.
«Quando riuscirò finalmente a
sapere quanto mi verranno pa-
gate le prugne che ho già conse-
gnato – insiste Gianni – allora
potrò dire se questa legge funzio-
na o meno».

A tenere il coltello dalla parte
del manico sono i commercianti,
e con loro le cooperative di pro-
duttori, e poi la grande distribu-
zione. Una filiera che ha finito
per dare vita ad un singolare si-
stema per stabilire il prezzo delle
merci. Una volta si partiva dal
prezzo di un determinato pro-
dotto acquistato sul campo; a
quello si aggiungeva il costo del
trasporto dal campo al magazzi-
no o al punto vendita, i costi di
gestione delle celle frigorifere, i
costi di stoccaggio, i costi dei suc-
cessivi trasporti, i costi di gestio-
ne del commerciante che vende
il prodotto al consumatore.

Oggi la trafila viaggia nel sen-
so assolutamente contrario.

«Recentemente ho visto sui
banchi di un supermercato le
prugne della stessa qualità di
quelle che produco io – spiega un
altro produttore, Mario - Si ven-
devano a 3,30 euro al chilo. Pro-
prio in quei giorni mi era capita-
to di caricare due interi autotre-
ni di prugne che mi erano state
pagate 30 centesimi al chilo. Ho
capito che sui 30 centesimi al
chilo spesi per l’acquisto, le pru-
gne, non importa se le mie o
quelle di un altro, possono frut-
tare cento volte tanto. Ho dovuto
ingoiare il fatto che non sono io,
col prezzo di vendita sul campo,
a determinare il prezzo finale del
prodotto, ma è esattamente il
contrario: da quei 3 euro e 30

centesimi si detraggono costi e
profitti, fino a scendere alla quo-
ta minima destinata al produtto-
re. Ecco perché sappiamo soltan-
to alla fine, dopo mesi, quanto
vale il prodotto che abbiamo
venduto subito dopo la raccolta.
Una bella storia, non trova?»

Il sistema di calcolo del valore
di un prodotto è stato capovolto,
prendere o lasciare sul campo.
Come accade quando una gran-
dinata investe una coltura non
protetta dai teloni.

«In caso di danni da grandine,
l’assicurazione arriva a ricono-
scere fino al 60% del prezzo fis-
sato dal Ministero, un prezzo che
oggi non potrà essere inferiore a
quello di cittadinanza. Bene, se
un tempo pregavamo per non
avere la grandine, oggi comin-
ciamo a farci su un pensierino,
perché se devo vendere le pru-
gne a 30 centesimi al chilo, è me-
glio essere pagati dall’assicura-
zione e lasciare il prodotto a
marcire in terra. In fondo il 60%
del prezzo di cittadinanza, che è
di 60 centesimi, corrisponde a
più di 30 centesimi. Siamo arri-
vati a questo paradosso». Viva la
grandine!

E domandi chi c’è a tutelarli in

questa grande confusione, gli
agricoltori ti rispondono che so-
no soli. «Prima eravamo soci di
cooperative, ma ce ne siamo an-
dati perché nemmeno loro ci tu-
telano più. Vendiamo da soli e ci
affidiamo ai commercianti, an-
che se non sappiamo cosa accade
davvero una volta che abbiamo
consegnato il nostro prodotto.
Possiamo soltanto immaginare.
Ed è difficile pensare bene quan-
do vedi che le tue prugne, pagate
30 centesimi, vengono vendute a
3,30 euro». E le associazioni? E
la politica?

Gianni non vuol nemmeno
sentirne parlare. «Una volta ci
davamo una mano tra produtto-
ri, soprattutto nei periodi della
potatura e del raccolto; adesso
non possiamo più farlo, perché
se arriva un’ispezione sul cam-
po, chiunque venga trovato all’o-
pera viene considerato un dipen-
dente. Se questo è un sistema per
combattere il fenomeno del ca-
poralato, va bene. Ma allora si
vada fino in fondo e si controlli il
fenomeno delle 150 giornate la-
vorative, il minimo imposto per
poter usufruire della disoccupa-
zione e per restare lo stesso sui
campi a lavorare in nero. Molti

Il prodotto
conferito a

luglio, ma
a novembre
ancora non

si sa quanto
verrà pagato

Prugne al ribassoPrugne al ribasso
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di noi agricoltori sono ostaggi
dei braccianti: se cerchiamo di
assumerli per un mese o due, il
tempo di una raccolta, ci snobba-
no. Sono molto sindacalizzati e
chiedono di essere assunti alme-
no per 150 giorni, altrimenti non
se ne fa niente. Ecco come nasco-
no le cooperative truffaldine che
li prendono in carico e poi li por-
tano nei nostri campi per il tem-
po che serve a noi. Noi paghiamo
la cooperativa e poi chi si è visto
si è visto. Al nord, in Val di Non, è
andata a finire che la raccolta
delle mele la fanno i polacchi e i
rumeni».

E poi c’è la questione dell’e-
stensione dell’azienda, che col-
pisce tutti quelli che hanno deci-
so di investire in agricoltura do-
po aver ereditato un pezzo del
podere paterno o materno. Due
ettari di superficie non sono più
sufficienti per consentire ad una
persona di essere iscritta come
coltivatore diretto a titolo prin-
cipale, perché quell’estensione
non basta a giustificare il nume-
ro minimo di giornate lavorative
per essere considerato un agri-
coltore a tutti gli effetti. I coltiva-
tori diretti sono esenti dal paga-
mento dell’Imu, ma se non hai

più di due ettari e non puoi esse-
re coltivatore diretto, ecco che
sei costretto a pagare l’Imu sul
terreno che lavori.

Stefano Giammatteo è il Presi-
dente dell’Aspal, l’Associazione
Produttori Agricoli del Lazio, e
raccoglie uva e kiwi. Il suo rias-
sunto della situazione è impieto-
so: «I prezzi alla produzione so-
no crollati e gli agricoltori, in
buona parte, non riescono più a
coprire i costi di produzione. Ag-
giungiamo che il costo del lavoro
aumenta ogni anno in tutti i
comparti agricoli, ed ecco che
non si salva più nessuno. Con la
sola eccezione del kiwi, attorno
al quale si è creato un sistema so-
lido di protezione, soffriamo un
po’ dappertutto. Spagna e Grecia
ci stanno soffocando coi loro
prodotti, perché lavorano con
meno vincoli e regole meno
stringenti. La media del costo
del lavoro, in Europa, è di 8/10
euro al giorno. A Latina il costo
medio del lavoro è di 27 euro al
giorno. A Sezze, Comunità mon-
tana, quel costo è meno della me-
tà, 12 euro al giorno. Purtroppo i
campi non si possono trasferire
da un comune all’altro».l

Alessandro Panigutti

Fare impresa
s enza

cer tezze
economiche

è sempre
un azzardo

ris chios o

In un
supermerc ato
di Torino, il
figlio di un
produttore di
prugne di
Latina nota
che sulle
prugne viene
praticato uno
s conto
p ro m oz i o n a l e :
dal prezzo
iniziale di 2,48
euro al chilo, le
prugne
ve n g o n o
vendute a 1,68
euro al chilo,
con una
riduzione di 80
centesimi al
c h i l o.
Una foto col
telefonino e
poi un clic per
t ra sfe r i re
l’immagine al
p a d re.
«Lo sconto di
80 centesimi
al chilo è di
gran lunga
superiore al
prezzo pagato
sul campo -
comment a
l’i m p re n d i t o re
agricolo
pontino - Va da
sé che se
quelle prugne
fossero state
pagate 80
centesimi al
chilo, nessuno
av re b b e
p ot u t o
praticare uno
sconto del
genere. Ma
s oprattutto
possono farlo
p e rc h é
soltanto dopo
la vendita
finale verrà
stabilito il
p rez zo
all’o r i g i n e.
Dobbiamo
ritenere che
più scende il
prezzo sugli
scaffali, più
scende il
prezzo di
acquisto sul
campo. Ma
non è detto
che se le
prugne
ve n g o n o
vendute a 2,48
euro il prezzo
del prodotto
all’origine sia
maggiore. Noi
p ro d u tt o r i
as sistiamo
impotenti a
questo tipo di
gestione dei
p rez z i » .

!

I costi di produzione

Il terreno
l Per coltivare un ettaro di prugne, bisogna
mettere a dimora circa 800 piante, al costo di 5
euro l’una. Una spesa di partenza di 4.000 euro.

Le piante
l Un pruno da impiantare fruttifica dopo 3 anni.
Per tutto quel tempo, fino alla raccolta, bisogna
lavorare il terreno, potare e proteggere la
piant agione.

Il prezzo
l Un ettaro produce circa 350 quintali di prugne
di qualità. Venduti a 60 centesimi al chilo, 350
quintali rendono un margine di guadagno, venduti
a 30 centesimi, provocano perdite importanti.

Pagate sul campo 30 centesimi al chilo
le trovi al supermercato a 3,30 euro al chilo.

