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Il caso Gangemi L’indagine della Guardia di Finanza che ha portato al maxi sequestro rivela un intreccio di affari e favori

Prestanome e sindacalista dell’Ug l
Simone Di Marcantonio, considerato il braccio destro di Sergio Gangemi, si era inserito nel sindacato della Lega

C’è anche un sindacalista
nella lista stilata dagli inquiren-
ti sui prestanomi del patrimo-
nio di Sergio Gangemi. Si tratta
di Simone Di Marcantonio,
30enne di Latina, che nel 2018
venne nominato dirigente del-
l’Ugl Lazio per i lavoratori auto-
nomi e le partita Iva. Secondo le
indagini della Guardia di Finan-
za coordinate dalla Direzione
Distrettuale Antimafia di Roma,
che hanno permesso di seque-
strare beni per un valore com-
plessivo di 10 milioni di euro, al
giovane erano «fittiziamente»
intestate le quote della Ride srl
di Roma: una delle dieci società
riconducibili alla galassia di
«Gangemi» e per le quali sono
state adottate le misure preven-
tive.
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Il rapporto Nella maggior parte dei casi il carnefice ha le chiavi di casa

Violenza sulle donne
Un reato ogni quarto d’o ra
O

ttantotto. È questo il
numero di donne che,
ogni giorno in Italia,
subiscono atti di vio-

lenza. Insomma, ogni 15 minuti
viene consumato un reato. È ve-
ro, i numeri non sono in grado
di descrivere le atrocità che ogni
singola vittima ha subito, ma
sono allo stesso tempo necessa-
ri per capire che il fenomeno
della violenza di genere esiste, è
terribilmente attuale ed si
estende in tutta la Nazione. A
disegnare il quadro della situa-
zione è la Polizia di Stato, che a
pochi giorni dalla Giornata Na-
zionale contro la Violenza sulle
Donne, che sarà celebrata lune-
dì, pubblica il report del feno-
meno.

Vittime e carnefici
In oltre otto casi su dieci
(l’80,2% per la precisione), le vit-
time di violenza sono donne ita-
liane. E anche i carnefici sono in
maggioranza italiani: sono il
74% del totale. E per la prima
volta in un rapporto, la Nazione
non subisce l’ormai costante di-
stinzione tra Nord e Sud: dal
Trentino Alto Adige fino alla Si-
cilia, il tasso di reati è pratica-
mente lo stesso in ogni regione.

La violenza si consuma in casa
Uno dei dati più agghiaccianti di
questo rapporto è che la mag-
gior parte delle violenze sulle
donne si consuma in quello che
dovrebbe essere il contesto e il
luogo più sicuro: dentro casa e
in famiglia. Infatti, nell’82% dei
casi il carnefice è un marito, un
convivente, un ex partner e pos-
siede le chiavi di casa della vitti-
ma. E non importa la classe so-
ciale, culturale o il reddito fami-
liare: è un fenomeno che si
estende in lungo e in largo e non

dipende assolutamente da disa-
gi sociali o economici. È pur-
troppo un problema culturale.
Inoltre, la Polizia di Stato sotto-
linea un elemento: se da una
parte i maltrattamenti familiari
(che vedono come vittime tanto
le donne quanto gli uomini e gli
adulti quanto i bambini) sono in
diminuzione, i reati contro vitti-
me di sesso femminile è in au-
mento.

Femminicidio: dato stabile
Il femminicidio, che rappresen-
ta l’apice degli atti di violenza
contro le donne, resta un dato
purtroppo stabile. Ed è così da
10 anni. Ed è preoccupante se
confrontato con un altro dato:
gli omicidi con vittime di sesso
maschile sono invece diminuiti
del 50%, fortunatamente. En-

trando nel dettaglio, nel 2019, il
34% delle vittime di omicidio è
stata una donna e nel 60% dei
casi l’assassino è stato il partner
o l’ex partner.

Ma c’è il coraggio di denunciare
In questo rapporto, che fa emer-
gere quanto di più atroce ci sia
nell’essere umano, c’è soltanto
un dato positivo: le donne han-
no acquisito più coraggio e han-
no iniziato a denunciare mag-
giormente i maltrattamenti su-
biti, spesso evitando che la si-
tuazione degeneri fino a diven-
tare una tragedia. Ancora trop-
po presto per dire che questo sia
un risultato tutto da attribuire
al nuovo Codice Rosso, entrato
in vigore ad agosto, ma che lo
strumento sia in funzione e sia
efficace, è un dato di fatto.l

Le iniziative della Regione per la Giornata Nazionale

L
a Regione Lazio ribadi-
sce ancora una volta
l’impegno nel contra-
stare il fenomeno della

violenza di genere. E per cele-
brare la Giornata Nazionale di
lunedì 25 novembre, il presi-
dente Nicola Zingaretti riceverà
le scuole del territorio. Lo scopo
di questo gesto è uno: il proble-
ma sarà veramente risolto sol-
tanto quando ci sarà una rivolu-
zione culturale in Italia, che de-
ve iniziare proprio dai giovani, a
cui bisogna tramandare deter-

minati valori. «Dobbiamo com-
battere la violenza e soprattutto
dare indicazioni e strumenti
per avere dei nuovi approcci
culturali, da iniziare fin da ra-
gazzi» ha dichiarato l’assessore
alle pari opportunità della Re-
gione Lazio, Giovanna Pugliese,
a margine dell’inaugurazione
delle Panchine Rosse di ieri alla
Pisana. «Presenteremo ilpre-
mio ‘Colasanti - Lopez’ in me-
moria del massacro del Circeo e
accoglieremo i parenti delle vit-
time. L’attrice Claudia Gerini
leggerà le poesie di Donatella
Colasanti, e saremo con tutte le
donne che dentro e fuori le isti-
tuzioni combattono contro la
violenza. Ci saranno tra gli altri

Il programma presentato
dall’assessore regionale
Giovanna Pugliese

la presidente della Cabina di re-
gia Cecilia D'Elia e la presidente
della commissione regionale
Pari Opportunità Eleonora
Mattia, che ha avuto l’ideadel
premio. Nel pomeriggio ci sarà
un incontro sulle linee guida
“rosa” nei Pronti soccorso - ha-
proseguito l’assessore Pugliese -
per far sì che le strutture siano
sempre più attivi e accolgano
nel modo giusto le donne che
subiscono violenza. La sera con-
cluderemo con una iniziativa al-
lo Spazio Rossellini, con lo spet-
tacolo di Donatella Finocchia-
ro. Tante iniziative dunque - ha
concluso - e mi auguro che ci sia
una forte partecipazione delle
scuole».l

88
l Ogni giorno,
in Italia, 88
donne sono
vittime di
violenze di
genere. Un
reato ogni 15
minuti.

74%
l Nel 74% dei
casi il
carnefice è di
nazionalit à
it aliana .

82%
l In oltre otto
casi su 10, il
carnefice è il
m a r i t o,
convivente o
ex partner e ha
le chiavi di
casa della
vittima .

L’unico dato
p o s i t i vo :
aument a
il numero
di denunce
da parte
delle vittime

SocialeSociale
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Un momento
dell’i n a u g u ra z i o n e
delle Panchine
Rosse in Regione

Stupro e stalking
I drammi a Latina
Il fatto In provincia aumentano le violenze sessuali
e i casi di persecuzioni e minacce nei confronti di donne

S
ono 12 le donne uccise
nel 2018 in tutto il La-
zio. A dirlo questa volta
è l’Istat, in merito al

rapporto sul fenomeno della
violenza di genere nella regio-
ne.

A rivelare i dati è stato lo
stesso ente Regione Lazio, ieri
mattina a margine della posa
delle due panchine rosse alla
Pisana con l’obiettivo di sensi-
bilizzare sul tema della violen-
za di genere.

Il dato nel Lazio
Entrando nel dettaglio, il 27,7%
dei casi nel territorio ha visto
come carnefice un partner o un
ex partner. Dato purtroppo sta-
bile quello del femminicidio,
che come accade in tutta la Na-
zione non accenna a diminui-
re. Aumentano anche le violen-
ze sessuali (secondo l’Eures),
che nel 2018 sono stati 533, se-
gnando un +3,7% rispetto al-
l’anno precedente. E ad au-
mentare sono anche i maltrat-
tamenti in famiglia, che lo
scorso anno sono state 1.880,
stando alle denunce presenta-
te, segnando un +14,1% rispet-
to al 2017.

I numeri delle province
Guardando alla situazione del-
le singole province del Lazio, la
stragrande maggioranza delle
denunce per stupro riguarda il
territorio di Roma, dove nel
2018 - sempre secondo il rap-
porto Eures - sono stati regi-
strati 411 casi. La seconda pro-
vincia per numero di episodi
denunciati è Latina, con 54 ca-
si, con un aumento del +68,8%
rispetto al 2017. Poi c’è Viterbo
con 22 denunce (+31,8%).

La provincia pontina è inve-
ce la prima nel Lazio per l’i n-

cremento del numero di casi di
stalking: nel 2018 sono stati 74,
il 38,5% in più rispetto al 2017.
Seguono Rieti (+14,8%) e Roma
(+4%).

Le vittime di femminicidio
Le donne uccise nel 2018 in Ita-
lia sono state 142. Di questi casi
di femminicidio, 119 sono avve-
nuti nel contesto familiare
(+6,3%). Gelosia e possesso so-
no il movente principale per il
32,8% dei casi. In aumento an-
che le denunce per violenza
sessuale (+5,4%), stalking
(+4,4%). Nei primi dieci mesi
del 2019 le vittime di femmini-
cidio in Italia sono state 94.l

Jacopo Peruzzo

54
l Sono le
denunce per
st u p ro
pres ent ate
nel 2018 nella
provincia di
L atina:
+68,8%

74
l Sonos tati i
casi di
stalking nei
confronti di
una donna,
denunciati nel
2018 nella
provincia di
L atina:
+ 3 8 , 5%

142
l Sono le
donne uccise
in Italia nel
2018. Nei
primi mesi del
2019 le
vittime di
fe m m i n i c i d i o
sono state 94.

