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Il caso Le accuse contestate: lottizzazione abusiva e falso. Imprenditori e professionisti rischiano di finire in aula. Il sequestro nel 2016

Globo, il pm vuole tutti a processo
Il magistrato ha chiesto il rinvio a giudizio per gli 11 imputati. Le difese: gli atti rilasciati erano tutti legittimi

«Sussistono gli elementi di
responsabilità a carico degli im-
putati e chiedo per loro il rinvio
a giudizio». E’ uno dei passaggi
del pubblico ministero Valenti-
na Giammaria nell’udienza del
caso Globo davanti al giudice
del Tribunale Pierpaolo Borto-
ne che vede imputate undici
persone accusate a vario titolo
di lottizzazione abusiva ma an-
che di falso. Per un altro impu-
tato invece la scelta del rito è
stata quella del giudizio abbre-
viato.

Ieri dopo che il pm ha rico-
struito i fatti, la parola è passata
alle difese che hanno chiesto il
non luogo a procedere soste-
nendo la legittimità dell’iter che
era stato seguito. In aula si tor-
na il 17 dicembre.
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Strade, aeroporti
e alta velocità
Il Lazio è in testa
Il dossier La regione prima per infrastrutture
e trasporti, ma in otto su dieci usano solo l’auto

N
on si fa che parlare del
traffico sul Grande Rac-
cordo Anulare, dell’au -
tostrada Roma Latina

che non c’è e di una Pontina disa-
strata, così comedelle stradepiene
di buche, sia nel capoluogo che in
altre zone della provincia e di tutta
la regione. Eppure, i dati sembrano

dire il contrario: il Lazio è la prima
regione in Italia per trasporti ed in-
frastrutture.

A metterlo nero su bianco è
l’European Regional Competiti-
veness Index, ossia l’indice di
competitività che valuta i diversi
territori di tutta Europa per inno-
vazione, tecnologia, comunica-

zione e, in questo caso, infrastrut-
ture. Il Lazio era già stato premia-
to nella macro classifica dell’indi -
ce in questione, ma viste le pole-
miche di molti utenti in merito al-
le diverse gestioni del trasporto
pubblico e alle infrastrutture, ve-
dere il Lazio in testa anche in que-
sto caso risulta quasi una sorpre-
sa.

Cittadini connessi
Entrando nel dettaglio, il dossier
prende in considerazione il tasso
persone (in percentuale), residen-
ti nel raggio di 120 chilometri e
raggiungibili in un tragitto di
un’ora in mezza, sia in auto che in
treno. A questo si aggiunge la pre-
senza di aeroporti e quanto sia fa-
cile per un cittadino raggiungerli.
In questocaso, lamedia europeaè
del 49,2%. Il Lazio, invece, ha un
punteggioparial 63,48%.Undato
che presosingolarmente nonè ec-
celso, visto che oltre un terzo della
popolazione risulta tagliato fuori.
Eppure, è il più alto della Nazione.

L’Italia resta indietro
Insomma, l’Italia resta indietro
rispetto a delle giganti come Lon-
dra (che raggiunge il 100%) o Pari-
gi (seconda in classifica, con il
99,56%). Infatti, nella Nazione ci

Il territorio
più competitivo

l L’Eu ro p e a n
Re g i o n a l
C ompetitivenes s
Index premia il
Lazio come
territorio più
i n n ovat i vo,
t e c n o l o g i c o,
smart e
c o l l e g at o
d’It alia .

Solo quattro
re g i o n i
s u p e ra n o
la media
e u ro p e a
per cittadini
“connes si”

Uno dei treni
re g i o n a l i
del Lazio

Oltre 6
laziali su 10,
in un raggio
di 120 km,
ra g g i u n g i b i l i
entro un’o ra
e mezza

Il rIl rapporapportoto
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sono soltanto quattro regioni a
superare la media europea. Que-
ste sono, oltre al Lazio, Lombar-
dia, Liguria e Piemonte.