Il prezzo viene calcolato a posteriori

«P 
lastic tax, sugar
tax e imposte
sui tabacchi ri-
schiano di met-

tere in ginocchio la nostra agri-
coltura». E’ quanto afferma il
senatore Nicola Calandrini, ca-
pogruppo di Fratelli d’Italia in
Commissione Bilancio. Le au-
dizioni di questi giorni, secon-
do Calandrini, hanno mostrato
tutte le difficoltà del settore,

«Il grido di allarme lanciato
dalle associazioni di agricolto-
ri, ascoltate ieri nella riunione
congiunta delle Commissioni
Bilancio di Camera e Senato, è
preoccupante. Il governo per
fare cassa non ha tenuto conto
che le tasse sullo zucchero, sul-
la plastica e sui tabacchi vanno
a colpire i produttori agricoli,
finendo per minare le nostre
eccellenze - fa rilevare il senato-
re Nicola Calandrini - Confagri-
coltura ha denunciato il rischio
che la tassa sullo zucchero col-
pisca i produttori di chinotto,

mentre per Copagri questa si
abbatterà sul settore dei succhi
di frutta. Altra questione do-
lente è la tassa sulla plastica,
che secondo le associazioni
ascoltate rischia di penalizzare
i produttori italiani a tutto van-
taggio di quelli europei. Quindi
a pagare sarà il produttore di
latte italiano, mentre il produt-
tore che imbottiglia il latte in
Germania importandolo dall’I-
talia non pagherà alcuna tassa,
creando così una sperequazio-
ne tra produttori italiani ed
esteri. Le associazioni agricole
hanno espresso timori anche
per la tassa sul tabacco, che così
come impostata disincentiva la
produzione. L’agricoltura è un
pilastro dell’economia italiana,
il governo dovrà tenere conto
delle osservazioni arrivate oggi
in Commissione Bilancio, o ri-
schieremo di fare un favore ai
produttori esteri a danno delle
nostre eccellenze», conclude il
senatore Calandrini. l

Calandrini: la manovra
colpisce gli agricoltori
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LA NOVITÀ

«L’iniziativa “Stop Gender
Pay Gap”, organizzata dalla
consigliera regionale di parità,
Valentina Cardinali, ci ha of-
ferto ieri alla Regione Lazio
un’occasione di confronto im-
portante, nel percorso della
proposta di legge sulla parità
retributiva, avviato con la pre-
sentazione in Consiglio regio-
nale. i dati forniti dalla Cardi-
nali fanno riflettere e ci spin-
gono a lavorare con ulteriore
impegno in un sistema che è vi-
ziato, alla base, da un approc-
cio culturale che ci trascinia-
mo da lontano e che vogliamo
cambiare radicalmente». Lo
dichiara Eleonora Mattia (Pd),
presidente della IX Commis-
sione pari opportunità del La-
zio, prima firmataria della
P.L.182 “Disposizione per la
promozione della parità retri-
butiva tra i sessi, il sostegno
dell’occupazione e dell’i m-
prenditoria femminile di qua-
lità e la valorizzazione delle
competenze delle donne”.

«Non è un caso – sottolinea
la Mattia – che la legge conti-
nui a riscuotere adesioni in se-
no al Consiglio regionale del
Lazio: dopo le colleghe Marta
Bonafoni, Sara Battisti, Valen-
tina Grippo e Michela Di Biase,
che ringrazio personalmente,
ho ricevuto la richiesta di sot-
toscrizione anche da parte di
altri gruppi politici. Una con-
divisione ampia che ci consen-

«La proposta
si inserisce
per fett amente
in un modello
Lazio sul
ruolo della
donna»

Un momento del
convegno ieri alla
Pisana

tirà di procedere in modo più
rapido e funzionale verso la
sua approvazione».

«Questa proposta – precisa
la presidente della IX Commis-
sione – si inserisce in un mo-
dello Lazio, voluto dal presi-
dente Nicola Zingaretti, che
vuole recuperare il ruolo della
donna e tutelarne con forza i
diritti. Dopo aver approvato,
nel 2019, la legge n.6 che intro-
duce il principio dell'equo
compenso per le libere profes-
sioniste e i liberi professioni-
sti, che sono tra quelli che i dati
Istat dicono subire maggior-
mente gli effetti della crisi, sia-

mo prossimi ad approvare in
Commissione un’ulteriore
proposta di legge, che mi vede
prima firmataria, sulla rifor-
ma del sistema integrato di
educazione e di istruzione, il
cosiddetto 0-6, che va a colma-
re un ritardo, in tema di asili
nido, educazione ed istruzio-
ne, di quasi 40 anni».

«La PL sulla parità retributi-
va di cui abbiamo discusso og-
gi – conclude la Mattia – i m p e-
gna la Regione a favorire la pa-
rità retributiva nel settore pri-
vato del Lazio, introducendo
una lista di tutte le aziende vir-
tuose che rispettano la parità

La novità La consigliera regionale del Pd ha presentato ieri la sua iniziativa

Parità retributiva tra i sessi
La proposta di legge di Mattia

L’INIZIATIVA

Il trentesimo anniversario del-
la firma della Convenzione delle
Nazioni unite sui diritti dell’infan -
zia e dell’adolescenza quest’anno
nel Lazio non si celebra solo il 20

novembre, giornata mondiale de-
dicata ai bambini e ai ragazzi, ma
nel corso di una serie di incontri e
convegni che sono iniziati lo scor-
so 7 novembre e che proseguiran-
no fino al 10 dicembre. E’ quanto
ha stabilito il Garante per l'infan-
zia e l'adolescenza della Regione
Lazio, Jacopo Marzetti, il quale ha
deciso di non festeggiare la ricor-
renza in una sola giornata, ma di
andare nelle scuole, per parlare
con le alunne e gli alunni, con i lo-

ro famigliari e con i docenti.
«Questo è il momento più im-

portante dell’anno - dice Marzetti
- e rappresenta un’occasione per
promuovere i diritti dell’infanzia
e sensibilizzare la popolazione per
ciò che riguarda le questioni più
urgenti che i bambini devono af-
frontare in ogni parte del mondo.
Negli anni, la Convenzione delle
Nazioni unite hacontribuito a tra-
sformare la vita dei bambini in
tutto il mondo». l

Diritti dell’infanzia, il Garante promuove
una serie di incontri nelle scuole laziali
« Un’o cc a s i o n e
per sensibilizzare
la popolazione»

Jacopo Marzetti, garante per i diritti dell’i n fa n z i a

1
l E’ la prima
proposta di questo
tipo che è stata
presentata in
Regione Lazio

LA POLEMICA
Zicchieri: «Raggi tace
su minacce a Salvini»
l «Virginia Raggi tace sulle
minacce a Matteo Salvini
apparse su un muro a
Torpignattara? Almeno
faccia rimuovere la scritta
'Salvini occhio che l'aria
f is chia’». Lo afferma in una
nota il coordinatore
regionale della Lega
Frabcesco Zicchieri.

IL FATTO
Bilancio triennale
Testo in commissione
l La commissione Bilancio
si è riunita ieri per avviare la
discussione sul
“Documento di economia e
finanza regionale 2020
anni 2020-2022”.
L’assessore Alessandra
Sartore ha presentato
l’atto prodotto dalla giunta
re g i o n a l e.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info

di salario tra uomo e e donna;
istituendo una Giornata con-
tro le discriminazioni sul lavo-
ro; concedendo agevolazioni
fiscali alle imprese laziali che
rispettano questo principio e
contributi economici a chi as-
sume donne vittima di violen-
za e donne con contratti a tem-
po indeterminato e full time,
oggi spesso impegnate soprat-
tutto con contratti part time.
Al contrario, abbiamo stabilito
di togliere i contributi alle
aziende che hanno subito con-
danna per il mancato rispetto
della legge sulla tutela della
maternità e della paternità». l
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Gerardo Stefanelli
Sindaco di Minturno

Tanti gli addii pesanti
in questi ultimi giorni

Da Bernasconi a
Stefanelli, passando

per Giovannini

I nodi Anche la trattativa infinita col sindaco Coletta e Latina Bene Comune sta creando imbarazzi all’interno del Pd

Il Pd a rapporto da Astorre
Necessario un vertice per chiarire la situazione interna al Partito democratico dopo i recenti addii a Minturno e Aprilia

POLITICA

I consiglieri regionali Enri-
co Forte e Salvatore La Penna e
il segretario provinciale del Pd
Claudio Moscardelli incontre-
ranno nelle prossime ore il se-
gretario regionale del partito
Bruno Astorre. Un incontro
che servirà a fare il punto della
situazione su quanto sta acca-
dendo nel Partito democratico
nella provincia pontina, dalla
trattativa infinita con Latina
bene Comune e il sindaco Da-
miano Coletta fino ad arrivare
agli addii di importanti consi-
glieri e dirigenti locali.

La salute del Pd pontino, del
resto, non è delle migliori. In
queste settimane in tanti han-
no deciso di cambiare aria, la-
sciando il partito. Dal consi-
gliere di Sezze ed ex vicepresi-
dente della Provincia Giovanni
Bernasconi, che è passato al-
l’opposizione del sindaco dem
Sergio Di Raimo, arrivando al
sindaco di Minturno Gerardo
Stefanelli che ha annunciato
l’addio al partito anche se non
transiterà altrove. Almeno per
il momento. Chi invece ha scel-
to di aderire a Italia Viva di
Matteo Renzi sono gli apriliani
Alfonso Longobardi e Vincen-
zo Giovannini, quest’ultimo ex
vice-segretario provinciale del
Pd. Insomma, lo scenario non è
proprio dei migliori e quindi il
segretario regionale Astorre
vorrebbe capire dai diretti in-
teressati cosa sta succedendo e
se in qualche modo il partito
regionale può aiutare il Pd
pontino.

Non poco rumore nelle stan-
ze romane del Partito ha fatto
la polemica interna relativa al-
la trattativa con Lbc per l’i n-
gresso nella maggioranza al

Comune di Latina. Le accuse
del presidente provinciale
Mauro Visari sono state stig-
matizzate da Bruno Astorre
stesso ma hanno comunque la-
sciato strascichi nel partito
pontino. Per questo il segreta-
rio vuole parlare con i consi-
glieri regionali e col segretario
provinciale. C’è aria di com-
missariamento? Al momento
appare difficile ma di sicuro un
chiarimento sarà indispensa-
bile.

Inoltre, i Dem dovranno an-
che chiarire come muoversi ri-
spetto ai rapporti con Damia-
no Coletta e Latina Bene Co-

mune. Il sindaco ancora non ri-
sponde e non dà l’ok ai due no-
mi proposti dal Pd per i ruoli in
giunta (Alessandro Patti e
Alessandra Bonifazi). Le due
figure non convincono il primo
cittadino e la sua maggioranza
ma il Pd in questo senso non ha
alcuna intenzione di riman-
giarsi la scelta. Anche perché
vorrebbe dire farsi indicare la
linea dal capo di un altro movi-
mento politico. Così lo stallo va
avanti da settimane e l’accordo
tra Pd e Lbc per un allargamen-
to della maggioranza sta sem-
pre più virando sul terreno del-
la farsa. l

Il Partito sta
a n c o ra
aspett ando
una risposta
da Coletta
per la giunta
comunale

Il territorio e la popolazione, convegno in Prefettura

L’APPUNTAMENTO

Due appuntamenti per pro-
muovere la seconda edizione
del Censimento permanente
della popolazione e delle abita-
zioni. Il primo si terrà a Latina,
oggi a partire dalle 10.00, nella
Sala Cambellotti della Prefettu-
ra di Latina in piazza della Li-
bertà 48, mentre il secondo si
svolgerà a Viterbo, mercoledì 13
novembre a partire dalle 10.00,
nella Sala Conferenze della Pro-

vincia di Viterbo in via Aurelio
Saffi 49. I due convegni scienti-
fici dal titolo “Leggere il territo-
rio attraverso il Censimento del-
la Popolazione”, sono organiz-
zati dall’Ufficio territoriale Istat
per il Lazio, il Molise e la Cala-
bria.