Nella
p rov i n c i a
l’a u m e nto
più alto
di casi
di atti
pers ecutori

Lunedì 25 dicembre
la Giornata Nazionale

contro la Violenza sulle Donne
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La novità Altro obiettivo è rilanciare l’area espositiva di via Monti Lepini: «Struttura che può e deve avere una nuova vita»

Fiera del Turismo alla ex Rossi
La Provincia e l’associazione Minerva lanciano il progetto: «Valorizzare le risorse immense di tutti i nostri comuni»

PROGETTI

L’iniziativa nasce da un’idea
lanciata dalla presidente dell’as-
sociazione Minerva, Annalisa
Muzio e subito raccolta dal pre-
sidente della Provincia Carlo
Medici. Realizzare una fiera del
turismo che serva a dare lustro e
visibilità ai Comuni della pro-
vincia pontina ma anche a rilan-
ciare l’area espositiva della ex
Rossi Sud, ad oggi una mezza
cattedrale nel deserto, sfruttata
per un decimo della sua poten-
zialità. Unire i due obiettivi ap-
pare ora più che possibile.

La Fiera provinciale del Turi-
smo di Latina verrà organizzata
all’interno del Polo fieristico del-
la ex Rossi Sud, in via del Monti
Lepini, già proprietà dell’Ammi-
nistrazione Provinciale di Lati-
na. Un’idea proposta dal Presi-
dente dell’associazione Minerva
e dell’Osservatorio per lo sport e
il turismo sportivo di Latina, An-
nalisa Muzio, recepita e condivi-
sa dal Presidente della Provin-
cia, Carlo Medici, che ha indivi-
duato proprio nell’ex Rossi Sud
il posto più idoneo per organiz-
zare quello che sarà un evento a
livello nazionale ed internazio-
nale.

Una grande manifestazione
per la promozione turistica del
nostro territorio e certamente
un’importante vetrina per i luo-
ghi e i nostri prodotti d’eccellen-
za. Un piano strategico per lo svi-
luppo di questo settore per fare
conoscere la nostra provincia
che merita di avere le stesse op-
portunità, già sfruttate da diver-
si anni, da molte altre città italia-
ne. «La struttura dell’ex Rossi
Sud è perfetta per diventare la
sede di una fiera provinciale del
turismo, un progetto di ampie
prospettive per il rilancio del ter-
ritorio pontino mettendo in
campo tutte le nostre potenziali-
tà, e soprattutto dando vita ad
una sinergia tra Provincia, co-
muni, associazioni, imprese e
operatori del settore – sottolinea
Medici. Si tratta di una struttura
che può, e deve vivere una nuova

vita, rispetto all’attuale livello di
utilizzo».

«E’ arrivato il momento di
uscire dall’immobilismo e rilan-
ciare il nostro territorio parten-
do proprio dal turismo che, ad
oggi, rappresenta un importante
indicatore economico. Il turi-
smo in Italia è pari al 16% del Pil
nazionale dunque – spiega An-
nalisa Muzio – è facile capire
l’importanza del ruolo di questo

cura – spiega Medici - coinvolge-
re anche la Regione Lazio affin-
ché valorizzi, e dia forza, alla vo-
lontà dei Comuni della provincia
di crescere in un settore attivo
soltanto nella stagione estiva e
che interessa per lo più la parte
costiera a fronte di un’offerta, e
di un patrimonio culturale, sto-
rico, climatico ed enogastrono-
mico unico in Italia. Occasione
per lanciare, ufficialmente, l’i-
dea della Fiera del turismo della
provincia di Latina sarà il viag-
gio in Cina che a breve farà il Pre-
sidente della Provincia, Carlo
Medici, per la partecipazione al-
la II edizione del Congresso In-
ternazionale per la Cooperazio-
ne tra governi locali cinesi e go-
verni locali italiani, che si svolge-
rà dal 27 al 30 novembre prossi-
mi, nella metropoli di Chengdu.
Scopo dell’incontro quello di in-
tensificare scambi economici e
culturali tra i vari Paesi e la pre-
senza del Presidente della Pro-
vincia di Latina è certamente
un’occasione unica per fare co-
noscere il nostro territorio.l T. O .

L’as s ociazione
Minerva ha
lanciato la
proposta di
una Fiera
del turismo
p o nt i n o

Cambiamo, Guglietta vice-coordinatore in provincia

L’INTERVENTO

E’ Francesco Guglietta il vi-
ce-coordinatore provinciale di
Cambiamo con Toti. La nomi-
na è arrivata la scorsa settima-
na al termine dell’assemblea
del neonato movimento che si è
svolta a Latina. Esponente poli-
tico di Lenola, Guglietta è
pronto a questa nuova sfida.
«Da molti anni partecipo atti-
vamente alla vita politica del
Comune di Lenola e territorio
pontino, avendo svolto il ruolo

di Commissario comunale di
Forza Italia fino al luglio scorso
- spiega Guglietta - Ma dopo an-
ni di militanza all’interno di
questo partito, non ho riscon-
trato la giusta corrispondenza
di idee ed azioni, per cui ho rite-
nuto di cominciare questa nuo-
va esperienza. “Cambiamo” si
sta velocemente radicando sul
territorio pontino attraverso la
costituzione di numerosi Co-
mitati comunali; è di mercole-
dì 20 novembre l’i n a u g u r a z i o-
ne di ben due Comitati a Cister-
na di Latina, mentre a Terraci-
na sono stati inaugurati altri
due Comitati e vi sono in pro-
gramma la creazione di Comi-
tati territoriali in ognuno dei
33 Comuni della Provincia di

Latina.
In brevissimo tempo il Parti-

to sta creando una rete di colla-
boratori e simpatizzanti e di
questo va dato merito al Coor-
dinatore regionale Mario
Abruzzese, al Coordinatore
Provinciale di Latina Dott.ssa
Gina Cedrone, all’onorevole
Adriano Palozzi, Consigliere
Regionale del Lazio e Vice-Pre-
sidente del Consiglio Regiona-
le, ed all’onorevole Pasquale
Ciacciarelli, Consigliere Regio-
nale del Lazio». Il movimento è
pronto anche a lanciare, nelle
prossime settimane, le prime
iniziative mirate a coinvolgere
i cittadini della provincia pon-
tina su tematiche centrali e di
grande attenzione. l

Fra n c e s c o
G u g l i e tt a , vice
c o o rd i n a to re
provinciale del
m ov i m e n to
Cambiamo con
To t i

Il movimento è pronto
a lanciare nuove iniziative
sul territorio pontino

A destra l’a re a
espositiva di via
Monti Lepini.
Sotto, il presidente
della Provincia
Carlo Medici e la
p re s i d e n te
dell’associazione
Minerva Annalisa
Muzio

settore e di quelli ad esso colle-
gati come la valorizzazione delle
risorse territoriali e naturali. E’
un importante punto di parten-
za per lo sviluppo dell’economia
locale perché consente di ampli-
ficare la portata di altri comparti
come quello culturale, balneare,
sportivo ed enogastronomico»«

Non solo la Provincia e in co-
muni pontini, nel progetto che
ha in mente Medici. «Sarà mia

«Dare spazio
ai singoli
comuni ma
anche alle
ris ors e
pres enti
sui territori»

L’intenzione è quella di coinvolgere
anche la Regione Lazio nel progetto
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Oltre 1300 gli studenti che nel Lazio
hanno colto questa opportunitàL atina

Il fatto Un successo l’iniziativa Pmi Day di Unindustria

Porte aperte alle scuole
per le aziende pontine
ECONOMIA

Milletrecento studenti e 30
aziende hanno partecipato
quest’anno alla decima edi-
zione del PMI DAY - Indu-
striamoci, organizzato da
Unindustria, con l’obiettivo di
raccontare ai giovani il mon-
do delle imprese e il loro ruolo
produttivo e sociale. Que-
st’anno sono raddoppiati i nu-
meri delle aziende del Lazio
che hanno deciso di aprire le
porte agli studenti, per tra-
smettere loro la passione, il
valore, la determinazione che
si impiega nella creazione di
un prodotto, quel valore ag-
giunto che contraddistingue
la propria identità imprendi-
toriale.

Tra gli appuntamenti sul
Lazio segnaliamo l’evento a
cui hanno partecipato i ragaz-
zi del primo ITS Meccatronico
del Lazio per un importante
confronto con imprese ed Isti-
tuzioni, per far luce sull’i m-
portanza della formazione
delle competenze e sul dialogo
scuola-impresa, fondamenta-
le per la creazione di profili
professionali futuri in grado
di colmare quel gap tra do-
manda e offerta di lavoro. L’A-
zienda Sogo di Frosinone, ha
invece, per la prima volta
aperto le porte della propria

struttura, appena rinnovata, ai
ragazzi dell’Istituto Industria-
le Alessandro Volta per mo-
strare loro la capacità tecnica,
manageriale e la voglia di lavo-
rare e fare bene per l’azienda e
per il territorio nel quale si pro-
duce.

L’azienda Sogo, che da oltre
cinquant’anni investe nel set-
tore della componentistica au-
tomotive, industriale e ferro-
viaria, ha rinnovato di recente,
tutta la linea di produzione.
Erano presenti, oltre ai ragazzi
dell’Istituto, anche il Presiden-
te del Comitato Piccola Indu-
stria di Unindustria Gerardo
Iamunno ed il Sottosegretario
al Mise Gian Paolo Manzella.