Tutti in automobile
Per riassumere, nel Lazio ci sono
gli aeroporti, ci sono i treni ad alta
velocità e nuovi bus, sia per il ser-
vizio di trasporto pubblico urba-
no che extraurbano. Allora perché
ci sono tutti questi problemi con
le strade che si deteriorano, le lun-
ghe code su Pontina, Grande Rac-
cordo Anulare e simili? La rispo-
sta, è semplice: in troppi usano
l’automobile, mentre sono troppe
poche le persone usano i mezzi
pubblici. Il rapporto in questione,
infatti, misura quanto i cittadini
siano connessi per via delle infra-
strutture e dei servizi, ma non sul-
l’utilizzo che ne fanno.

E sapendo che l’81,9% dei citta-
dini delLazio si sposta inautomo-
bile, oltre a riaprire il lungo e giu-
sto dibattito sulla mancata mobi-
lità sostenibile, è facile capireper-
ché le grandi possibilità di colle-
gamento non risultano così effica-
ci come sembrano. Infatti, del re-
stante 18,1% dei laziali che non
usano l’auto (o che lausano poco),
il 12%sceglie il bus, mentre il 6,1%
il treno.l

L’81 ,1 %
dei residenti
si sposta
con l’a u to,
il 12% in bus
e il 6%
con il treno

Ancora troppi incidenti
e vittime della strada
I dati Nel 2018 18.613 incidenti nel Lazio: oltre 25mila i feriti
Hanno perso la vita 338 persone, 51 in provincia di Latina

P
ossedere una rete di in-
frastrutture ben con-
nesse tra loro non signi-
fica per forza avere stra-

de sicure. E il Lazio ne è una di-
mostrazione lampante. Infatti,
se da una parte la regione pri-
meggia in Italia per infrastrut-
ture e trasporti, dall’altra resta
uno dei territori con il maggior
numero di incidenti stradali,
molti dei quali purtroppo mor-
tali.

Gli incidenti nel 2018
Nel 2018, le strade del Lazio so-
no state teatro di 18.613 inciden-
ti, dove 338 persone hanno per-
so la vita e 25.526 sono rimaste
ferite.

Rispetto al 2017, è diminuito
il numero di sinistri (-5%) così
come è sceso anche il numero di
vittime e feriti (rispettivamente
-5,1% e -5,7%), «in linea, sebbe-
ne con maggiore intensità, con
la tendenza nazionale», come
spiegato dall’ultimo report del-
l’Istat.

Il dato provinciale
In particolare, a Roma nel 2018 i
morti sono stati 215, quattro in
meno dell’anno precedente, e
20.257 i feriti. A Latina, invece,
sono state registrate 51 vittime.

Per quanto riguarda le re-
stanti province, le vittime sono
state 39 a Frosinone, 19 a Viter-
bo e 14 a Rieti. L’incidenza degli
utenti vulnerabili per età (bam-
bini, giovani e anziani), decedu-
ti in incidente stradale, nel La-
zio risulta inferiore alla media
nazionale (42,3% contro
45,3%).

Indice di mortalità invariato
Tra il 2017 e il 2018 l’indice di le-
sività diminuisce da 138,2 a
137,1; restano invariati, invece,
l'indice di mortalità (1,8 decessi
ogni 100 incidenti) e quello di
gravità (misurato dal rapporto
tra il numero dei decessi e la
somma di decessi e feriti molti-
plicato 100) pari a 1,3.

Quando si verificano gli incidenti
È alle 18 che si verifica la mag-
gior parte degli incidenti stra-
dali nella provincia di Latina. O
almeno così è stato nel 2018, se-
condo l’indagine dell’Istat. In-
fatti, lo scorso anno nel territo-

rio pontino, 128 incidenti (il
9,02% del totale) si sono verifi-
cati proprio alle 18. Un numero
importante rispetto alle altre
ore del giorno, ma non esiste fa-
scia oraria esente dai pericoli.
Alla 1 del mattino, si sono verifi-
cati 20 incidenti, mentre alle 2 si
arriva a quota 25. E poi ancora:
18 incidenti alle 3; 5 alle 4 del
mattino; 6 alle 5 del mattino; 22
alle 6 del mattino. Col sorgere
del sole e l’aumentare del traffi-
co, crescono anche i numeri. Nel
2018 sono stati registrati 32 in-
cidenti alle 7; 51 alle 8; 111 alle 9;
79 alle 10; 90 alle 11; 108 alle 12;
77 alle 13; 86 alle 14; 65 alle 15; 79
alle 16; 94 alle 17. La sera, il pic-
co: dopo il record negativo delle
18, già citato, ci sono i 113 inci-
denti delle 19, i 73 delle 20, men-
tre i numeri iniziano a scendere
dalle 21 in poi, restando sempre
nella fascia compresa tra i 30 e i
40 sinistri stradali.l