Scopo delle iniziative è condi-
videre organizzazione e princi-
pali innovazioni introdotte con
la seconda edizione censuaria,
avviata a ottobre del 2019. Allo
stesso tempo, i convegni sono
un’occasione per valutare l’e-
sperienza maturata con l’edizio-
ne del 2018, che si è conclusa con
oltre il 92% di famiglie rispon-
denti. Tra gli interventi anche il
contributo dei Comuni coinvolti

nella rilevazione e un focus di
approfondimento sul percorso
storico delle rilevazioni censua-
rie in Italia tra il 1861 e il 2011. A
differenza delle passate tornate
censuarie, il Censimento per-
manente della popolazione e
delle abitazioni non coinvolge
più tutte le famiglie nello stesso
momento, ma solo un campione
di esse. Ogni anno sono chiama-
te a partecipare circa un milione
e quattrocentomila famiglie, in
oltre 2.800 comuni. La restitu-
zione al Paese dei dati ottenuti
sarà però di tipo censuario, gra-
zie all’integrazione statistica tra
le rilevazioni campionarie e i
dati di altre fonti amministrati-
ve. l

La Prefettura di
Latina in piazza
della Libertà

L’incontro questa mattina
a partire dalle ore 10
nella sala Cambellotti

I consiglieri
regionali del Pd
Enrico Forte e
S a l va to re
La Penna e il
segretar io
p rov i n c i a l e
Claudio
M o s c a rd e l l i .
Sotto, B ru n o
As to rre



11EDITORIALE
OGGI

M a r te d ì
12 novembre 2 01 9

Filippo Tortoriello
«Senza le infrastrutture più moderne
rischiamo di perdere gli investitori»L atina

Infrastrutture per la crescita
Le parole Il presidente di Unindustria Filippo Tortoriello soddisfatto per i numeri dell ’export nel Lazio
ma rilancia la necessità della realizzazione di grandi opere per permettere alla regione intera un salto di qualità

ECONOMIA

«Senza infrastrutture per-
diamo investitori». L’amara
constatazione arriva dal presi-
dente di Unindustria Lazio Fi-
lippo Tortoriello che ieri ha ri-
lasciato un’intervista al setti-
manale economico del Corrie-
re della Sera nella quale, da un
lato ha esaltato l’importanza
dei numeri sulle esportazioni
nella regione ma dall’altro ha
fatto presente che senza inve-
stimenti nelle opere pubbli-
che, il territorio rischia di non
crescere.

Tortoriello si è concentrato,
in particolar modo, sulle
esportazioni, che hanno fatto
segnare un +26,9%. Un dato
elaborato proprio dal centro
studi di Unindustria, che sot-
tolinea come la crescita dell’e-
xport valga circa 3 miliardi per
le imprese locali.  «Sono nu-
meri - spiega Tortoriello - che
ci riempiono di orgoglio. Sia-
mo molto soddisfatti della per-
formance soprattutto per
quanto riguarda il farmaceuti-
co e l’aerospace, i due comparti
cresciuti maggiormente in
questi mesi». Il settore farma-
ceutico, in particolare, mostra
una crescita costante e molto
alta, pari al 64% e vale da sola
2,7 miliardi di euro. Il merito è
degli investimenti nella ricer-
ca e nello sviluppo che hanno
permesso di esportare i pro-
dotti in tutto il mondo, dal
Nord America all’Asia passan-
do per Europa e il Medio
Oriente.

Il presidente Tortoriello fa
notare come si tratti «di realtà
ad alto valore aggiunto che
hanno saputo investire per
crescere oltre confine. Hanno
scommesso su Industria 4.0 e
hanno saputo attirare l’i n t e-
resse di grandi multinazionali.
Anche il comparto della cera-
mica sta affrontando una lieve
flessione in termini di export
– prosegue il presidente di

L’a u to s t ra d a
Roma-Latina è
considerata dagli
imprenditori una
necessità per lo
sviluppo futuro del
terr itor io

Il settore
fa r m a c e u t i c o

è il migliore
nelle

espor t azioni
relative alla

Re g i o n e

Economia Domani la presentazione del dossier sulla situazione pontina

Federlazio, indagine sulle Pmi
APPUNTAMENTO

«Domani presenteremo i ri-
sultati della nostra consueta Inda-
gine Congiunturale. E’un occasio-
ne per metterci intorno ad un ta-
volo ed affrontare le problemati-
che che insistono sullanostra pro-
vincia e tentare di disegnare azio-
ni, o ipotizzare soluzioni, confron-
tandoci con le Istituzioni gli Enti,
le organizzazioni Sindacali, il
mondo politico e gli imprendito-
ri». Lo affermano il presidente di
Federlazio Franco Sacchi e il di-
rettore Claudio Malagola, che an-
nunciano così la presentazione
della tradizionale indagine con-
giunturale curata dal centro studi
di FederlazioLatina chedarà indi-

cazioni sulla situazione dell’im -
prenditoria in provincia. L’inda -
ginecongiunturale sullePmidella
Provincia di Latina sarà presenta-
ta presso la cooperativa Farla, in
via Monti Lepini. Tra gli interven-
ti previsti, oltre quelli di Malagola
e Sacchi, anche Sabrina Leo, do-
cente di Economia all’Università
La Sapienza, Angelo Ilardi, presi-
dentedella CameradiCommercio
Italia-Bielorussia, Damiano Co-
letta, sindaco di Latina e Carlo Me-
dici, presidente della Provincia. l

Unindustria – ma nel com-
plesso resta uno dei settori
chiave per la nostra econo-
mia».

Il presidente fa notare come
«bisogna analizzare bene la ri-
partizione dell’export delle
province. I dati ci aiutano a ca-
pire dove occorre lavorare.
Cresce Latina del 57%, seguo-
no Frosinone con un+27% e
Roma a +11% mentre Rieti è
purtroppo indietro». Da una
parte ci sono gli effetti del post
terremoto ma in generale se-
condo Tortoriello, «il Lazio ha
bisogno di investimenti per
migliorare la rete infrastruttu-
rale. E’ una priorità». Per esse-
re competitivi e attrarre gli in-
vestimenti, la realizzazione di
opere pubbliche appare l’unica
soluzione possibile. Del resto
gli investimenti si attraggono
anche grazie alle condizioni
che un territorio offre. E non di
solo export si può vivere.l

L’industr ia
farmaceutica è
una delle migliori
in fatto di
espor tazioni

La presentazione
avverrà presso la

società cooperativa
Farla di Latina

Conferenza dei sindaci,
ok al piano aziendale Asl
Via libera al documento
presentato dal manager
Giorgio Casati

SANITÀ

Poche modifiche per l’atto
aziendale della Asl, quelle ap-
provate ieri mattina durante la
conferenza dei sindaci che si è
svolta in aula consiliare a Lati-
na. Il direttore generale dell’a-
zienda sanitaria, Giorgio Casati,
ha illustrato ai sindaci alcune
novità, in gran parte relative al
settore Pediatria del Goretti ed
ai rapporti dello stesso con l’U-
niversità La Sapienza.

Il dibattito è stato particolar-

mente centrato sul ruolo della
sanità nel Lazio e nella provin-
cia pontina. Il sindaco di Latina
Damiano Coletta ha elogiato il
lavoro di Nicola Zingaretti, fa-
cendo poi una piccola gaffe,
dando in sostanza per fatta l’u-
scita dal commissariamento
della sanità nel Lazio, che però
deve ancora passare al vaglio di
una riunione prevista tra qual-
che settimana. A parte questo, i
vari sindaci hanno approfittato
della presenza del direttore ge-
nerale della Asl per segnalare le
criticità presenti nella loro zo-
na.

Alla fine, nonostante qualche
critica, il documento proposto
dal direttore generale è stato ap-
provato dai sindaci. l
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Litorale romano
flagel lato
dal maltempo
Cronaca Anzio finisce sott’acqua, oggi scuole chiuse
Ad Ardea, Pomezia e Nettuno problemi in strada

GIORNATA INFERNALE
FRANCESCO MARZOLI

Il giorno dedicato a San Mar-
tino sarà difficilmente dimenti-
cato dalle centinaia di migliaia di
persone che vivono sul litorale ro-
mano. Ieri, infatti, dopo il tempo-
rale devastante della notte e le
piogge incessanti delle ore suc-
cessive, non sono mancati disagi,
allagamenti e problemi a volte
anche insormontabili tra Pome-
zia, Ardea, Anzio e Nettuno, con
la città che diede i natali all’impe-
ratore Nerone che ha subito più
di tutte le conseguenze del mal-
tempo, tanto che il sindaco si è vi-
sto costretto a chiudere le scuole
per la giornata odierna.

Tra l’altro, proprio ad Anzio e
Nettuno è stato attivato il Centro
operativo comunale di protezio-
ne civile.

Anzio allagata
Ad Anzio la situazione più com-
plessa, al netto degli allagamenti
che hannointeressato buonapar-
te del territorio comunale, è stata
quella di via Picasso e via Garcia
Lorca: qui i residenti sono rimasti
intrappolati nelle loro case a cau-
sadegli allagamenti, con molti al-
tri che invece hanno avuto diffi-
coltà nel fare ritorno al loro inter-
no. Nel pomeriggio e in serata, a
tal proposito, la protezione civile
“Nettuno” e i colleghi dell’Alfa di
Aprilia sono intervenuti per ri-
muovere l’acqua tramite le moto-
pompe. Chiaramente, case, canti-
ne e garage hanno subito allaga-
menti.