Queste le aziende e le scuole
coinvolte nella provincia di La-
tina. Consorzio TTauri; O.C.
Srl; Self Garden; Haupt Phar-
ma; Marco Carpineti; Ondulit
italiana; Bianchi Industry;
Mappi international; Gruppo
Gesa; Pozzi Ginori; per le scuo-
le: Bianchini; Ist Rosselli; Ist S.
Benedetto; Ist Campus Licei
Ramadù; Ist Marconi; Ist Gali-
lei; Ist Fermi. l

Una iniziativa
che le piccole

e medie
imprese del

Lazio portano
avanti da

alcuni anni

Gli studenti in
visita all’azienda
pontina Ondulit.
Più in alto, alla
Haupt Pharma

I ragazzi hanno
potuto visitare i siti

produttivi e conoscere
da vicino la realtà
industriale locale

S I N DACA L E

Corden Pharma
In co nt ro
azienda- sindacati

L’APPUNTAMENTO

Si svolgerà giovedì 28 no-
vembre l’incontro tra la diri-
genza della Corden Pharma e i
sindacati Cgil, Cisl, Uil, Ugl e
Confail e le rappresentanze di
base dello stabilimento di Ser-
moneta. L’incontro serve come
primo tavolo di confronto ri-
spetto alla nuova procedura di
licenziamento per 125 lavorato-
ri aperta dall’azienda. I sinda-
cati sperano di trovare spazio
per un confronto e per intavola-
re una trattativa che porti a una
soluzione positiva che salva-
guardi i posti di lavoro all’i n t e r-
no dello stabilimento di Sermo-
neta. La situazione secondo l’a-
zienda è però complessa: perdi-
te di esercizio e costo del lavoro
troppo alto.l
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La cura su rete fognaria e depurazione
ha regalato a Latina la bandiera bluL atina

Ac qualatina L’amministratore delegato Marco Lombardi da meno di un anno al vertice della spa che serve l’Ato 4

L’ingegnere fa i conti sull’a cq u a
«Combattiamo contro una rete di distribuzione colabrodo senza mai smettere di pensare al resto e all’utenza»

L’INTERVISTA
ALESSANDRO PANIGUTTI

Ha 46 anni, è ingegnere, dal
febbraio scorso è Amministrato-
re delegato di Acqualatina, viene
da esperienze di settore sostenu-
te nel nord Italia e benché sia alla
guida della spa del servizio idri-
co integrato da meno di un anno
Marco Lombardi mostra di ave-
re il polso della situazione anche
sulle pieghe meno esposte della
gestione aziendale.

E’ dell’altro giorno la pub-
blicazione dell’ultimo son-
daggio di Italia Oggi sulla
qualità della vita nelle pro-
vince italiane. Alla voce per-
dite idriche, la provincia di
Latina, dunque l’Ato 4, è al
106esimo posto. Peggio di noi
fa soltanto Frosinone, al
107esimo posto. Ingegner
Lombardi, partiamo da qui?

«E’ un argomento fondamen-
tale della nostra politica azien-
dale, perché le perdite sono uno
spreco, non tanto di acqua, per-
ché quella torna comunque da
dove viene, ma perché la pom-
piamo inutilmente. Da un lato
abbiamo in corso investimenti
per porre rimedio ai problemi
causati da una rete di distribu-
zione vetusta e logora, e dall’al-
tro abbiamo bisogno di ulteriori
investimenti. La media di setto-
re, in fatto di perdite di rete, è del
41%, noi perdiamo il 70%. E’ un
problema strutturale, universal-
mente riconosciuto, e che ha in-
dotto Utilitalia, la Confindustria
del nostro settore, a dire che in
Italia servirebbero 83 euro l’an-
no per ogni abitante servito per
fronteggiare l’emergenza delle
perdite idriche. Dunque si tratta
di un problema generale, e un
gap così alto tra quello che spen-
diamo e quello che dovremmo
invece spendere, ha indotto il
Ministero per le Infrastrutture a
chiedere alle Regioni un piano di
investimenti per tutti gli Ato ita-
liani, che sono 92. E la media de-
gli investimenti di settore per la
manutenzione delle reti è del
51% sul totale del budget; l’Ato 4,
tra il 2016 e il 2017, ha impiegato
per la stessa voce il 37%».

Lei sta dicendo che perdia-
mo più acqua, ma spendiamo
di meno per contenere quelle
perdite.

«Precisamente: stiamo spen-
dendo 22 euro l’anno per abitan-
te servito per riparare la rete di
distribuzione, ma sappiamo che
dovremmo spendere 28 euro e
che dobbiamo arrivare a 32 euro.
Non si può avere una rete in con-
dizioni peggiori di altri e con-
temporaneamente spendere
meno degli altri, ma è esatta-
mente quello che faccia-
mo».

Lei
vuole
che le

domandi perché Acqualatina
spende meno di quanto do-
vrebbe: glielo chiedo.

«E’stata una scelta dell’ultima
conferenza quadriennale dei
sindaci, nel 2016, che ha appro-
vato il piano degli investimenti
della spa e che non ha voluto
spingere troppo sulle tariffe del-
la popolazione. Non ci sono
grandi alternative: o aumenta la
tariffa, o interviene lo Stato».

Gli Ato dell’acqua nascono
con l’obiettivo di migliorare
il servizio facendo spendere
meno all’utenza. Lei è dell’i-
dea che sia un obiettivo per-
seguibile?

«Cambiare i tubi della rete
idrica costa 140 euro al metro,
che significa 140.000 euro al chi-
lometro. Acqualatina ha 35.000
chilometri di rete, quasi tutta di-
sastrata, e fa diecimila interventi
di riparazione l’anno: vuol dire
che malgrado le perdite, si fanno
tra le 30 e le 40 riparazioni al
giorno in ogni angolo della pro-
vincia e non. Sono numeri che di-
cono che tutta la rete ha proble-
mi. Il nostro sistema di distribu-
zione, che personalmente consi-
dero un sistema intelligente, è
stato progettato con un numero
limitato di grandi impianti che
servono tanta gente, il che com-
porta uno sforzo di pressione su-
periore alla media. E maggiore
pressione significa maggiore
stress e maggiore usura per le tu-
bazioni. Oggi questo sistema
non si può stravolgere, ma nei
nostri piani di medio termine c’è
il raddoppio delle condotte più
importanti, vedi ad esempio
quella che dalle Sardellane porta
l’acqua a Latina, il che ci consen-
tirà di superare qualsiasi tipo di
guasto senza imporci l’interru-
zione dei flussi verso l’utenza. Se
si rompe una tratta posso usare
l’altra. E’ quello che ab-
biamo fatto per il
sud pontino
collegando
Cellole a Min-
turno, cosa
che ci per-
mette di su-
perare due
tipi di
emergen-

ze, la siccità e la torbidità dell’ac-
qua».

E’ interessante seguire
questi passaggi, ma dal 2003,
anno della sua costituzione,
fino a oggi, Acqualatina cosa
ha fatto?

«Ha fatto 235 milioni di inve-
stimenti su un piano trentennale
di 462 milioni di euro, il che vuol
dire che la spa segue alla perfe-
zione la tabella di marcia. Sol-
tanto a Latina, su 36 milioni di
investimenti previsti, 20 sono
stati già impiegati; di questi, 17
sono stati spesi per fogne e depu-
razione, e oggi, anzi da qualche
anno, Latina ha la bandiera blu.
L’acqua dai rubinetti usciva an-
che prima della costituzione di
Acqualatina, ma l’acqua delle fo-
gne finiva dritta in mare. L’a-
zienda ha fatto il massimo sforzo
per affrontare quella situazione,
e fortunatamente oggi le priorità
sono altre. E poi, facendo un pas-
setto indietro, se moltiplichiamo
per 35.000 chilometri quei
140.000 euro che servono per ri-
fare un chilometro di tubazioni,
scopriamo che tutte quelle risor-
se non ci sono, ma comunque bi-
sogna garantire il servizio. Quin-

di, se da una parte di-
ciamo che servo-

no più risorse,
dall’altra sap-
piamo di do-
ver comun-
que proce-
dere per
migliorare
il servizio e
migliorare

gli inve-
stimenti,
ma sap-

piamo an-
che che

non possia-
mo elimi-

nare tutte le perdite in una sola
volta».

L’idea che possano essere
stati fatti anche investimenti
sbagliati non la sfiora?

«Non può sfiorarmi, e non lo
credo anche se non c’ero».

Con i dissalatori come siete
messi? Sulle isole non vi han-
no fatto le feste, anzi.

«E’ vero, però a Ventotene
stiamo venendo a capo della si-
tuazione: la potabilità e la quali-
tà dell’acqua vengono costante-
mente monitorate, e non soltan-
to da noi. Noi stiamo immetten-
do acqua pulita dentro tubazioni
compromesse, e il risultato è che
dai rubinetti esce acqua conta-
minata dai residui che incrosta-
no la rete. Stiamo mineralizzan-
do l’acqua per ridurne al minimo
l’aggressività, cioè la capacità di
portarsi dietro quei fastidiosi re-
sidui. Contemporaneamente
stiamo anche cambiando i tubi.
Ne verremo a capo in breve».

Il suo rapporto con i sinda-
ci dei comuni dell’Ato4?

«In molti casi ho trovato gran-
de collaborazione. Una parte la-
menta problemi che esistono
davvero e ci chiede risposte in
tempi celeri. Cerchiamo di anda-
re incontro a tutti. In passato so-
no stato direttore generale di un
Ato e so che i sindaci vogliono es-
senzialmente due cose: garanzie
sul servizio e equilibrio sulle ta-
riffe. Direi che ci siamo».

In una recente occasione
l’ho sentita parlare di econo-
mia circolare a proposito del-
la gestione di Acqualatina.

«Siamo vicini all’autorizzazio-
ne di un impianto di trasforma-
zione dei fanghi di depurazione
in ammendanti per l’agricoltura.
In parte lo facciamo già, ma pun-
tiamo all’autonomia, nel senso
che vogliamo uscire dal mercato
dei rifiuti per trasformare in ri-

sorsa quello che oggi anco-
ra ci pesa come costi di
smaltimento. Lo stesso
faremo con le acque re-
sidue della depurazio-

ne: arriveremo ad
utilizzarle in agri-

coltura dopo un
opportuno trat-

tamento».l

LA CORSA
DIGITALE

!