La provincia pontina
seconda soltanto
alla Capitale
per numero di decessi
in seguito ad incidenti

L’indice
di mortalità
nel Lazio
rest a
i nva r i ato
r i s p etto
al 2018

Alle 18
il maggior
n u m e ro
di sinistri:
lo scorso
anno sono
stati 128

Il rapporto
dell’Ist at

l I numeri
fo r n i t i
dall’ultima
indagine
dell’Ist at

Una regione sempre più connessa
ma con strade non così sicure:

il dettaglio della viabilità nel Lazio
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L atina
L’e vento Ieri l’inaugurazione delle opere. Associazioni ed enti uniti nella battaglia

L’arte che invade le strade
e combatte la violenza di genere
TAGLIO DEL NASTRO
JACOPO PERUZZO

Combattere la violenza di
genere deve essere un impegno
quotidiano, è vero, ma avere un
giorno dedicato è necessario:
serve a ricordare che il fenome-
no è tristemente reale, e i nume-
ri legati ad esso sono ancora
troppo alti. Tutto ciò impone un
impegno da parte di tutti affin-
ché la violenza di genere venga
eliminata per sempre. Parole
del sindaco di Latina, Damiano
Coletta, che ieri ha partecipato
all’inaugurazione delle opere di
street art realizzate da artisti lo-
cali, nazionali ed internaziona-
li, tutte inerenti il progetto Wa-
ke Up del Centro Donna Lilith,
iniziativa realizzata in collabo-
razione con il progetto Post del-
l’associazione culturale Jaf e
che ha visto la partecipazione di
Comune, Provincia, Questura e
Procura. Sotto lo sguardo delle
tre donne ritratte dalla londine-
se Helen Bur su uno dei muri
delle atuolinee, ieri la presiden-
te del Centro Donna Lilith,
Francesca Innocenti, ha accolto
il numeroso pubblico, compo-
sto sia da giovani che da adulti,
sia da donne che da uomini.
Tutti e tutte uniti per dire a
gran voce che Latina si ribella e
dice “basta” alla violenza di ge-
nere.

A fare da megafono a questo
grido della comunità ci pensa la
street art, attraverso opere bel-
le da vedere, con messaggi chia-
ri e soprattutto portando diret-
tamente l’arte al pubblico, e
non viceversa. Infatti, come
spiegato dall’assessore Silvio Di
Francia, intervenuto con i colle-
ghi Patrizia Ciccarelli ed Emilio
Ranieri, le opere di street art
hanno una forza comunicativa
enorme poiché diventano parte
integrante della città. Non si
tratta, dunque, soltanto di ren-
dere i quartieri più colorati: fa-
re street art significa “incidere”
un determinato messaggio sul
tessuto urbano, renderlo fruibi-
le a tutti, in ogni momento. Lo si
è fatto alle vecchie autolinee,
con quel grande murales raffi-
gurante gli sguardi dei giudici
Falcone e Borsellino, e lo si è
fatto nuovamente ieri, inaugu-
rando le opere dell’artista in-
glese Helen Bur, del padovano
Tony Gallo, della pontina Ka-
riokasi e dell’intero Collettivo
148.

Presenti all’incontro anche il
presidente della Provincia, Car-
lo Medici, che ha parlato anche
in qualità di sindaco di Ponti-
nia, altro comune in cui la

street art sta prendendo piede,
a dimostrazione che quello di
Latina è si un esperimento, ma
non isolato: tutti i centri abita-
ti, infatti, si stanno muovendo
verso questo sistema di riquali-
ficazione e sensibilizzazione
cittadina.