Altra situazione delicata, come
riferito anche dal comandante
della polizia locale, Sergio Ierace,
è stata quella di via Ardeatina, al-
l’altezza dell’incrocio con la Pro-
vinciale delle Cinque Miglia: qui
un fiume di acqua e fango si è ri-
versato instrada, rendendo l’area
impercorribile perdiverso tempo
e danneggiando anche un muro
di contenimento. La polizia loca-
le è intervenuta insieme ai vigili
del fuoco sia qui che in altri conte-
sti: ad esempio, proprio sull’Ar-
deatina i pompieri hanno salvato
quattro persone - fra cui due bam-
bini - che erano rimasti intrappo-
lati in due auto.

E gli allagamenti non sono
mancati anche in viadella Fonde-
ria e via della Cannuccia.

Una situazione che, come det-
to, ha portato il sindaco Candido
De Angelis a disporre la chiusura

della scuole: «A tutela della sicu-
rezza stradale e della popolazione
scolastica - ha fatto sapere il pri-
mo cittadino -, il personale del
Comune di Anzio è impegnato nel
controllo delle condotte del terri-
torio, con particolare riguardo ai
sistemi di raccolta delle acque
piovane degli istituti scolastici,
dello stato del manto stradale
delle arterie del territorio e nella
verifica degli impianti e dei lastri-
ci solari dei plessi».

Ardea, problemi a mensa
Oltre ai canonici allagamenti sul
Lungomare degli Ardeatini e le
sue traverse, ma anche lungo via-
le Nuova Florida, il problema
maggiore di Ardea è stato regi-
strato nella mensa della scuola di
via Campo di Carne, a Tor San Lo-
renzo: qui, durante le copiose
piogge della notte, una porzione
di controsoffitto piena d’acqua è
caduta, generando il distacco di
calcinacci. L’area è stata interdet-

ta e chiusa dal personale scolasti-
co, ma i genitori vogliono chiarez-
za: «È stata dichiarata inagibile
l’aula della mensa dei bambini
della materna e delle quinte classi
elementari a causa del crollo dei
pannelli posti al soffitto. Aggiun-
giamo poi che il corridoio presen-
ta infiltrazioni in diversi punti.
Vogliamo rendere partecipi tutti
anche delle enormi problemati-
che strutturali che riguardano
l’ala della scuola secondaria».

Ad Anzio case e cantine
allagate dalla pioggia

Ad Ardea problemi
nella mensa della scuola

di Tor San Lorenzo

p
1 Via Picasso,
ad Anzio,
tot almente
allagat a

2Crolli e
infiltrazioni nella
mensa di Ardea

3 Piazzale San
Rocco, a Nettuno,
complet amente
s ott ’acqua

4A n z i o,
l’a l l a g a m e nt o
sull’A rd e at i n a
(fonte: Facebook)

1

2
3

4

Il documento falso

La «bufala» dell’ordinanza sindacale
A NETTUNO

In queste concitate ore
dove l’allerta meteo è stata
rinnovata - con codice gial-
lo per i pericoli idrogeologi-
ci e idraulici - anche per la
giornata di oggi, non è man-
cata la “bufala”. Qualcuno,
infatti, ha realizzato una
finta ordinanza di chiusura
delle scuole, con tanto di
stemma del Comune di Net-
tuno e nome del sindaco in
basso. Un documento chia-
ramente artefatto, sia nelle
modalità che nel contenuto,
visto che al suo interno si ci-

tava la chiusura di tutte le
scuole, tranne che dell’isti-
tuto superiore “Emanuela
Loi”, per cui era arrivata
una presunta certificazione
dei vigili del fuoco. In un at-
timo, il documento ha fatto
il giro della chat di What-
sApp di genitori, docenti e
cittadini comuni, ma altret-
tanto celere è stata la smen-
tita del Comune. «Al mo-
mento non è stato preso al-
cun provvedimento di chiu-
sura di uffici pubblici. Il Co-
mune di Nettuno valuterà
eventuali provvedimenti le-
gali riguardo a questo illeci-
to». l

Il sindaco Mario Savarese ha
voluto comunque tranquillizzare
tutti: «Nessun problema dai solai
dove di recente si è intervenuto,
ma probabilmente dalle vecchie
condutture. L’acqua si è infiltrata
finendo per gocciolare su un con-
trosoffitto in cartongesso. Tre
piastrelle hanno ceduto perché
zuppe d’acqua. Nessuna tragedia
imminente e nessun pericolo per
i bambini».

Nettuno e Pomezia
A Nettuno e Pomezia è andata de-
cisamente meglio. Nella prima
città, come sempre, il problema
maggiore è stato quello di piazza-
le San Rocco, finito per l’ennesi-
ma volta sott’acqua all’altezza
della curva verso la rotatoria di
largo monsignor Cerri. Da capire,
come al solito, se le pompe utili a
eliminare l’acqua abbiano fun-
zionato a dovere oppure no. In
più, due sono stati gli alberi cadu-
ti: uno all’interno delle case popo-
laridi viaAldoMoro, l’altro lungo
via Nettuno-Velletri. In quest’ul-
timo caso sono intervenuti i vigili
del fuoco, la Municipale e la pro-
tezione civile “Nettuno”.

A Pomezia, infine, la situazione
più difficile è stata riscontrata ie-
ri mattina fra Campo Ascolano e
Torvajanica, sul lungomare a sud
di Roma: come al solito, le forti
piogge e il difficile deflusso del-
l’acqua hanno portato allaga-
menti e disagi per gli automobili-
sti e i pedoni. l

Nettuno l Anzio l Ardea l Po m ez i a



25EDITORIALE
OGGI

M a r te d ì
12 novembre 2 01 9

Maltempo, torna il problema erosione

SABAUDIA

Puntuale, con la forte ondata
di maltempo di questi giorni il fe-
nomeno erosivo è tornato a col-
pire con maggiore violenza il
lungomare di Sabaudia. Le foto
scattate dai volontari dell'Anc
Sabaudia 147, coordinati dal ma-
resciallo Enzo Cestra, sono piut-
tosto eloquenti.

Le piogge hanno scavato le du-
ne in più punti, complice un de-
flusso delle acque provenienti
dalla strada reso impossibile dal-
la scarsa manutenzione dei per-
corsi artificiali. Le aree più pro-
blematiche sono state transen-
nate con nastro segnaletico.

La situazione che si viene a
creare dopo ogni forte ondata di
maltempo indica, se ce ne fosse
ancora bisogno, quanto siano ur-
genti interventi concreti di con-
trasto al fenomeno erosivo, che
negli anni passati - tra le altre co-
se - hanno pesantemente dan-
neggiato anche diverse attività..

Tra le criticità, in questi giorni,
anche quella legata alla presenza
di cumuli di sabbia sulla strada.

Problemi pure a Molella a cau-
sa dell’esondazione di alcuni ca-
nali: l’acqua ha invaso delle col-
ture.l

Cronaca Nei confronti del proprietario, un sessantenne, è scattata la denuncia. Nell ’area erano stati accumulati rifiuti di ogni genere

Sigilli alla discarica «fai da te»
I controlli dei carabinieri forestali di Terracina hanno riguardato l’area di Quartaccio, sequestrato un terreno

PONTINIA
FEDERICO DOMENICHELLI

Aveva ammassato su un
terreno rifiuti di ogni genere,
trovati anche all’interno di un
capanno. Una vera e propria
discarica abusiva secondo i
carabinieri forestali, che han-
no apposto i sigilli al terreno e
denunciato il proprietario.

I controlli, svolti dal perso-
nale della Stazione carabinie-
ri forestali di Terracina guida-
ti dalla comandante Federica
Francescato, hanno riguarda-
to il territorio di Pontinia e in
particolare la zona di Quar-
taccio.

Nel corso di questi servizi,
realizzati per contrastare lo
smaltimento illecito di rifiuti
e il consequenziale inquina-
mento ambientale, i militari
hanno focalizzato la loro at-
tenzione su un lotto di pro-
prietà privata.

Lì, su nudo terreno, erano
stati ammassati circa cento
metri cubi di rifiuti di varia
natura, pericolosi e non. C’e-
rano materiali ferrosi di varie
leghe (rame, ferro, acciaio,
ghisa), rifiuti di apparecchia-
ture elettriche ed elettroni-
che, parti di autovetture e mo-
tocicli smontati come batterie
al piombo, pneumatici, moto-
ri e plastiche.

Sul lotto in questione, oltre
al materiale posizionato sul
terreno, c’era anche un capan-
none di circa 60 metri quadra-
ti colmo anch’esso di rifiuti su
cui sono in corso accertamen-

ti per verificarne quantità e
tipologia.

I carabinieri forestali han-
no provveduto a sequestrare
il tutto contestando le viola-
zioni del testo unico ambien-
tale al proprietario. Si tratta
di un uomo di 60 anni del po-
sto, che è stato denunciato al-
l’autorità giudiziaria per ge-
stione illecita di rifiuti e rea-
lizzazione di discarica abusi-
va.