E’ in arrivo
la versione
digit al
dell’azienda .
Ec o n o m i a
c i rc o l a re
in primo piano

Ac q u a l at i n a
sta per aprire
un nuovo
sportello per il
pubblico, più
grande e più
accogliente di
quello attuale.
Ci saranno
dieci
postazioni per
ricevere gli
utenti e 4
post azioni
digital con un
assistente che
spiegherà alle
persone come
utilizzare i
nuovi sistemi
anche da casa,
senza doversi
spostare e
affrontare una
fila. Ci sarà
anche una sala
di controllo
con la
d i rez i o n e
operativa di
tutte le attività
dell’azienda, si
c h i a m e rà
Ac q u a l at i n a
Digitale e in
parte sarà una
vetrina per il
p u b b l i c o.
L’azienda avrà
anche il
t e l e c o nt ro l l o
di tutti gli
impianti, che
sono circa un
migliaio:
questo ci
consentirà di
inter venire
sempre in
m a n i e ra
celere e
dunque di
risparmiare e
di avere più
denaro da
investire nel
ser vizio.
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LA NOVITÀ

Sono stati 147 i sindaci dei
Comuni del Lazio che, insieme a
consiglieri regionali ed ammi-
nistratori, hanno risposto alla
chiamata del presidente del
Consiglio regionale Mauro Bu-
schini, per un incontro a porte
chiuse il cui obiettivo è stato
confrontarsi sul Documento di
Economia e Finanza regionale
2020 e sulla prossima manovra
di Bilancio.

Al tavolo dei relatori, insieme
a Buschini, il vice presidente
della Regione, Daniele Leodori,
l’assessore regionale al Bilan-
cio, Alessandra Sartore e il neo
eletto presidente di Anci Lazio
Riccardo Varone, sindaco di
Monterotondo.

Folta la pattuglia dei sindaci
delle province di Frosinone e
Latina, in prima fila rispettiva-
mente con 40 e 10 amministra-
tori, accompagnati da diversi
consiglieri regionali tra i quali
Marco Vincenzi, Michela Di
Biase, Michela Califano, Fabio
Refrigeri, Gianluca Quadrana,
Eleonora Mattia, Salvatore La
Penna, Marietta Tidei e Ales-
sandro Capriccioli.

Al centro del lungo pomerig-
gio di confronto, come detto, il
Documento di Economia e Fi-
nanza regionale (il cosiddetto
Dfer 2020) che approderà tra
pochi giorni all’aula del Consi-
glio e approvato proprio ieri po-
meriggio in Commissione Bi-
lancio, mentre la manovra di Bi-
lancio sarà discussa a dicem-
bre.

«Grazie a tutti per aver accol-
to l’invito per un incontro che
vuole essere un momento di
confronto per costruire insieme
a chi è in prima linea nelle no-
stre comunità un percorso con-
divisione per far crescere le no-
stre città - ha esordito il presi-
dente del Consiglio regionale,
Mauro Buschini, Questa è l’a s-
semblea dell’ascolto in cui sin-
daci e amministratori locali
possono trasmettere le proble-
matiche del territorio, i tempi
priorità del proprio Comune, di
una città. E nel contempo chi ha
la responsabilità del governo
della Regione far comprendere
quali linee sono state individua-
te per il prossimo Bilancio e
quali sono i pilastri su cui si ba-

Pres enti
il vice
p re s i d e nte
della Regione
Le o d o r i
e l’as s es s ore
Sar tore

Il vice presidente
della Regione
Daniele Leodori
con il presidente
del Consiglio
Re g i o n a l e
Mauro Buschini
e l’a s s e s s o re
A l e s s a n d ra
Sar tore;
in basso
parte della platea
dei sindaci
p re s e n te

sa il Dfer 2020».
Tanti gli interventi dei sinda-

ci presenti in gran parte centra-
ti sui fondi a disposizione per i
Comuni, il tema della gestione
dei servizi di protezione civile,
la rete stradale, e il consolida-
mento dei servizi sanitari.

«Inizia un percorso, un’o c c a-
sione unica di confronto perché
insieme - ha dichiarato il vice
presidente della Regione Lazio,
Daniele Leodori - e lo dice chi
come me conosce bene le diffi-
coltà, l’impegno l’onere oltre
che l’onore di fare il sindaco,
dobbiamo dare forza ad una ri-
presa che nelle nostre comuni-
tà, nel Lazio è presente, è positi-
va ma abbiamo il dovere di pro-
vare a fare meglio. La Regione
ha davanti alcune sfide impor-
tanti, direi vitali e sindaci e am-
ministratori devono essere den-
tro queste sfide».

Prezioso anche il contributo
dell’assessore Alessandra Sar-
tore: «La regione è stata e sarà
ancor di più vicina a tutti i Co-
muni, anche grazie alle novità e
ai nuovi strumenti contenuti
nella legge nazionale di Bilan-
cio 2020, penso ad esempio alla
ristrutturazione dei debiti che
andrà approfondita col governo
ma che è una novità per tantissi-
mi Comuni. Così come per gli
investimenti pubblici agli enti
locali che saranno più agevoli, o
meglio potranno programmar-
si meglio con un piano plurien-
nale grazie alla nuova legge di
Bilancio».l

L’i n i z i at i va Il presidente del Consiglio Buschini chiama a raccolta i primi cittadini

Bilancio, la grande assemblea
Sindaci a rapporto in Regione

1 47
l Sono stati 147 i
sindaci di tutto il
Lazio presenti nella
grande assemblea
convocata ieri
alla Pisana

L’OPER AZIONE
Ossigeno, piantati
oltre 5mila alberi
l Sono oltre 5mila gli alberi
e arbusti piantati dalla
Regione in tutto il Lazio in
occasione della Giornata
Nazionale degli Alberi. Entra
nel vivo il progetto
Ossigeno, con la
piantumazione di parte dei
30mila arbusti del vivaio del
Parco dei Monti Aurunci

SA LU T E
La nuova legge
per le tecniche salvavita
l Il Consiglio regionale ha
approvato all’unanimità la
legge per la promozione
delle tecniche salvavita. La
diffusione di tecniche per la
disostruzione delle vie
aeree o la rianimazione
cardiopolmonare può
salvare vite umane.

L’AT TO
Fusione Imof-Mof
L’ok delle assemblee
l Le Assemblee
straordinarie dei soci
hanno approvato il
progetto di fusione per
incorporazione dell’I m of
nella società Mof. Alla
riunione ha partecipato
l’assessore Enrica
O n o rat i .

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Esposto sull’esondazione del lago
La denuncia Il vicesindaco Arcangelo Di Cola si rivolge agli organi di Polizia e alla magistratura per chiedere un’indagine
sulle presunte omissioni di chi è preposto alla tutela ambientale. «Ingenti i danni subìti dalle colture e dagli allevamenti»

MONTE SAN BIAGIO - FONDI
ALESSANDRO MARANGON

Ha preso carta e penna per
denunciare alle autorità prepo-
ste - organi di Polizia e magistra-
tura - le presunte omissioni in
materia di tutela ambientale e
per chiedere esplicitamente
un’indagine in merito alle even-
tuali responsabilità da parte de-
gli enti preposti a tale compito e,
nel caso specifico, da parte del
Consorzio di Bonifica del Sud-
pontino e dell’Agro pontino. A
Monte San Biagio è stato il vice-
sindaco Arcangelo Di Cola (ri-
sultato il consigliere primo elet-
to alle recenti consultazioni e
che oggi riveste diverse cariche
assessorili) a depositare nelle
scorse ore, presso il Commissa-
riato di Polizia di Fondi, un det-
tagliato esposto sulla mancata
manutenzione degli argini del
lago di Fondi da parte del Con-
sorzio di Bonifica.

Nella denuncia Di Cola, nell’e-
sprimere il proprio rammarico e
la preoccupazione dell’intera
Amministrazione comunale per
quanto verificatosi nelle ultime
settimane nel territorio, sottoli-
nea come «a seguito delle forti
piogge che, come il resto d’Italia,
hanno interessato anche la no-
stra zona, il Lago di Fondi è
esondato ricoprendo gran parte
dei terreni limitrofi e causando
ingenti danni alle colture, agli
allevamenti e all’intero patrimo-

nio ambientale. Una situazione
che, a tutt’oggi, nonostante le
piogge siano meno intense, non
è cambiata».

Di Cola punta il dito contro
chi dovrebbe tutelare il territo-
rio con monitoraggi e la preven-
zione: «La mia attenzione si è
concentrata sull’attività del
Consorzio di Bonifica, per capire
se negli ultimi anni l’Ente abbia
effettivamente fatto il possibile,
come da impegno e finalità isti-
tuzionali, per assicurare un di-
gnitoso servizio di prevenzione
e di manutenzione dei canali e
degli argini del lago di Fondi.

Con mio grande stupore e disap-
punto - prosegue il vicesindaco -
ho dovuto invece constatare
che, sia il commissario straordi-
nario Sonia Ricci, che il diretto-
re generale Natalino Corbo, di-
sertano, da lungo tempo, il di-
staccamento di Fondi del Con-
sorzio di Bonifica, nonostante
parte del loro appannaggio deri-
vi proprio dalle casse del Con-
sorzio stesso, o meglio dalle ta-
sche dei contribuenti del sud
pontino, venendo meno, in tal
modo, al loro ruolo di indirizzo e
di guida di un Ente di primaria
importanza per un territorio co-

L’a s s e s s o re
e vicesindaco
di Monte
San Biagio,
Arcang elo
Di Cola

P OLITICA

App rovat a
la variante
per le attività
p ro d uttive
SPERLONGA

Nei giorni appena trascorsi
la Commissione Urbanistica,
Presieduta dal Consigliere Mas-
simo Giovannangelo, ha appro-
vato , con l’astensione dei consi-
glieri di minoranza, la variante
urbanistica per le attività pro-
duttive insistenti sul litorale co-
stiero e sul resto del territorio
comunale. «Si tratta - afferma
l’Assessore Stefano D’A r c a n g e-
lo - di un passaggio fondamen-
tale che ha visto un ampio coin-
volgimento attraverso ben con
4 sedute della commissione e di
un incontro pubblico tenutesi
presso l’Auditorium comunale
molto partecipata, da parte de-
gli operatori economici e più in
generale da parte dei cittadini .