Presenti all’evento anche il
Procuratore aggiunto Carlo La-
speranza e dal vice Questore ag-
giunto Floriana Favero, in rap-
presentanza della Procura e
della Questura di Latina, testi-
moni di un impegno quotidia-
no per la battaglia alla violenza
sulle donne. Interventi, i loro,
che lasciano però spazio ad un
dato positivo: stanno aumen-
tando le operazioni delle forze
dell’ordine contro chi commet-
te atti di violenza sulle donne, e

questo perché stanno aumen-
tando le denunce. Insomma, le
vittime di violenza stanno tro-
vando sempre più coraggio nel
ribellarsi a chi, troppo spesso, si
sente nella posizione di poter
esercitare dei diritti attraverso
la forza.

Si parla di coraggio perché, in
otto casi su dieci, a commettere
la violenza è un marito, un con-
vivente, o comunque qualcuno
che detiene le chiavi di casa del-
la vittima. Denunciare risulta
difficile, anche perché troppo
spesso - ed è il rapporto nazio-
nale della Polizia di Stato a dirlo
- le vittime tendono a giustifica-
re il proprio partner o ex par-
tner.

I numeri del report in que-
stione però parlano chiaro: 88

donne sono vittime di violenza
ogni giorno. Insomma, viene
commesso un reato contro una
donna ogni 15 minuti.

E quando si parla di violenza,
come già accennato, non si par-
la soltanto di percosse o, nel
peggiore dei casi, femminici-
dio. Anche lo stalking e la vio-
lenza psicologica rappresenta-
no delle forme di controllo che
le donne possono e devono de-
nunciare con fermezza.

Vicino a queste vittime c’è an-
che un’intera comunità: è quel-
la del capoluogo pontino, che
con i colori, le parole e più in ge-
nerale l’arte, condanna le con-
dotte violente nei confronti di
tutte le donne della città, della
provincia, della nazione e del
mondo.l

Alcuni momenti
dell’i n a u g u ra z i o n e
delle opere

Comune, Provincia,
Procura e Questura:

tutti presenti
per la Giornata contro

la Violenza sulle Donne

L’i n i z i at i va
Wake Up
realizzat a
dal Centro
Donna
L ilith
di Latina

Gli artisti:
Helen Bur,
Tony Gallo,
la pontina
Ka r i o ka s i
e il locale
Collettivo 148
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Uno sportello in Diocesi
per chiedere supporto
Luoghi Venerdì la presentazione, progetto realizzato
con i fondi dell’otto per mille. Così servizi gratuiti

IDEE

Il Consultorio familiare dio-
cesano «Crescere Insieme» av-
via il nuovo progetto Donna in
Rete, rivolto alle donne vittime
di violenza fisica o psicologica.
Sarà presentato venerdì prossi-
mo (alle 17) presso la Curia vesco-
vile. Dopo il saluto del vescovo
Mariano Crociata e del presiden-
te del Consultorio Vincenzo Ser-
ra, seguiranno alcuni interventi
degli specialisti, tra cui la psico-
terapeuta Claudia Visone, coor-
dinatrice del progetto. In consi-
derazione della gravità raggiun-
ta dal fenomeno della violenza
contro le donne, gli operatori
hanno deciso di offrire un pac-
chetto di intervento specifico e
immediato, anche sulla base del-
l’esperienza maturata da quan-
do nel 2015 le donne vittime di
violenza hanno iniziato a rivol-
gersi al Consultorio diocesano.
«Il percorso d’aiuto pensato per
le donne - dice la Visone - coin-
volge diverse figure professiona-
li e servizi (psicologi, psicotera-
peuti, avvocato, mediatori, casa
famiglia ‘Gregorio Antonelli’ ed
altre strutture che si sono rese di-
sponibili ad eventuale accoglien-
za), con l’obiettivo di impostare
un percorso propedeutico alla
denuncia all’Autorità giudizia-
ria, un accompagnamento teso
al raggiungimento della consa-
pevolezza di sé per avviare verso
un iter di autonomia psicologica,
economica e relazionale».