L’attività dei carabinieri
forestali di Terracina, impe-
gnati sul fronte della tutela
del territorio dell’ambiente,
prosegue dunque senza sosta
con accertamenti condotti su
tutta l’area di propria compe-
tenza al fine di contrastare
eventuali illeciti. l

SABAUDIA

Partirà sabato 16 novembre il
concorso scolastico “Libera dalla
Violenza”, organizzato dalla Fida-
pa e rivolto agli studenti della
scuola di II grado dell’istituto om-
nicomprensivo Giulio Cesare. Il
concorso, giuntoalla VIIedizione,
tende a essere un percorso di con-
fronto e riflessione articolato in
diversi incontri, ognuno dei quali
condotto da professionisti nel
campo della violenza di genere.
Quest’anno, il primo appunta-
mentosarà sabatoalle10e 30apa-
lazzo Mazzoni. Ospite sarà Filo-
mena Lamberti, sfregiata con l’a-
cido dall’ex marito nel maggio di
sette anni fa. La storiadi Filomena
nel 2017 è diventata il libro corale
“Un’altra vita”, che verrà presen-
tato aSabaudia, quandoLamberti
porterà la propria testimonianza
ai ragazzi. Per l’occasione, inter-
verrà anche una delle operatrici
del CVA SpazioDonna Linearosa.
«Abbiamo voluto aprire il concor-
so con questa forte e coraggiosa te-
stimonianza di Filomena, che so-
no certa darà uno scossone alle no-
stre coscienze,portando i ragazzi -
dichiara Daniela Picciolo, ideatri-
ce del concorso e vicepresidente di
Fidapa Sabaudia - a riflettere sul
tema specifico della violenza sulle
donne edi genere. Parlare coni ra-
gazzi e coinvolgerli è per noi molto
importante: lavorando con giova-
ni potremoavere in futuro uomini
e donne capaci di rispettare il va-
lore della vita». l

DAL 16 NOVEMBRE

“L i b e ra
dalla violenza”
Il concorso
della Fidapa

Il sopralluogo
dei volontari
dell’Anc Sabaudia

Alcune
immagini
dell’a re a
s e q u e s t ra ta
dai carabinieri
fo re s ta l i
di Terracina

Il materiale
st i p ato

all’i nte r n o
del capanno
deve essere
classific ato

e quantificato

Le mareggiate
in passato hanno

d a n n e g g i ato
pes antemente
diverse attività Un tratto di spiaggia dopo il maltempo di ieri

Trovate anche
parti di veicoli,
rifiuti elettrici
e materiale
ferros o

Pontinia l Sabaudia
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A destra l’incendio
s c o p p i a to
domenica sera in
via Calegna

Casa in fiamme, nuovo sopralluogo
Il fatto Ieri mattina altra ispezione dei vigili del fuoco nella palazzina: nessun danno strutturale allo stabile
A giorni sarà interrogato l’uomo che domenica ha dato fuoco all’abitazione nella quale viveva con il fratello

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

All’indomani dell’incendio
provocato dal cinquantaquat-
trenne residente a Calegna in-
torno alle 17:30 circa di domeni-
ca, restano solo molta paura tra
gli inquilini del palazzo e un ap-
partamento incenerito. Nella
mattinata di ieri, l’appartamen-
to è stato sottoposto a bonifica
da parte di una squadra dei vigili
del fuoco, che stanno valutando
e quantificando i danni riportati
dopo l’incendio. A quanto pare,
non sembrano esserci danni a li-
vello strutturale per quanto ri-
guarda la palazzina.

Le indagini sulle cause sono
concluse. La polizia di stato di
Gaeta, le cui operazioni sono sta-
te coordinate dal vicequestore
Mancini, dopo aver sottoposto

all’interrogatorio l’uomo, è or-
mai sicura: l’incendio è stato di
natura dolosa e a confermarlo è
stata la stessa confessione che
l’uomo ha reso agli agenti. Lo
stesso ha ammesso di essere il re-
sponsabile, avendo appiccato il
fuoco all’interno dell’abitazione
con un accendino.

L’uomo attualmente è in stato
di arresto con l’accusa di incen-
dio doloso e si trova nel carcere
di Cassino.

L’udienza di convalida verrà
svolta in questi giorni.

Il cinquantaquattrenne vive-
va nell’appartamento con il fra-
tello, che al momento dell’incen-
dio, però, non era presente in ca-
sa.

Già dalle prime indagini, la
polizia ha collegato le cause del-
l’incendio ad una delle tante liti
intercorse tra i due uomini.

Il fumo è stato avvertito ini-

zialmente da uno degli inquilini
del piano di sopra, un poliziotto
che è sceso per soccorrere l’auto-
re dell’incendio. L’uomo, però, si
sarebbe rifiutato di uscire subito
dall’abitazione chiudendosi al-
l’interno dell’appartamento. Si
sarebbe lasciato convincere solo
dopo grazie all’intervento degli
altri agenti e delle cinque squa-
dre dei vigili del fuoco accorse
sul posto.

L’episodio ha provocato non
pochi problemi anche alla viabi-
lità, rimasta interdetta per qual-
che ora nelle vie prospicienti lo-
calità Calegna. l

Si è trattato
di un rogo doloso

All’origine del gesto
forse una serie di litigi

tra i familiari

Maltrattamenti su minori, nasce lo sportello

IL PROGETTO

NasceràaGaeta ilCentroEda,
Equipe dà aiuto, che rientra nella
rete di centri di eccellenza per il
contrasto del fenomeno dell’abu-
so e del maltrattamento istituita
dalla Regione Lazio. Il Distretto
Socio-Sanitario LT5 avrà così un
nuovo strumento per combattere
la violenza sui minori. La Regione
ha infatti, voluto avviare un per-

corso con l’obiettivo di creare una
rete di servizi ad alto contenuto
specialistico, nel settore del mal-
trattamento e abuso a danno dei
minori, che garantisca efficaci
azioni di prevenzione e di tutela.

L’intento sarà quello di inter-
venire tempestivamente sulle si-
tuazioni che coinvolgono i bam-
bini per evitare che i danni psico-
logici derivanti da tali esperienze
traumatiche favoriscano l’insor-
genza, in età adulta, di psicopato-
logie conclamate. Come previsto
nel bando, le azioni si orientano
in due aree d’intervento, distinte
ma integrate attraverso il lavoro
d’équipe. Il centro sarà operativo

presso la sede di Formia in via
Condotto Largo Berlinguer e, da-
ta la sua peculiare posizione con-
finante con le province di Frosi-
none e Caserta, estenderà il suo
raggio di azione anche a questi
territori. La presa in carico sarà
gestita da un’equipe multidisci-
plinare formata da figure specia-
lizzate quali: psicologi, psicotera-
peuti, assistenti sociali, consu-
lente legale, psichiatra, ed avver-
rà attraverso un’analisi accurata
della domanda, a cui seguirà un
iter valutativo a diversi livelli: in-
dividuale, familiare e sociale.
L’invio del caso potrà provenire
da: servizi sociali comunali, ser-
vizi sanitari per minori ed adulti:
dipartimento materno infantile,
sert, csm, pediatri, medici di base,
autorità giudiziaria, strutture di
accoglienza per minori, scuole,
privato sociale. l F. I .

Il nuovo servizio si chiamerà
il “Centro Eda,
Equipe dà aiuto”

L’inter no
del comune
di Gaeta

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

Maurizio Mancini
V i c e q u e sto re

Le operazioni
e l’attività investigativa

è stata coordinata
dal vicequestore
Maurizio Mancini
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Impianto Riciniello
Si cerca il nuovo gestore
Decisione Approvato nei giorni scorsi lo schema di avviso pubblico
per manifestazione di interesse per l’affidamento della struttura

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Approvato nei giorni scorsi lo
schema di avviso pubblico per
manifestazione di interesse per
la prossima gestione dell’impian-
to sportivo “Riciniello”. Oggetto
di recupero e riqualificazione per
circa 600mila euro, l’affidamen-
to previsto per lo storico campo
di Gaeta Riciniello, avrebbe la
durata di 9 anni, con decorrenza
dalla sottoscrizione della con-
venzione, e con un canone con-
cessorio annuo previsto di 10.000
euro. Potranno presentare la pro-
pria disponibilità alla gestione le
Società sportive ed Associazioni
sportive senza scopo di lucro, ov-
vero Enti di promozione sporti-

va, discipline sportive associate e
Federazioni sportive del C.O.N.I.
Avranno priorità le Società spor-
tive ed Associazioni sportive con
sede legale a Gaeta da almeno 2
anni e con un’anzianità di alme-
no 2 anni. Il concessionario dovrà
inoltre essere disponibile a svol-
gere dell’attività sportiva di base
anche in favore dei portatori di
handicap, dovrà presentare un
progetto di gestione che preveda
le ore di apertura e chiusura del-
l’impianto, garantendo anche le
giornate riservate all’ammini-
strazione. Inoltre è chiamato a
garantire orari minimi: dal lune-
dì al sabato dalle 15 alle 22.30 e la
domenica dalle ore 9 alle ore 13 e
dalle 14.30 alle 22 oltre alle gior-
nate riservate alle scolaresche e
quelle riservate all’amministra-

zione. Il concessionario garanti-
re l’utilizzo gratuito dell’impian-
to sportivo da parte del Comune
di Gaeta per 20 giorni all’anno, di
cui 15 durante il periodo scolasti-
co e 5 nei periodi restanti, per
eventi e manifestazioni con oneri
per la realizzazione a carico della
Amministrazione. Nell’ambito
del progetto di riqualificazione
del territorio, è inoltre emersa la
volontà di ripristinare le aree de-
gradate annesse al campo sporti-
vo Riciniello, che insieme alla vi-
cina area dell’ex stazione, neces-
sitano di lavori urgenti al fine di
salvaguardare la pubblica inco-
lumità. Una serie di interventi e
soluzioni quindi che secondo
l’amministrazione Mitrano, an-
dranno a migliorare lo stato at-
tuale del tessuto cittadino. l

L’impianto sportivo “R i c i n i e l l o”

Il futuro dell’is tituto
Vitruvio Pollione
L’incontro tecnico

FORMIA

Il gruppo politico di Formia
“Ripartiamo con voi”ha tenuto
alcuni giorni fa una riunione
operativa sullo stato del finan-
ziamento per la ricostruzione
dell’Istituto Vitruvio Pollione
con gli assessori Pasquale For-
te e Alessandra Lardo.

Al termine è stato program-
mato un incontro che si terrà
oggi martedì 12 novembre
presso la sede comunale con i
tecnici della Regione Lazio.

«Obiettivo di questo incon-
tro - spiegano - è confermare la
ricostruzione nel quartiere di
Mola e prorogare i termini del
finanziamento per consentire
una decisione non affrettata,
condivisa e partecipata per il
bene di tutta la città». L’i n c o n-
tro di oggi segue una serie di
riunioni avvenute presso gli
uffici tecnici regionali e comu-
nali che hanno visto la parteci-
pazione, oltre che degli asses-
sori, anche del consigliere co-
munale Giovanni Costa.