Una procedura svoltesi quin-
di nel pieno rispetto della nor-
mativa vigente e nella massima
trasparenza . Ora questo impor-
tante strumento di pianifica-
zione dovrà essere esaminato
ed approvato, quanto prima,
dal Consiglio Comunale per poi
essere pubblicato per ulteriori
osservazioni e proposte deri-
vanti dai dagli operatori econo-
mici, dai cittadini e da tutti i
soggetti aventi diritto . Espleta-
te queste fasi procedurali la Va-
riante urbanistica in questione
sarà trasmessa alla Regione La-
zio per l’approvazione definiti-
va». Secondo l’assessore D’A r-
cangelo, «questo progetto è
molto importante per l’intero
paese anche perché “c r i s t a l l i z-
za” la reale situazione edificata
e consente anche agli uffici co-
munali preposti di dare rispo-
ste più certe e più rapide , evi-
tando istruttorie lunghe e farra-
ginose che hanno comportato
fino ad ora una difficile lettura
della cartografia esistente, or-
mai desueta e da cui sono scatu-
riti purtroppo anche molte “l i-
bere interpretazioni” oggetto
poi di ricorsi e contenziosi giu-
diziari, spesso inutili e dannosi
per tutti». l

Crolli e strade chiuse Condizioni metereologiche avverse hanno impegnato il Comune

Emergenza maltempo a Fondi
Chiesto lo stato di calamità
LA RICHIESTA
DANIEL MINARCHI

Un’ondata di maltempo ec-
cezionale si è riversata sul terri-
torio di Fondi, con venti fortissi-
mi che hanno causato ingenti
danni a edifici pubblici e strade.
Crolli di recinzioni, solai e pian-
te di alto fusto, hanno impegna-
to la polizia locale e il gruppo
della protezione civile in fre-
quenti sopralluoghi e accerta-
menti per verificare la situazio-
ne.

Sono tuttora in corso indagini
più dettagliate da parte del Co-
mune di Fondi per verificare l’e-
stensione e la gravità dei danni
subiti, che ammontano presu-
mibilmente a circa 150.000 eu-
ro. Una situazione complessa in
cui sono stati ritrovati tutti i
presupposti per richiedere lo
stato di calamità naturale nel
territorio del Comune, con l’au-
torizzazione al sindaco di ri-
chiedere alla Regione fondi
extra per far fronte all’emergen-

Una foto
d’a rc h i v i o
dell’e ro s i o n e
c o s t i e ra
a Fondi

za.
Condizioni metereologiche

avverse anche lungo la fascia co-
stiera dove, a seguito di un so-
pralluogo effettuato il 20 no-
vembre in cui si è registrata la
totale assenza di sicurezza a

causa del parziale cedimento
della massicciata di sostegno, il
Comune ha bloccato l’accesso al
pubblico ubicato in via Flacca,
all’altezza del Km 4,150 fino al
ripristino delle condizioni di si-
curezza necessarie.l

Danni ad edifici,
strade e costa

il Comune
si mobilita

per la sicurezza

me il nostro, a forte vocazione
agricola».

La conclusione di Di Cola? E’
una richiesta: che vengano at-
tentamente vagliate, dagli orga-
ni preposti, le cause di quanto
accaduto e, se necessario, «di ve-
rificare le eventuali responsabi-
lità di coloro che avrebbero do-
vuto coordinare e programmare
il corretto svolgimento delle
opere di bonifica con il necessa-
rio rafforzamento di tutte le ope-
re idrauliche - sottolinea - non-
ché lo stato manutentivo sia de-
gli affluenti che degli argini del
lago di Fondi».l

Monte San Biagio l Fondi l Sperlonga

Nel mirino
il Consorzio

di Bonifica:
«Chiedo

di verificarne
le eventuali

responsabilit à»
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GAETA

Nell’ambito dell’ultima sen-
tenza dell’11 novembre scorso,
numero 655/19, riguardo il ri-
corso al Tar di Latina dei 9 ope-
ratori ittici del mercato di Lun-
gomare Caboto a Gaeta, i legali,
Angela Viola, Ester Tallini e Sa-
ra Bergamini, hanno tenuto a
specificare che non può parlar-
si di ricorso respinto, ma di ri-
corso improcedibile per “s o-
pravvenuta carenza di interes-
se”.

Il procedimento avviato dai
legali infatti, ha ad oggetto l’i m-
pugnativa del decreto numero
224 del 7 agosto scorso con cui
l’Autorità Portuale aveva dato
avvio ad un a procedura di affi-
damento in concessione dema-
niale marittima per l’o c c u p a-
zione, l’uso e la gestione dei 14
stalli per la vendita di prodotti
ittici al dettaglio in località Por-
to Salvo.

Nel ricorso in questione i le-
gali avevano dedotto vizi di leg-
ge ed eccesso di potere sotto va-
ri profili. Nella sentenza del Tar
si evince che il procedimento
avviato con l’avvio di gravame è
stato archiviato, in quanto la
gara pubblica è andata deserta,
come comprovato dalla docu-
mentazione versata in atti e
confermato dai difensori delle
parti alla udienza pubblica, e
che non resta al Collegio di di-
chiarare l’improcedibilità del
ricorso per “sopravvenuta ca-
renza d’interesse; che sussisto-
no giusti motivi per compensa-
re le spese”.

Secondo i legali, dalla lettura

della sentenza si evince chiara-
mente che il ricorso non è stato
definito nel merito. Ciò signifi-
ca che il Tar non ha preso posi-
zione sul punto della legittimi-
tà o illegittimità del bando, ma
semplicemente ha rilevato che
il procedimento amministrati-
vo, avviato dall’Autorità por-
tuale del Lazio, è stato archivia-
to nel momento in cui non è sta-
ta formalizzata alcuna richie-
sta di partecipazione alla gara

pubblica, indetta lo scorso 7
agosto, dal presidente Di Majo.
Motivo per cui al Tar non è ri-
masto altro che dichiarare l’i m-
procedibilità del ricorso per
“sopravvenuta carenza d’i n t e-
resse”.

Sulla base di questo assunto,
il Tar ha così compensato le
spese sussistendone i giusti
motivi, in caso di rigetto della
domanda ci sarebbe stata la na-
turale condanna alle spese. l F. I .

Giudiziaria Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse

Operatori ittici, l’inter vento
dei legali sulla pronuncia del Tar

LA NOTA

Asilo La Vecchia
Q u e rc i a
Il consorzio
replica al Pd
FORMIA

In merito al comunicato del
PD di Formia riguardante l’A-
silo nido La Vecchia Quercia,
apparso su queste pagine il 20
novembre 2019, interviene il
Consorzio Intesa. «In primo
luogo non corrisponde al vero
la circostanza secondo la quale
l’esecuzione materiale del ser-
vizio da parte della Cooperati-
va Le.Sa.Sca. sia venuta meno a
causa della “sua inidoneità a
seguito della verifica dei requi-
siti richiesti”. Infatti, la sussi-
stenza del requisito di idoneità
tecnica e professionale a gesti-
re l’asilo nido La Vecchia Quer-
cia è stata accertata in capo al
Consorzio Intesa e, di conse-
guenza, all’esecutrice Coop.
Le.Sa.Sca. nella sentenza num.
175/2013 del TAR Lazio Sez.
Staccata di Latina, confermata
dall’Ordinanza del Consiglio
di Stato num. 1662/2013. In se-
condo luogo è totalmente priva
di fondamento la circostanza
in base alla quale durante la
gestione del Consorzio scri-
vente si siano dimezzate le
iscrizioni (che sarebbero arri-
vate secondo il PD di Formia
addirittura a 12). Invero, nel
periodo di gestione di Intesa le
iscrizioni sono passate da 32
del mese di febbraio 2014 a 35
del mese di giugno 2016, con
una media mensile di 34 iscrit-
ti. In terzo luogo è altrettanto
falsa l’asserzione secondo cui
la gestione degli asili nido non
costituirebbe il core business
del Consorzio Intesa, giacché
esso alla data odierna gestisce
ben sette asili comunali nel
territorio della regione Lazio».
l

GAETA

Fioccati di blu sul petto, in oc-
casione delle giornate contro le
violenze di ogni genere, ha avuto
inizio ieri mattina il consiglio co-
munale di Gaeta. Consiglio inter-
rotto sul nascere dal consigliere
di minoranza Franco De Angelis,
che ha espressamente fatto ri-
chiesta di una conferenza dei ca-
pigruppo d’urgenza, non svolta
nei giorni precedenti, prima che
avesse luogo il consiglio.

Rientrati in aula, nel mirino

delle interrogazioni da parte del-
l’opposizione dei consiglieri Sci-
nicairello, Romanelli, De Angelis
e Magliozzi, sono stati lo stato di
alcuni lavori pubblici, lo stato del-
l’arte di alcune strade, tra cui la
messa in sicurezza di via degli Eu-
calipti.

Questione sottolineata, anche
dal consigliere di maggioranza
Raffaele Matarazzo, portavoce
delle istanze e delle preoccupa-
zioni di molti cittadini, che si tro-
vano a percorrere un incrocio ri-
tenuto pericoloso e che richiedo-
no pertanto il senso unico.