Per rivolgersi al servizio baste-
rà contattare la segreteria del
Consultorio vi saranno dei primi
incontri per la valutazione del
caso, compreso anche quello con
un avvocato. Seguirà un ciclo di
colloqui psicoterapici per soste-
nere e rafforzare le risorse della

donna. All’interno del progetto
sono previsti anche percorsi di
mediazione familiare, sempre su
decisione della donna che chiede
l’aiuto del servizio. «Tale deci-
sione nasce dalla consapevolez-
za che non sempre, anche se pur-
troppo assai di rado, ci ritrovia-
mo di fronte a situazioni di estre-
ma pericolosità. - aggiunge la Vi-
sone - Pertanto abbiamo ritenu-
to indicato ed adeguato prevede-
re un intervento che abbia la fun-
zione di promuovere
l’apprendimento di capacità co-
municative efficaci, caratteriz-
zate da una attitudine alla conci-
liazione». Il servizio è gratuito

La coordinatrice:
impost are

un percorso
p ro p e d e u t i c o
alla denuncia

Il sostegno
del

c o n s u l to r i o
Caritas che

da anni segue
s oggetti

f ra g i l i

poiché il progetto Donna in Rete
è stato finanziato con i fondi del-
l’8xmille alla Chiesa Cattolica.

Il presidente Vincenzo Serra
sottolinea come «l’adesione al
progetto è frutto e naturale con-
seguenza di un impegno plurien-
nale del Consultorio diocesano.
Ci è sembrato perciò importante
sostenere i professionisti che
mettono a disposizione del Con-
sultorio le proprie competenze
nella realizzazione del progetto,
che vuole rispondere a proble-
matiche sempre più urgenti sul
nostro territorio. È necessario
offrire servizi sempre più qualifi-
cati e farsi vicini alle donne vitti-
me di violenza, così che si senta-
no sostenute e accompagnate in
un percorso di rinascita. Come
Consultorio d’ispirazione cri-
stiana, crediamo e ci impegnia-
mo a promuovere una cultura di
vita che educhi al rispetto reci-
proco tra uomo e donna e nei
confronti di ogni persona».

Il consigliere Eleonora Mattia durante il suo intervento ieri in Regione

La Regione intitola un premio
alle vittime del massacro del Circeo
La novità Ieri l’istituzione di un riconoscimento per gli studenti
dedicato a Rosaria Lopez e Donatella Colasanti, uccise nel 1975

IL RICORDO

«Un premio per rendere
protagoniste le scuole nel ricor-
do di Rosaria Lopez e Donatella
Colasanti, le due ragazze di 17 e
19 anni rapite e violentate nel
1975, in una villetta di San Feli-
ce Circeo». A presentare la nuo-
va iniziativa della Regione La-
zio, inaugurata in occasione
della Giornata Internazionale
contro la Violenza sulle Donne,
è il consigliere Eleonora Mat-
tia. «Mi sono sentita in dovere

di proporre il finanziamento
della legge regionale 4/2006,
che aveva istituito il premio,
perché ritengo fondamentale
ricordare Donatella e Rosaria,
due ragazze come tante altre,
con tanti sogni da realizzare -
afferma Mattia - Ho sentito il
dovere di ricordare Donatella,
dipendente della Regione La-
zio, che in questi luoghi scrive-
va le sue poesie. Oggi abbiamo
voluto interrogarci sulle amare
connessioni che esistono tra il
1975 e il 2020, due epoche di-
stanti accomunate dalla pro-

Il consigliere
re g i o n a l e
E l e o n o ra

M att i a :
«Un atto

doveros o
per tutti»

clamazione costante di un ne-
mico comune, che è l’odio con-
tro le donne e il linguaggio ag-
gressivo e violento, che si dif-
fonde e si consuma soprattutto
online, sfruttando i nuovi mez-
zi di comunicazione. Con il pre-
mio vogliamo riaffermare il
ruolo che deve avere la scuola
in questa sfida culturale perché
è proprio dalla scuola che vo-

gliamo ripartire. Quella scuola
di cui Donatella e Rosaria si fi-
davano ed è proprio da qui che
ripartiamo, dai docenti, dalle
ragazze e dai ragazzi, chiamati
a misurarsi sul tema della vio-
lenza. E’ per questo che il pre-
mio si rivolge alle scuole statali
e paritarie di secondo grado e
agli istituti di formazione pro-
fessionale».l