La polemica sull’istituto Pol-
lione è scoppiata quando l’A m-
ministrazione comunale ha ri-
ferito di aver ricevuto un finan-
ziamento di due milioni e
500mila euro per la scuola del-
l’infanzia e primaria De Amicis
e sette milioni e 550mila euro
per la demolizione e la rico-
struzione dell’edificio scolasti-
co Pollione.

L’Amministrazione ha av-
viato un percorso partecipato
per valutare l’opportunità di
una delocalizzazione della
scuola media, liberando un’a-
rea strategica posizionata tra
la Chiesa di San Giovanni, la
Torre di Mola e la Darsena. Tra
le ipotesi avanzata per la co-
struzione della nuova scuola
un’area di via Rotabile a Mara-
nola.

Un luogo ritenuto troppo de-
centrato rispetto al centro,
tanto che subito si è acceso un
dibattito e sono iniziate alcune
proteste sia da parte delle forze
politiche che dei genitori e do-
centi dell’istituto.

Diverse le proposte alterna-
tive avanzate.

Di questo e soprattutto dello
stato dei finanziamenti e del
progetto si parlerà appunto og-
gi. l

L’attacco La critica di Pasquale Cardillo Cupo, consigliere comunale di Fratelli d’It a l i a

«Programmazione natalizia assente»
FORMIA

Dura critica di Pasquale Car-
dillo Cupo, consigliere comunale
di Formia Fratelli d’Italia, all’am-
ministrazione comunale sulla
programmazione del Natale.
«Sarà che l’erba del vicino è sem-
pre più verde, ma resta inevitabi-
le guardare alla vicina Gaeta con
le sue luminarie e le sue attratti-
ve natalizie. Ma questa giunta co-
munale non è capace nemmeno a
costruire una pianificazione ori-
ginale o a tracciare sentieri di
programmazione battuti da po-
chi, magari prendendo spunti da

Oggi l’a ss e m b l e a
con i funzionari
della Regione Lazio

altre realtà territoriali. Mi sor-
prende anche l’assenza di alme-
no un componente dell’ammini-
strazione di Formia al convegno
organizzato a Latina dall’asso-
ciazione Minerva, da Confcom-
mercio e Impresa che aveva come
tema il modello turistico e attrat-
tivo di Riccione, da cogliere come
momento di formazione e di stu-
dio, capire perché esiste una de-
stagionalizzazione vincente in
altre parti d’Italia, seppure terri-
torialmente e tradizionalmente
differenti, imparare che il mare
si può vivere anche d’inverno. E
forse un bagno d’umiltà sarebbe
d’obbligo viverlo». l

Sopra il comune di Formia e a destra Pasquale Cardillo Cupo,
consigliere comunale di Fratelli d’I ta l i a

Gaeta l Fo r m i a
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“Fab i a n i ” senza soldi, condannato
Giudiziaria Secondo il giudice del Tribunale di Cassino l’ex presidente dell’associazione di basket dilettantistica
è colpevole del reato di appropriazione indebita del denaro dell’associazione e di falsità in scrittura privata

IL CASO
BRUNELLA MAGGIACOMO

Per il giudice monocratico
del Tribunale di Cassino, Lucio
Mario Epifanio, V.R.S. 60 anni
di Formia, che nel 2013 ricopri-
va la carica di presidente del-
l’associazione sportiva dilet-
tantistica Pallacanestro G. Fa-
biani, è colpevole del reato di
appropriazione indebita del
danaro dell’associazione e di
falsità in scrittura privata sem-
pre al fine di incassare un asse-
gno destinato all’associazione
sportiva.

Questa la sentenza pronun-
ciata dal magistrato al termine
del dibattimento quando l’a l l o-
ra presidente della squadra di
basket venne iscritto nel regi-
stro degli indagati. Secondo
l’accusa, V.R.S. nato a Napoli e
residente a Formia, approfittò
della sua qualità di presidente
dell’associazione sportiva di-
lettantistica, al fine di trarne
per sé un ingiusto profitto cau-
sando così un danno alla socie-
tà sportiva. In sostanza, secon-
do il pm, si appropriò, prele-
vandola dalla cassa associati-
ve, della somma di circa 5mila
euro, dopo avere riscosso un
assegno emesso da uno spon-
sor per un importo di circa
6mila euro; inoltre, allo scopo
di occultare tale appropriazio-
ne, materialmente contrafface-
va la ricevuta di un bonifico
bancario di 6mila e 500 euro,
che falsamente faceva apparire
come corrispondente ad un ef-
fettivo versamento della prima
rata dei premi assicurativi
NAS, destinati alla Federazio-
ne Italiana Pallacanestro
(F.I.P.) mentre in realtà tale ri-
cevuta era stata materialmente
contraffatta. A causa di ciò la
squadra rischiò la cancellazio-
ne dalla federazione, e per im-
pedire che questo avvenisse, i
soci si autotassarono ed aveva-
no provveduto a versare la quo-
ta associativa. Sempre secon-
do, l’accusa, e ritenuto respon-
sabile anche dal giudice, l’ex
presidente doveva rispondere

Nella foto
a sinistra
il Tribunale
di Cassino

La squadra
nel 2013

rischiò la
c ancellazione

dalla
Fe d e ra z i o n e

pallac anestro

Ambiente A Gianola e Monte di Scauri si è conclusa la seconda e ultima sessione annuale di inanellamento

Spettacolare migrazione d’a utu n n o
IL FATTO

Il 30 ottobre scorso, nell’A-
rea Naturale Protetta di Giano-
la e Monte di Scauri, si è conclu-
sa la seconda e ultima sessione
annuale di inanellamento del-
l’avifauna migratrice ad opera
del Parco Riviera di Ulisse. Le
sessioni, che si tengono in con-
comitanza della migrazione
primaverile e appunto di quella
autunnale, consistono nella cat-
tura non traumatica degli uc-
celli, grazie a speciali reti a tale
scopo studiate, seguita dalla
raccolta di dati di vitale impor-
tanza per la ricerca e la conser-
vazione delle varie specie. Subi-
to dopo si procede all’a p p l i c a-
zione indolore di un anello ri-
portante un codice univoco eu-
ropeo - l’Euring - e all’i m m e d i a-
ta liberazione dell’uccello. L’i-

nanellamento, quindi, non è di
per sé il fine, bensì un metodo
scientifico per raccogliere im-
portanti informazioni sulla vita
degli uccelli. Quest’ottobre le
giornate effettive di cattura so-
no state 12, durante le quali so-
no stati studiati circa 1500
esemplari di 24 diverse specie:
Capinera, Pettirosso, Luì picco-
lo, Beccafico, Codirosso, Codi-
rosso spazzacamino, Torcicollo,
Gazza, Verdone, Verzellino,
Cinciarella, Cinciallegra, Allo-
dola, Merlo, Tordo bottaccio,
Occhiocotto, Passera scopaiola,
Culbianco, Civetta, Fiorranci-
no, Zigolo nero, Zigolo muciat-

to, Saltimpalo, Fringuello; com-
prendenti migratori a lungo e
corto raggio, ma anche stanzia-
li. Come oramai di consuetudi-
ne, alla sessione di inanella-
mento hanno assistito numero-
si visitatori, circa 300: associa-
zioni, cooperative di recupero e
assistenza ragazzi disabili,
scouts, insegnanti progetto
Erasmus provenienti da Porto-
gallo, Romania, Turchia, Grecia
e Polonia, ma anche privati cit-
tadini per lo più italiani con
sporadiche presenze di visitato-
ri provenienti da Irlanda, Ger-
mania, Israele, Spagna e Cana-
da.l

Un momento
dell’i n a n e l l a m e n to

del reato di sostituzione di per-
sona. In pratica si sarebbe at-
tribuito falsamente la qualità
di legale rappresentante di una
società di vigilanza Varese
(qualità invece spettante al fi-
glio), per potere procedere alla
redazione di un atto recante

“assunzione a tempo indeter-
minato” di un atleta , così fa-
cendo aprire dall’Inps la relati-
va posizione assicurativa. Il
giovane, come egli stesso ha
confermato in aula, non perce-
pì mai alcuno stipendio. L’i n-
dagine partì in seguito alla de-

nuncia sporta presso la stazio-
ne dei carabinieri di Formia, da
parte della società sportiva che
si è costituita come parte lesa
nel procedimento.

Al termine della requisitoria,
il pm, la dottoressa Danila Con-
te, ha chiesto la condanna alla
pena di un anno e sei mesi di re-
clusione e 600 euro di multa, il
difensore della parte civile, as-
sistita dall’avvocato Mattia
Aprea, nella sua requisitoria si
è associato alle conclusioni del
pm ed ha depositato le richie-
ste di parte. Il legale difensore
dell’imputato, assistito dall’a v-
vocato, Domenico Buzzaccone,
al termine del suo intervento
difensivo ha chiesto l’a s s o l u-
zione per insussistenza dei fat-
ti, e in via subordinata il mini-
mo della pena con i benefici di
legge. Il risarcimento danni
chiesto dalla parte offesa sarà
stabilito e dettagliato in sede
civile. l

L’av vo c a to
d i fe n s o re
della parte offesa
Mattia Aprea

Fo r m i a
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Fiume senza approdi
Disagi per i pescatori
Il caso Gli operatori della piccola pesca privati di un ricovero
dopo i sequestri degli attracchi esistenti sulla riva del Garigliano