Si è proceduto poi alla questio-
ne di eventuali soluzioni agli ulti-
mi eventi calamitosi che si sono
abbattuti su Gaeta e tutto il basso
Lazio, e altre questioni che riguar-

dano Ecocar, come la mancata
pulizia delle strade dalle deiezio-
ni degli animali, oltre che il man-
cato intervento per una copiosa
perdita su via del Colle, segnalata
nei giorni scorsi all’ente dall’as -
sessore Magliozzi.

Non son mancate poi le per-
plessità riguardo l’ostello della
gioventù che aprirà a breve, pro-
babilmente entro dicembre, nel-
l’edificio di via Amalfi. Secondo il
consigliere Massimo Magliozzi
l’ostello potrebbe fare “concor -
renza” alle le attività extra alber-
ghiere di Gaeta e ancora ha evi-
denziato forti dubbi nel far nasce-
re un ostello accanto ad un asilo
nido.

Il primo cittadino ha poi rassi-
curato il consigliere, spiegando

Opere pubbliche e ostello del Golfo
L’attacco dell’opposizione in Consiglio
Sono state
presentate diverse
i n t e r ro ga z i o n i

Il bando
è stato

a rc h i v i ato
p e rc h é

nes suno
ha chiesto

di partecipare

U n’aula
di tribunale

che la questione dell’ostello era
per l’amministrazione, un’occa -
sione da non perdere: «Aderendo
ad un bando regionale, che dava
accesso ad un contributo di 288
mila euro, eravamo condizionati

a finanziare questaattività. Ora ci
ritroveremo con un immobile
completamente ristrutturato
senza investimento di fondi co-
munali e un potenziale sviluppo
occupazionale per la città».l F. I .

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

La gara
pubblic a

indetta nei mesi
s corsi

è andata deserta
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Luoghi Il Prefetto Bruno Frattasi torna in veste ufficiale per la prima volta dopo la bufera del «caso Fondi»

Il miracolo di Marina di Castellone
Il recupero possibile dell’immobile confiscato a Cipriano Chianese, ieri incontro tra il sindaco e il direttore dell’A ge n z i a

FORMIA
GRAZIELLA DI MAMBRO

Il Prefetto Bruno Frattasi tor-
na in provincia di Latina in veste
ufficiale a dieci anni da quella
che ormai resterà una storia con-
troversa di contrapposizione tra
Stato e politica, il «caso Fondi».
Ma ieri ha incontrato il sindaco
di Formia in veste di direttore
dell’Agenzia Nazionale dei beni
confiscati per affrontare un altro
nodo complicato, il trasferimen-
to definitivo nel patrimonio
pubblico del Marina di Castello-
ne, l’ex discoteca appartenuta al-
l’avvocato Cipriano Chianese, il
colletto bianco che ha creato il
business illegale dei rifiuti a be-
neficio del clan dei casalesi.

Frattasi e la Villa hanno visita-
to il locale che oggi è in stato di
grave abbandono. L’immobile si
trova al centro della città, è con-
fiscato come tutti i beni apparte-
nuti a Chianese, ma non è ancora
nella disponibilità del Comune
di Formia e, soprattutto, non è
stato ancora trasformato con un
progetto che lo renda fruibile al-
la comunità per scopi sociali. Il
direttore dell’Agenzia la scorsa
estate aveva dichiarato la pro-
pria disponibilità a far sì che l’ex
discoteca fosse ristrutturata per
attività pubbliche e aveva auspi-
cato che il Comune di Formia
presentasse un progetto di riuti-
lizzo di quel bene, così come è
stato già fatto in passato per la
villa di Acquatraversa confiscata
all’ex sindaco di Santa Maria Ca-
pua Vetere e oggi ribattezzata
«Casa Giusta». Il Prefetto Frat-
tasi ha anche visitato la struttura
che si trova in pieno centro a
Formia, tra via Vitruvio e la Flac-
ca. E’ uno stabile abbandonato,
in regime di amministrazione
giudiziaria, simbolo reale della
ricchezza accumulata dai casale-
si con i rifiuti e del riciclaggio av-
venuto nel sud pontino. Per que-
sto un recupero di quell’immobi-
le avrebbe a sua volta un impatto
altamente simbolico, aspetto
quest’ultimo sottolineato dal
sindaco di Formia durante il fla-
sh mob organizzato dal Teatro
Bertolt Brecht proprio davanti al

Marina di Castellone. L’incontro
di ieri pomeriggio è servito quin-
di a gettare le basi per una colla-
borazione tra l’Agenzia e il Co-
mune di Formia per recuperare
alla fruizione pubblica lo stabile
con la partecipazione della Re-
gione Lazio. Il restyling della
struttura ha costi molto elevati e
il passare del tempo fa lievitare
ulteriormente i costi da mettere
in preventivo. Quattro anni fa

l’amministratore nominato dal
Tribunale di Napoli aveva avvia-
to una procedura per dare l’im-
mobile in affitto ma non ci furo-
no offerte. Adesso la situazione
si potrebbe sbloccare per questo
immobile in attesa di valutare
un piano complessivo di attribu-
zione al Comune dell’imponente
patrimonio di terreni e case con-
fiscato alla criminalità e che si
trova nel territorio di Formia. l

CONVEGNO
A GAETA

E sempre ieri
pomeriggio
presso la sala
p a r ro c c h i a l e
di Santo
Stefano a
Gaeta si è
tenuto il
c o nve g n o
«Libera il
bene»,
o rg a n i z z at o
a p p u nt o
dall’as s o
ciazione
Libera e con la
par tecipazione
dello stesso
d i rett o re
dell’Ag e n z i a
per i beni
confisc ati,
Bruno
Frattasi, del
giornalist a
Toni Mira e di
va r i
a m m i n i st rat o r i
del Golfo. Al
centro del
dibattito la
gestione dei
molti bei
confiscati nel
sud della
provincia di
L atina .

!

Un vicenda
s u r re a l e
tornata alla
ribalta dopo
il flash mob
del Bertolt
B re c ht

Il diaframma
illegale
in pieno centro
Esteso su 10mila
metri quadri
l Il Marina di Castellone è il
più importante bene
confiscato a Formia, un’a re a
di diecimila metri quadrati che
occupa uno spazio nel cuore
della città.

Il frutto
del business
dei rifiuti
Prima atelier
e poi discoteca
l Nato come un atelier,
diventato poi un locale alla
moda con discoteca e infine
confiscato nell’ambito
dell’indagine sul traffico dei
rifiuti dei casalesi.

D ett a g l i

Linea ferroviaria
L’e m e n d a m e nto
a pp rovato
in Regione
LA NOVITÀ

Il collegamento ferrovia-
rio Formia, Gaeta, Minturno,
Cassino, è più vicino dopo
l’approvazione dell’emenda-
mento presentato ieri in com-
missione bilancio della Pisa-
na presentato dal gruppo di
Forza Italia e con Giuseppe
Simeone, primo firmatario. E’
stato proprio l’esponente az-
zurro che ieri ha annunciato
l’importante provvedimento,
che costituisce una delle prio-
rità assolute della rete infra-
strutturale del Lazio e dell’in-
tero centro-sud Italia. «Si
tratta- ha affermato Simeone-
di un’infrastruttura decisiva
per la modernizzazione e l’ac-
cessibilità del nostro territo-
rio, per la valorizzazione dei
sistemi produttivi locali e il
completamento delle struttu-
re collegate al Porto di Gaeta.
Il collegamento su ferro, sulla
linea Roma–Napoli, tra Cas-
sino ed il porto Gaeta, con la
connessione delle province di
Frosinone e Latina, crea di
fatto una intermodalità tra-
sversale in tutto il Lazio e una
piattaforma logistica fonda-
mentale per lo scambio delle
merci e per lo sviluppo econo-
mico dei territori». Il consi-
gliere regionale forzista, ha
ribadito l’importanza dell’o-
pera, che andrebbe anche a
decongestionare il traffico
automobilistico. «Oggi- ha
continuato Simeone- in
un’ottica di incremento e mi-
glioramento del sistema in-
frastrutturale della provincia
di Latina e del Lazio, è fonda-
mentale integrare il trasporto
passeggeri, alleggerendo il
traffico su gomma».l G .C.

Bruno Frattasi
Lo stabile simbolo degli investimenti della
camorra, in stato di abbandono da anniFo r m i a
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D
al 4 all’8 dicembre
prossimi si
svolgerà a Roma,
alla “Nuvola”
dell’EUR, la
diciottesima

edizione della Fiera della
piccola e media editoria “Più
libri, più liberi”. Per scoprire
nel dettaglio il programma
della manifestazione, basterà
andare al link plpl.it. Di
seguito, senza alcuna pretesa
di esaustività, segnalo
comunque alcuni dei
numerosissimi eventi che sono
stati previsti dagli
organizzatori. Il 4 dicembre,
alle 11.30, nella Sala La Nuvola,
è in programma “Incontro
sull’Europa”. A discutere
sull’argomento saranno
Alessandro Barbero, Paolo
Mieli e Paolo Conti. Alle 13.30,
nella Sala Venere, a cura
dell’Istituto Luce Cinecittà,
verrà invece presentato il dvd
“The king of Paparazzi”, per la
regia di Giancarlo Scarchilli e
Massimo Spano.
Interverranno i registi ed il
celebre fotografo Rino
Barillari. Il 5 dicembre, alle ore
16.30, nella Sala Marte, si
parlerà del libro “Verità
tropicale” di Caetano Veloso,
con l’intervento di Liborio
Conca. Alle 17, nella Sala Vega,
Silvio Bolognini e Diego
Fusaro spiegheranno i
contenuti del loro “Il
nichilismo nell’Unione
Europea”. Alle 18.30, nella Sala
Luna, Moni Ovadia, assieme
ad Anna Longo, incontrerà
Carlo Brusco, autore del
volume “La grande vergogna”.
L’argomento sarà l’Italia delle
leggi razziali. Il 6 dicembre,
alle 11, nella Sala Sirio, ci sarà