MINTURNO
GIANNI CIUFO

La questione dei mancati ap-
prodi sul fiume Garigliano per i
pescatori della piccola pesca è
approdata di nuovo ieri presso
gli uffici della Regione e in Pre-
fettura. Infatti dopo il vertice
dell’altro giorno tra gli operatori
del settore e il vicesindaco Da-
niele Sparagna e il delegato Er-
minio Di Nora, il sindaco di Min-
turno, Gerardo Stefanelli, ha in-
viato una nota al Prefetto di Lati-
na, Maria RosaTrio, affinchè si
interessi ad una vicenda che ri-
schia di creare seri problemi al-
l’attività dei pescatori. I seque-
stri degli attracchi sulla riva del
Garigliano disposti dalla Procu-
ra di Cassino ed effettuati nel lu-
glio scorso dalla Guardia di Fi-
nanza, hanno creato disagi ai pe-
scatori che non hanno più un ri-
covero all’interno del fiume. Il
primo cittadino nella sua nota
spiega che le tempistiche per la
redazione di una variante al PRG
sulla sponda, sono soluzioni di
non breve periodo ed è per que-
sto che i pescatori hanno richie-
sto una concessione demaniale
alla Regione Lazio a nome di An-
tonio Chiosa ed altri diciassette
operatori, tutti iscritti al Com-
partimento di Gaeta e tutti pe-
scatori della piccola pesca di
Minturno. La richiesta è stata ac-
quisita dal Comune di Minturno
e già identificata presso gli uffici
competenti della Regione. «E’
facilmente dimostrabile - ha ag-
giunto il sindaco nella sua nota -
come la marineria minturnese
sia da sempre residente nel fiu-
me Garigliano e come non vi sia
possibilità di una diversa collo-
cazione da quella di una banchi-
na destinata esclusivamente ai
pescatori, da installarsi sulla
sponda del Garigliano». Come
già emerso nella riunione della
scorsa settimana il vicino porto
di Formia non dispone di posti
sufficienti ad ospitare i diciotto
pescatori minturnesi, e pertan-
to, ha continuato Stefanelli «la
soluzione nel breve periodo, in
attesa della prescritta concessio-
ne demaniale, sarebbe quella di

una autorizzazione provviso-
ria». Gli stessi pescatori si sono
detti disposti a realizzare auto-
nomamente una banchina prov-
visoria con pali di castagno e ta-
vole e quindi di facile rimozione.
E quindi chiedono di ottenere la
concessione demaniale per rea-

Le strutture
s e q u e s t ra te
A sinistra il
sindaco di
Mintur no,
G e ra rd o
S te f a n e l l i

lizzare l’approdo provvisorio. E,
in considerazione delle difficoltà
che sta vivendo la marineria lo-
cale, il sindaco di Minturno, oltre
ovviamente a coinvolgere la Re-
gione Lazio, ha ritenuto necessa-
rio interessare della delicata
questione il Prefetto di Latina.l

Formia l M i nt u r n o

Il delegato Erminio Di Nora

AMBIENTE

G ra n d e
par tecipazione
alla domenica
e co l o g i c a

FORMIA

Un riscontro positivo anche
per il decimo appuntamento
con le “Giornate Ecologiche”.
Domenica mattina sono stati
diversi i cittadini che nelle
quattro ore a disposizione si
sono recati nell’area del par-
cheggio Santeramo in Colle nel
quartiere di Castellone per
conferire materiale ingom-
brante e non solo. Questi i dati.
Sono stati consegnati sacchetti
per l’organico a 113 utenze.
Inoltre sono stati depositati 5
metri cubi di RAEE (piccoli e
grandi elettrodomestici, tele-
foni cellulari, tablet, Tv, moni-
tor e computer), 65 litri di olio
esausti, 6 quintali di ferro, 15
metri cubi di materiale ingom-
brante e infine 5 metri cubi di
legno.

Preziosa si è rivelata l’a s s i-
stenza degli operatori della
Formia Rifiuti Zero e dei vo-
lontari del Ver sud Pontino
Formia Protezione Civile che
con il supporto dei volontari
delle associazioni Fare Verde e
Mamurra si sono messi a com-
pleta disposizione della citta-
dinanza fornendo informazio-
ni utili sulla raccolta differen-
ziata.

Dopo le iniziative di Largo
Paone, Penitro, Vindicio, Gia-
nola, San Pietro, Trivio (coin-
volgendo le altre due frazioni
di Maranola e Castellonorato),
Quadrivio, Mercato Nuovo,
Molo Vespucci e ora Castello-
ne, l’undicesimo e ultimo ap-
puntamento del 2019 con le
“Giornate Ecologiche” si terrà
nella seconda settimana di di-
cembre a Largo Paone. l
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Dacia Maraini
tra gli studenti
Il no alla violenza
della scrittrice
L’evento Presso l’Auditorium comunale di Fondi
l’incontro tra l’autrice e gli allievi del Pacinotti
Al centro del confronto la figura della donna

GIOVANI E SOCIALE
DANIEL MINARCHI

La violenza, in special modo
quella di genere, salta tristemen-
te all’attenzione della cronaca in
maniera quotidiana. Il tema,
tanto reale quanto drammatico,
necessita di essere raccontato
nelle scuole da personalità di
prim’ordine, in grado di lasciare
un segno indelebile nel viaggio
che porterà i ragazzi a crescere.
Per questo, in occasione degli
eventi contro la violenza sulle
donne, gli studenti dell’Istituto
Pacinotti di Fondi incontreran-
no domani, mercoledì 13 novem-
bre, la scrittrice Dacia Maraini,
da sempre sensibilmente impe-
gnata nella lotta ad ogni forma
di sopruso. L’incontro che si ter-
rà presso l’Auditorium comuna-
le “Sergio Preti” alle ore 11:00 e
sarà patrocinato dal Comune di
Fondi, vedrà la presenza anche
del sindaco Salvatore De Meo, e
di una rappresentanza degli Isti-
tuti scolastici di Fondi. Promos-
so in collaborazione con DEMea-
Eventi culturali, sarà presentato
e moderato da Alessandro Pani-
gutti, Direttore responsabile del
nostro quotidiano Latina Oggi.

La discussione sarà inaugurata
partendo dall’ultimo romanzo
della Maraini, Corpo Felice, in
cui la scrittrice racconta un viag-
gio intimo, contraddistinto dalla
perdita, e riesce così a dipingere
un affresco storico e purtroppo
drammatico che informa il letto-
re sulla condizione storica delle
donne, le angherie, le vessazioni
che per secoli si sono succedute

nei loro confronti. In “Corpo feli-
ce. Storie di donne, rivoluzioni e
un figlio che se ne va” Dacia Ma-
raini racconta la perdita del fi-
glio avvenuta al settimo mese di
gravidanza, e il dolore provato
che la porta inevitabilmente a ri-
flettere sul suo ruolo di madre e
di donna, mentre le pagine del li-
bro scorrono come un fiume in
piena, allontanandosi in vari
momenti dal dramma persona-
le, fino a raggiungere quello uni-
versale che si riflette nella condi-
zione storica femminile. Un
dramma che non è soltanto l’eco
di un’epoca lontana, ma un vele-
no insinuato prepotentemente
anche nella società moderna,
che ha tolto solo apparentemen-
te la sua facciata maschilista,
magari nascondendola sotto il
tappeto. Dacia Maraini è dun-
que la figura ideale per parlare
agli uomini e alle donne del do-
mani, perché ha vissuto il dram-
ma personale e sociale, come
molto donne che in questa socie-
tà non riescono a far sentire la
propria voce. Il compito della
scrittrice, e degli studenti, sarà
quello di gridare in nome delle
tante, troppe voci femminili, che
il tempo ha ingiustamente di-
menticato.l

La scrittrice
Dacia Maraini
da sempre
i m p e g n a ta
nella lotta contro
la violenza
sulle donne

L’Auditor ium
c o mu n a l e
Sergio Preti
o s p i te rà
l’eve n to

Per la Scuola
il tema

necessit a
di essere

raccont ato
da figure

di prim’o rd i n e

DACIA MARAINI
L

“Le donne non hanno
ancora imparato

a raccontare
la propria storia”

L
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Somma al Ghione
Sipario L’attore sul palco dal 19 al 24 novembre
In scena “Uno sguardo dal ponte” di Arthur Miller

Le proposte nella Capitale

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

M A RT E D Ì

12
N OV E M B R E

ROMA
Fuga per la libertà Oggi al Macro Asilo
di Roma, nell’Aula Magna, sarà proiet-
tato il docufilm della giornalista pontina
Emanuela Gasbarroni “Fuga per la li-
b e r t à”. Il documentario, vincitore di nu-
merosi premi, selezionato nella cinqui-
na come miglior documentario al Glo-
bo d'Oro 2018, narra la storia del Cam-
po profughi "Rossi Longhi" di Latina,
che ha ospitato, dal 1957 (dopo l'inva-
sione dell'Ungheria) fino al 1989 (cadu-
ta del Muro di Berlino), circa centomila
rifugiati che scappavano dai Paesi del-
l'Est. Un lavoro frutto di una ricerca at-
tenta e certosina, quello effettuato da
Emanuela Gasbarroni. Nel mese del
trentennale della caduta del Muro di
Berlino, la proiezione e il dibattito - a cu-
ra di Il Muro -, presso la Sala del museo.
L’ingresso all’evento è libero. Ore 18.
Seguirà un dibattito con l'intervento di
Emanuela Gasbarroni, Veronica Ar-
paia, autrice del libro Tempo di Muri. Un
mondo diviso da Berlino a Trump, Fran-
cesco Careri, co-fondatore del labora-
torio di arte urbana Stalker-Osservato-
rio Nomade

MERCOLEDÌ

13
N OV E M B R E

L ATINA
Public History in Latina Terzo appun-
tamento della rassegna "Public History
in Latina" con il libro di Dario Petti "Cle-
mentina Caligaris. Storia di una consul-
trice". Insieme all’autore interverranno
Maria Antonietta Garullo ricercatrice
universitaria e saggista, e Gianni Ripani
ex corrispondente de l'Unità da Latina,
autore negli anni '70 di interviste agli
anziani di Sezze sulla storia del loro pri-
mo '900. L’appuntamento si svolgerà
presso “Bacco e Venere”, locale pub ri-
storante situato in via Padre R. Giuliani.
Ore 18.30
ROMA
Leonardo da Vinci e la macchina
pens ante Riparte al Teatro Eliseo la
nuova stagione del format teatrale
ideato e curato da Elisa Greco che por-
ta sul palcoscenico La Storia a Proces-
so! Si parte da Leonardo da Vinci e la
sua Macchina pensante “per un con-
fronto con il pubblico sui mutamenti
della nostra era digitale. Il verdetto è af-
fidato alla giuria social formata dagli
studenti della Luiss Guido Carli”. Sul
palco per un dibattimento processuale
condotto tra approfondimento e ironia,
Elisa Greco; il magistrato Augusta Ian-
nini, Vice Presidente dell’Autorità Ga-
rante della Protezione dei dati perso-
nali come Presidente della Corte giudi-
cante, il fisico e ricercatore al Consiglio
Nazionale delle ricerche, Valerio Rossi
Albertini nel ruolo insolito di Pubblico
Ministero; l’avvocato Rocco Panetta
con la toga da difensore e il giornalista
e divulgatore Roberto Giacobbo quale
moderno Leonardo. Per la difesa: il so-
ciologo e professore Domenico De
Masi e la giornalista Rai Nathania Zevi,
mentre l’accusa chiamerà come suoi
testimoni, Patrizia Asproni, Presidente
de Museo Marino Marini e la giornalista
Adriana Cerettelli. Ore 21

G I OV E D Ì
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L ATINA
Viaggio in... Persia Un viaggio attra-
verso i sapori tipici e la musica da tutto il
mondo, partendo dalla Persia con Pe-
jman Tadayon musicista e pittore ira-
niano, virtuoso degli strumenti persiani,
tar e setar, percussionista e cantante.
Vanta collaborazioni con musicisti del
calibro di Mauro Pagani, Patty Pravo,
Massimo Ranieri. Ha pubblicato diversi
cd con i gruppi Yar e Cafè Loti. La sera-
ta si svolgerà presso il ristorante Fatto-
ria Prato di Coppola (Via del Lido) a
partire dalle 20.30. Necessaria la pre-
notazione: 0773 273411; 320 4417446
Mr. Key Live Mr. Key Band sarà al Pub
La Stella - Vecchia Bruxelles (Via Lago
Ascianghi) in concerto per presentare
il suo nuovo album “Senza Pareti”. Nella
scaletta del concerto, oltre all'intero di-
sco, ci saranno alcune sorprese, con
interpretazioni di capolavori di altri arti-
sti. Dalle 21.30

Woodstock Band Live Francesca De
Fazi, Claudio Maffei, Luciano Gargiulo,
Michael Brill e Pino Liberti ancora in-
sieme per onorare i 50 anni di Wood-
stock con una scaletta di pietre miliari
del mitico festival. Saranno insieme dal
vivo all’Irish Pub Doolin (Via Adua, 12)
dalle 21.30

VENERDÌ

15
N OV E M B R E

CORI
Spookyman Live Spookyman alias
Giulio Allegretti nasce a Roma nel
1986. Dopo esser stato leader di varie
band Grunge, Folk, New Wave, British
Punk, Elettro, Garage e Surf, nel 2009
decide di diventare un one man band:
canta e suona contemporaneamente
una valigia come grancassa, una sca-
tola di latta come rullante, kazoo, ar-
monica ed accompagna la sua voce
con un chitarra elettrica in stile finger-
picking o un banjo, il tutto senza l’ausi -
lio di qualsiasi artifizio digitale. Suona
diversi generi ma poi si appassiona
sempre di più al blues delle origini.
Scrive testi malinconici, autobiografi-
ci, che evocano le atmosfere del delta
del Mississippi. La sua musica è il risul-

tato della fusione tra antico e moderno,
una ricerca fra le sonorità, prevalente-
mente americane, del secolo scorso
con un fare dadaista ed un sound ac-
cattivante. Si esibirà dal vivo al Caffè del
Cardinale (Piazza Umberto I) dalle ore
22 dove presenterà il suo ultimo lavoro
che ha chiamato con il suo nome d’a r te
Spookyman
L ATINA
An Early Bird An Early Bird è il proget-
to del cantautore Stefano De Stefano.
La musica di Stefano può essere defi-
nita "folk autoriale" con arrangiamenti
essenziali ma estremamente raffinati,
grande attenzione alla melodia, atmo-
sfere intimiste e dotate di grande inten-
sità. A supportarlo ci saranno i Namata,
nati da un viaggio nelle Americhe e dal-
l'iniziale connubio artistico con Marco
Fornarola (lead vocal) e Alessandro
Camerinelli (guitars), a cui via via si so-
no affiancati altri musicisti. Musicisti
che ci presenteranno un disco che non
vuole essere finito, ma che vorrebbe
evolversi in un continuum sperimenta-
le aperto a nuove suggestioni artisti-
che. Il concerto si terrà presso il Sotto-
scala9 (Via Isonzo, 194) dalle 21.30. In-
gresso 4 euro con tessera arci
Spettacolo “Una cena tra amici” La
compagnia teatrale "Amici del teatro"
presenta: “Una cena tra amici” per la re-
gia di Massimo Paolucci. Lo spettacolo
è organizzato dall' Agenzia Teatrale
Gema Ticket a sostegno de La Cara-
mella Buona Onlus e si terrà al Teatro
Moderno (Via Sisto V) in tre orari: ore
15.30, biglietto 20 euro; ore 18. 30, bi-
glietto 20 euro; ore 21,30 biglietto 30
e u ro

SA BATO

16
N OV E M B R E

ANZIO
Giornata di studio "L'arredo scultoreo
delle Ville di Antium", è il titolo del libro di
Giuseppina Alessandra Cellini, che sa-
rà presentato ad Anzio, nella Sala Con-
siliare di Villa Corsini Sarsina alle ore
16.00, in un'importante giornata di stu-
dio, alla presenza del Soprintendente
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per l'area metropolitana di Roma, la
provincia di Viterbo e l'Etruria meridio-
nale, Margherita Eichberg, del Sindaco
di Anzio, Candido De Angelis e dell'As-
sessore alla Cultura e Politica della
Scuola, Laura Nolfi
FO R M I A
Festival La Zampogna Ritorna “La
Zampogna – Festival di Musica e Cul-
tura Tradizionale” il 16 e 17 novembre a
Maranola con un concerto in antepri-
ma che si terrà il 15 del mese a Roma,
nell'Auditorium Parco della Musica.
L’edizione di quest’anno è dedicata alla
Grecia e ai paesi di cultura grecanica
della Calabria. Si tratta di uno dei festi-
val più importanti in Italia nel panorama
della musica popolare e della world
music e punto di riferimento obbligato
per specialisti, musicisti e appassiona-
ti. Non manca ad impreziosirlo la mo-
stra-mercato di liuteria tradizionale di
M a ra n o l a
LATINA / ROMA
Early Music Festival Un evento ecce-
zionale conclude la settima edizione
dell’Early Music Festival, prestigiosa
rassegna musicale dedicata ai reper-
tori pre - classici, promossa e organiz-
zata dal Dipartimento di Musica Antica
del Conservatorio Statale di Musica
“Ottorino Respighi” di Latina, con il pa-
trocinio del Comune di Sermoneta. Sa-
bato 16 (e in replica domenica 17), alle
ore 20.30, a Roma presso la Basilica di
S. Giorgio inVelabro. l’Ensemble vocale
e strumentale, composto da allievi e
docenti di ben 14 Conservatori d’Italia ,
insieme al Coro da Camera Italiano, di-
retti dal M° Paolo Capirci, eseguiranno
la “Messa in Si Minore BWV di J.S. Ba-
c h”. Partecipano i Conservatori di Con-
servatori d: Latina, Roma, Frosinone,
L’Aquila, Bologna, Cosenza, Milano,
Palermo, Parma, Pescara, Vicenza,
Terni, Verona, Perugia,affiancati da do-
centi di fama internazionale

Giulio
A l l e g re tt i

IN AGENDA
CLAUDIO RUGGIERO

Un testo intenso del 1955
drammaticamente attualee un
ruolo complesso, ricco di varie-
gate sfaccettature, già portato
sulla scena nel corso del tempo
da artisti del calibro di Paolo
Stoppa, Raf Vallone, Michele
Placido e Sebastiano Lo Mona-
co. Approda al Teatro Ghione
di Roma dal 19 al 24 novembre
‘Uno sguardo dal ponte’ di Ar-
thurMiller,nel ruolodelprota-
gonista Sebastiano Somma per
la regia di Enrico Maria La-
manna, le musiche di Pino Do-
naggioe la traduzionediMaso-
lino D’Amico. “Un’attualità ed
una prova attoriale molto alta –
rivela Sebastiano Somma -, una
complessità per me interpreta-
re Eddie Carbone, un ruolo che
mi si era avvicinato negli ultimi
anni ma non mi sentivo ancora
pronto per affrontarlo. La com-
plessità di questo quadro che
Miller dice di aver visto con i
suoi occhi sfocia nel degrado di
una famiglia italiana trasferita
in America, con la voglia di ri-

scatto che Eddie Carbone river-
sa nella figura della nipote da
lui cresciuta in casa, figlia di
una sorella della moglie, bam-
bina rimasta orfana. Questo
fortissimo amore paterno sfo-
cia anche in un sentimento un
po’malato,ma tuttoparte dalla
voglia di riscatto che Eddie ve-
de in Caterina facendola stu-
diare e investendo economica-
mente tutte le sue energie, an-
che amorevolmente, con la spe-
ranza che almeno lei possa far-
cela a passare al di là del ponte,
quindi uscire daBrooklyn e an-
dare nella zona ricca della cit-
tà”. Lo spettacolo, accolto posi-
tivamente dal riscontro del
pubblico sin dal suo apparire
nel 2015, riprende realistica-
mente una delle pagine più
drammatiche del sogno ameri-
cano vissuto da milioni di ita-
liani approdati in America, nel-
la New York degli anni ’50, alla
ricerca di un futuro migliore. Il
cast è completatoda Sara Ricci,
Gaetano Amato, Cecilia Guz-
zardi, Vladimir Randazzo, Da-
vide Schiavo, Roberto Negri e
Antonio Tallura. Infoline epre-
notazioni: 066372294. l

E m a nu e l a
G a s b a rro n i

L’attore Sebastiano Somma in “Uno sguardo dal ponte”


	1
	2
	3
	4
	5
	11
	17
	25
	29
	30
	31
	32
	39
	43