Cinque giorni,
dal 4 all’8

d i c e m b re,
ricchi

di incontri
e con tanti

ospiti

abruzzese Donatella Di
Pietrantonio ricorderà, anche
attraverso le letture di Lucia
Mascino, il decennale del
terribile terremoto de
L’Aquila. Alle 13, nella Sala
Sirio, Tomaso Montanari,
Luca Sommi e David Perluigi si
chiederanno invece: “La tv
uccide la cultura?”. Nella
medesima location, alle 14,
Mario Portanova modererà un
dibattito di grandissima
attualità: “Gli ipocriti sul carro
di Greta – Riscaldamento
climatico, occhio agli ipocriti
del green”. Interverranno
Stefano Caserini, Marco
Malvaldi e Valentina Petrini.
Sempre nella Sala Sirio, alle 15,
il protagonista sarà il cinema.
Verrà infatti presentato il libro
di Severino Salvemini: “La vita
in dieci film”. Assieme
all’autore ci saranno anche
Cristina Comencini,
Domenico De Masi e Felice
Laudadio. Nella Sala Giove,
alle 15.30, nel
cinquecentesimo anniversario
della morte, potremo assistere
alla presentazione del saggio
“Leonardo scienziato.
Macchine, invenzioni e
curiosità di un genio normale”
di Enrica Battifoglia ed Elisa
Buson. Nel cinquantenario
dello sbarco sul nostro
fascinoso satellite, alle 16.30,
nella Sala Antares, Pietro
Greco, in compagnia degli
autori, parlerà del volume
“Stregati dalla Luna” di Maria
Giulia Andretta e Marco
Ciardi. Alle 18.15, al Caffè
letterario Rai, invece, si
sorriderà certamente. In
programma è infatti la
presentazione del nuovo libro
di Gigi Marzullo “Non ho

invece la presentazione del
libro di Enzo Ciconte e
Giovanna Torre, “Giovanni
Falcone – L’uomo, il giudice, il
testimone”. Alle 16, nella Sala
Vega, Paolo De Nardis, Alfredo
Macchi e Andrea Margelletti
intratterranno invece il
pubblico discutendo del saggio
di Francesco Anghelone e
Andrea Ungari “Atlante
Geopolitico del Mediterraneo
2019”. Mezz’ora dopo, nella
Sala Elettra, si cercherà invece
di fare luce su una delle pagine
più buie della storia italiana
recente. Davide Conti, Valerio
Renzi, Elia Rosati Maria Elena
Scandaliato e Sara Troglio
parleranno infatti del libro
“Dopo le bombe. Piazza
Fontana e l’uso pubblico della
Storia”. Alle 18, all’Arena
Robinson, Gianrico Carofiglio
e Massimo Giannini
spiegheranno perché “Le
parole sono pistole cariche. La
lingua civile tra letteratura e
politica”. Alle 19 gli interventi
musicali di Marco Zurzolo
accompagneranno la
presentazione del nuovo
romanzo di Maurizio De
Giovanni, intitolato “Dodici
rose a settembre”. Sabato 7
dicembre alle ore 11.30, nella
Sala Marte, l’argomento
trattato sarà particolarmente
delicato e scottante. Si parlerà
infatti di narcotraffico e della
tratta delle donne nel nostro
Paese, attraverso la
presentazione del reportage di
Sergio Lazzaro “Mafia
Nigeriana. La prima inchiesta
della squadra anti tratta”.
Interverranno Attilio Bolzoni e
Fabrizio Lotito. In
contemporanea, nel Caffè
letterario Rai, la scrittrice

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

Libri, musica e arte
in ordine sparso

capito la domanda”. Assieme
all’autore ci saranno anche
Pier Luigi Celli, Nino Frassica,
Maria Concetta Mattei e Lina
Sastri. Anche nell’ultimo
giorno della fiera sono previsti
numerosi importanti eventi.
Domenica 8 dicembre, alle
10.30, nella Sala Polaris è
infatti programmata la
presentazione del volume di
Fabio Veneri “50 capolavori
letterari ripensati al tempo
degli smartphone”. Nella
stessa sala, alle 13.30, si parlerà
invece di sport con Paolo
Condò, autore del reportage
“La storia del calcio in 50
ritratti”. Alle 15.30, nella Sala
Marte, l’argomento sarà invece
la musica. Gino Castaldo
presenterà, con l’aiuto delle
fotografie di Daria Addabbo, la
sua ultima fatica letteraria,
intitolata “Sulle strade di
Springsteen”. In Sala Luna,
alle 16.30, Carlo Verdone
ricorderà uno dei suoi film più
belli e famosi, chiacchierando
con Gianluca Cherubini,
autore del libro “Siamo tutti
compagni di scuola”. Nella sala
Vega, alle 17, infine, si
“ballerà”, in quanto è prevista
la presentazione del volume
“La storia della Disco Music” di
Andrea Angeli Bufalini e
Giovanni Savastano. Tra gli
ospiti anche Gerardo Di Lella,
Antonio Ranalli e Amii
Stewart. Alle 18.30, in Sala
Elettra, invece, senza dubbio si
sorriderà. In programma c’è
infatti una chiacchierata su
Cochi e Renato. E verrà
presentato il libro “Questa è
una biografia intelligente” di
Andrea Ciaffaroni e Sandro
Patè. l

Stefano Testa

IL VALORE
DELLA CULTURA

“Più libri più liberi”
nasce
nel dicembre
del 2002
da un’idea
del “Gr uppo
Piccoli Editori”
dell’Associazione
Italiana Editori.
L’obiettivo è quello
di offrire al maggior
numero possibile
di piccole case
editrici uno spazio
per portare
in primo piano
la propria
p ro d u z i o n e,
spesso “o s c u ra ta ”
da quella
delle imprese
più grandi,
ga ra n te n d o
la vetrina
che meritano.
Dal 2017
la manifestazione
si tiene nel nuovo
centro congressi
di Roma,
La Nuvola,
p ro g e tta ta
dall’a rc h i s ta r
Massimiliano
Fu k s a s

Si scrive libro, si legge libertà
L’evento A Roma il tradizionale appuntamento con la Fiera della piccola e media editoria

Sono soltanto
alcuni
dei tantissimi
ospiti
dell’edizione 2019
di “Più libri
più liberi”
Sopra, da sinistra,
il “p a p a ra z zo”
Rino Barillari,
lo scrittore
G i a n ri c o
C a ro fi g l i o ,
Gigi Marzullo,
Carlo Verdone
e Moni Ovadia
S o tto
Diego Fusaro,
Paolo Condò,
Massimo
Giannini e Gino
Castaldo
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L’arte di Aligi Sassu
Spazio Comel La lunghissima e precoce carriera
raccontata attraverso il percorso delle opere

Mostra a Latina

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

SA BATO
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BOVILLE ERNICA
Pane, olio e fantasia Due giorni per
celebrare l’oro verde della Ciociaria. Vi-
site guidate nel centro storico e ai fran-
toi, menu tipici nei ristoranti, mercatini,
spettacoli tradizionali e tante altre im-
perdibili sorprese. L’apertura degli
stand è in programma alle 17
FO R M I A
Due geni a confronto Vitruvio e Leo-
nardo. Due Geni a confronti. Percorso
“diffus o” in città: Torre di Mola, Leonar-
do, il Genio; Torre di Castellone, Vitru-
vio, Leonardo e l’arte della Guerra; Ci-
sternone Romano, Vitruvio e i Segreti
dell’Acqua. Un percorso che porterà
anche a conoscere alcuni tra i princi-
pali monumenti della città e a parteci-
pare alle diverse iniziative previste. Dal-
le ore 10 alle 13
L ATINA
Spettacolo “Parcheggio a paga-
m e nto” Andrà in scena sul palco del
Teatro Ponchielli (Via Ponchielli) lo
spettacolo di beneficenza “Parcheg -
gio a pagamento” dell’Ass ociazione
Teatrale SMG, la compagnia amatoria-
le che da quindici anni opera sul territo-
rio pontino. La serata avrà lo scopo di
raccogliere fondi per la onlus “Martina
e la Sua Luna”, l’associazione che si oc-
cupa principalmente della realizzazio-
ne di sogni e desideri dei bambini on-
cologici. Alle 17.30
Mostra di colombi e avicoli orna-
mentali Esposizione di colombi e avi-
coli ornamentali degli allevatori iscritti
alle associazioni: Colombofila Laziali
Uniti; Avicoltori laziale. L’appuntamen -
to è presso il Museo Piana delle Orme
(Borgo Faiti, Strada Migliara 43.5). In-
gresso gratuito dalle ore 8 alle ore 17.
L’esposizione si potrà visitare anche
domani
Festa del Cioccolato Seconda gior-
nata per la Festa del Cioccolato. L'Arte
della lavorazione del buon Cioccolato
Artigianale nelle più belle Piazze d'Ita-
lia: arriva il Tour dei Maestri Cioccola-
tieri e questo weekend fa tappa nel ca-
poluogo pontino. Dalle ore 10 fino a tar-
da sera in Corso della Repubblica, fino
a domani
Mostra d’arte “Aligi Sassu” To r n a n o
le retrospettive dedicate ai Maestri del
‘900 allo Spazio Comel Arte Contem-
poranea (Via Neghelli, 68). Sarà inau-
gurata alle ore 18 un’esposizione dedi-
cata ad Aligi Sassu. Si potranno ammi-
rare 24 lavori tra tecniche miste, dise-
gni, inchiostri, acquerelli, tempere e
grafiche, risalenti al periodo che va dal
1927 al 1941. La mostra, a cura di Anna
Pia Apilongo, vede la cura scientifica di
Giorgio Agnisola. Realizzata grazie alla
disponibilità di Alfredo Paglione, co-
gnato e gallerista di Aligi Sassu, alla
preziosa collaborazione della Fonda-
zione MuseAte e del Museo Sassu del-
la Città di Atessa, la mostra gode del
patrocinio del Comune e della Provin-
cia di Latina, del Comune di Atessa e
della Regione Lazio. Le opere si po-
tranno visitare fino al 15 dicembre. Tutti
i giorni dalle ore 17 alle 20. Ingresso li-
b e ro
MONTE SAN BIAGIO
Castagne & Vino Torna "Castagne &
V i n o” quarta edizione. Tante novità
quest'anno a partire dai Musei Tempo-
ranei. Musica dal vivo, giocolieri, stand
di prodotti tipici e ovviamente le casta-
gne e dell'ottimo vino. Dalle ore 19
P ONTINIA
Stagione di danza Sotto la direzione
artistica di Laccio, si apre la Stagione di
danza del Fellini con “Istantanea on
bo-we. Il filo di paglia”. Di Maria Carpa-
neto, con Maria Carpaneto: un tentati-
vo di avvicinamento reciproco tra pal-
co e platea, un percorso in tre tempi
che cerca di abbattere le categorie di
“a r t i st a” e “uomo qualunque”.
STR ANGOL AGALLI
Le cantine del borgo Un evento che
richiama le antiche tradizioni legate alla
vendemmia e alla vinificazione in una
cornice folkloristica e d'intrattenimen-
to che, in un’ottica di promozione turi-

stica, intende valorizzare le tradizioni
locali. Nell'occasione, le storiche e ca-
ratteristiche cantine del paese saran-
no allestite per la distribuzione e la de-
gustazione di prodotti tipici e vino lo-
cale, con spettacoli musicali, artisti di
strada, esposizioni artistiche e merca-
tino dell'artigianato lungo le vie del
borgo medioevale. A partire dalle 17
VITICU SO
Viticuso presenta... la polenta Va in
scena nel centro storico, a partire dalle
20, la prima edizione di “Viticuso pre-
senta... la polenta” organizzata dalla
Pro loco. Musica Kriminal Folk Band

D O M E N I CA
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BOVILLE ERNICA
Pane, olio e fantasia Le bellezze del
centro storico, la musica in sottofondo,
i mercatini e l’olio, il vero protagonista
della giornata. Alle 9.30 l’apertura di
“Gusti e sapori del borgo” , dove si po-
tranno degustare le specialità del ter-
ritorio. E poi visite guidate al mosaico
di Giotto, al sarcofago paleocristiano,
al castello Filonardi e ai frantoi
L ATINA
Spettacolo “Nei suoi panni” Perfor -

mance conclusiva del Laboratorio di
drammaturgia e teatro condotto da
Rossana Carturan e Maria Elena Laz-
zarotto, dedicata alla “Giornata Inter-
nazionale contro la violenza sulle don-
n e”. La pièce scritta e interpretata da
Romana Brina, Marcella Gruppuso,
Veronica Mastrillo e Giulia Tarda andrà
in scena negli spazi della Domus Mea
(Via Sezze,29). Prenotazione obbliga-
toria a Botteghe Invisibili: 33324 76
762. Alle 19.30
Elizabeth Moen Live Con la sua voce
sensuale ed inebriante, la cantante e
songwriter statunitense riuscirebbe
ad affascinare e catturare chiunque.
Qui il folk, il rock, il funk e il pop vengono
sapientemente mescolati e interpreta-
ti in un sound originale e accattivante,
nel quale la grinta si alterna a momenti
di intenso lirismo, in un equilibrio per-
fetto, dal gusto impeccabile. Le canzo-
ni di Elizabeth Moen parlano di dolcez-
za e amarezza. Accompagnano l'a-
scoltatore in un viaggio nel quale si at-
traversano i più disparati panorami. Eli-
zabeth Moen si esibisce al Sottosca-
la9 (Via Isonzo, 194) Dalle 21.30. Ingres-
so 5 euro con tessera arci
Festa del Cioccolato Con oggi termi-
na la Festa del Cioccolato. L'Arte della
lavorazione del buon Cioccolato Arti-
gianale arriva nel capoluogo pontino.
Dalle ore 10 fino a tarda sera in Corso
della Repubblica
Big Feet - Storytelling & Art Attack
Segui Bob in un nuova e sorprendente
avventura. Al Centro Le Torri (Via Pier
Luigi Nervi) arriva Big Feet, uno spetta-
colo in lingua inglese realizzato in colla-
borazione con Kids & More - Associa-
zione Culturale "L'isola che non c'è &
more". La storia del piccolo Bob con-
quisterà i bambini e li coinvolgerà in
creazioni originali di art attack. Una sto-
ria che comincia quando il protagoni-
sta trova delle grosse impronte nella
n eve… di chi saranno? Beh c’è un solo
modo per saperlo: partecipare. Doppio
appuntamento: uno alle 16.30 e l'altro
alle 17:30. Per tutti i bambini che parte-
ciperanno sono previste caramelle e
palloncini colorati
Spettacolo “Il berretto a sonagli” Va
in scena sul palco del Teatro Moderno
(Via Sisto V) lo spettacolo “Il berretto a
s onagli” (versione Eduardo). Dalle
17.30 alle 19.30. Con la regia di Roberto
Becchimanzi. Eduardo e Pirandello si
incontrarono in un camerino del San-
nazzaro, nel 1933, durante la prima ful-
minante stagione del Teatro Umoristi-
co. Aveva 33 anni, allora, il fenomeno
della stagione napoletana. L’altro 66,
esattamente il doppio, ed era il più fa-
moso drammaturgo del suo tempo, già
prossimo al premio Nobel, ma circon-
dato ancora dal sulfureo odore dello
scandalo intellettuale. In quel famoso
incontro Eduardo ha l’ardire di chiede-
re al grande Pirandello il permesso di
tradurre alcune sue opere in napoleta-
no e addirittura getta le basi per una
collaborazione che sfocerà nella com-
media scritta a quattro mani “L’a b i to
n u ovo”. Fu lo stesso Pirandello, in uno
degli incontri che i due ebbero succes-
sivamente, che suggerì ad Eduardo di
mettere in scena “Il berretto a sonagli”
in napoletano. Nel 1936 la commedia
trionfò, al Fiorentini di Napoli, con venti-
due “es auriti”
Spettacolo “I Sequestattori” Stas e-
ra spettacolo di cabaret presso il Pub
El Paso (Via Missiroli) in località Borgo
Piave con I Sequestattori al secolo Cri-
stian Generosi e Barbara Boscolo. Ri-
sate assicurate. A partire dalle ore 22.
Per ulteriori informazioni e prenotazio-
ni: 0773 666445
MONTE SAN BIAGIO
Castagne & Vino Si conclude oggi la
quarta edizione di "Castagne & Vino.
Tante novità quest'anno a partire dai
Musei Temporanei. Musica dal vivo,
giocolieri, stand di prodotti tipici e le ca-
stagne e dell'ottimo vino. L’evento dalle
ore 12

Ro s s a n a
Car turan

OGGI L’INAUGURAZIONE
DANIELA NOVELLI

Il dinamismo delle for-
me di Aligi Sassu in mostra
allo Spazio Comel. Nello
spazio dedicato all’arte con-
temporanea, galleria situata
a Latina, tornano le retro-
spettive dedicate ai Maestri
del ‘900. Da oggi al 15 dicem-
bre, in Via Neghelli 68, si po-
tranno ammirare 24 lavori
di Aligi Sassu tra tecniche
miste, disegni, inchiostri,
acquerelli, tempere e grafi-
che. La mostra “Aligi Sassu
Opere 1927-1941 - Pitture su
carta, inchiostri, matite co-
lorate, opere grafiche” sarà
inaugurata l’esposizione a
cura di Anna Pia Apilongo,
con la cura scientifica di
Giorgio Agnisola. È stata
realizzata grazie alla dispo-
nibilità di Alfredo Paglione
(cognato e gallerista di Aligi
Sassu) e alla collaborazione
della Fondazione MuseAte e
del Museo Sassu della Città
di Atessa. La mostra dedica-
ta all’artista lombardo foca-
lizza l’attenzione sui primi

anni della sua lunghissima e
precoce carriera, quando
mosse i primi passi nel mon-
do dell’arte accanto all’a m i-
co Bruno Munari e incorag-
giato da Filippo Tommaso
Marinetti, e partecipò nel
1928 alla Biennale di Vene-
zia a soli 16 anni. La breve
parentesi futurista di cui
tramanderà il dinamismo
delle forme negli anni suc-
cessivi, l’utilizzo del colore
in maniera emblematica, la
scelta dei soggetti (tra cui
spiccano la serie dei Ciclisti
e degli Uomini Rossi) sono
solo alcune dei tratti distin-
tivi riscontrabili in questa
retrospettiva che coglie in
pieno gli aspetti sociali,
ideologici, emozionali e spi-
rituali del giovane artista.
Come afferma il professore
Agnisola, in queste opere di
Aligi Sassu “… sono rintrac-
ciabili quei riferimenti ispi-
rativi che poi saranno i capi-
saldi della sua avventura
creativa e quelle tracce di
una personale identità che
lo renderanno inconfondi-
bile nel panorama dell’arte
italiana del Novecento. Tut-
to, o quasi, riguardo al suo
registro, sembra in effetti
delinearsi e persino com-
piersi proprio in quei primi
anni…”.

A corredo della mostra il
catalogo con testi di Giorgio
Agnisola, della professores-
sa Adele Cicchitti presiden-
te della fondazione MuseA-
te, dell’architetto Anna
D’Intino, direttrice del Mu-
seo di Atessa, e di Alfredo
Paglione. Come sempre l’a c-
cesso alla mostra nei locali
dell Spazio Comel Arte Con-
temporanea è completa-
mente libero e gratuito per il
pubblico. l

Maria Carpaneto
Momenti di scena
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