L’o b i ett i vo :
r i a ffe r m a re

il ruolo
che ha

la scuola
nella sfida

c u l t u ra l e
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L atina

Molto fragili, i dati del dissesto
La mappa In queste ore gli operai del Consorzio continuano a scavare per tutelare la rete dei canali e chi ci abita
vicino. Quasi 120 chilometri quadrati in tutta la provincia hanno problemi di tenuta idrogeologica

LUOGHI
GRAZIELLA DI MAMBRO

Con gli stivali immersi fin
oltre il ginocchio gli operai del-
la divisione «canali» continua-
no a ripulire gli argini in quella
sorta di perenne lotta contro il
tempo, contro il fango e contro
la maledizione della burocra-
zia italica che appena piove la-
scia una scia di danni in tutta
la provincia di Latina (come al-
trove). Se così non fosse i due
maggiori progetti già finanzia-
ti dalla Regione a beneficio dei

due Consorzi di bonifica sareb-
bero già stati portati a termine
e forse avremmo avuto un li-
vello di allarme inferiore a
quello che, invece, c’è stato nel-
le ultime 72 ore. La verità è che
quasi il 6% dei tutto il territo-
rio della provincia di Latina è a
rischio idrogeologico e sono
quasi 120 chilometri quadrati,
dentro ai quali c’è un po’ di tut-
to: torrenti, strade provinciali
dei Lepini, una serie di tratti
della Flacca, che qui e lì si acca-
scia sulla costa, le due isole e
tutto ciò che vive, cammina, la-
vora lungo la fitta rete dei ca-

nali di bonifica. Il grado di ri-
schio varia da elevato a molto
elevato e include il pericolo
frane, diventato realtà a Ponza
e Norma ma tangibile anche in
molti altri punti della provin-
cia. La valutazione tuttora alla
base degli interventi più o me-

no urgenti è stata fatta lo scor-
so anni, è tuttora vigente nono-
stante l’assetto di alcune por-
zioni di territorio sia, nel frat-
tempo, mutato. Secondo il re-
port del Settore Ambiente del-
la Provincia, che uno dei docu-
menti all base delle valutazioni
del grado di dissesto idrogeo-
logico, su 118 chilometri a ri-
schio il parametro «elevato»
riguarda ben 113 chilometri
quadrati, mentre il rischio co-
siddetto «medio» riguarda
meno di 3 chilometri quadrati.
Cosa significa in concreto?
Questo dato fornisce la misura
dell’urgenza degli interventi e
nell’ottanta per cento dei casi
bisognerebbe porre rimedio
subito. A questo report si ag-
giungono le aree di attenzione,
ossia i punti che bisognerebbe
tenere costantemente sotto
controllo, e che si estendono su
un’area complessiva di 104 chi-
lometri quadrati. Preoccupano
moltissimo Ma a preoccupare
sono anche le foci dei fiumi e di
alcuni corsi d’acqua non parti-
colarmente importanti ma do-
ve la manutenzione carente ha
creato condizioni di rischio
grave. I nomi sono ricorrenti e
risentono di un abusivismo
edilizio che ha fortemente in-
debolito gli argini: si va dalla
foce del Garigliano e del Sisto
al torrente Pontone di Formia.
Secondo lo stesso report del
Settore Ambiente di Provincia
e Regione lungo una rete pari a
28 chilometri quadrati com-
plessivi c’è il rischio di frane
idrauliche e su altri 63 chilo-
metri lo stesso rischio è catalo-
gato come di media entità che
scende al livello basso su altri
70 chilometri quadrati. In que-
sta situazione si interviene an-
cora adesso con operazioni
complesse e immediate, legate
alle ondate di maltempo. Dun-
que anche gli investimenti so-
no « a pioggia». l

L’ultima ondata
di maltempo
ha messo in luce
la fragilità estrema
del territorio

La rete
tracciat a

in base
al dossier

ambient ale
di Provincia

e Regione

I numeri
su cui fonda

la valutazione
del grado

di urgenza
degli

inter venti

Res oconto

L’ultimo rapporto
di Anbi Lazio
l Il focus reso noto ieri
dall’Anbi Lazio (l’as s ociazione
degli enti di bonifica) è una
specie di bollettino di guerra.
«Le situazioni più critiche sono
monitorate costantemente
anche in queste ore di tregua. -
ricorda la nota diffusa dopo
l’ultima ondata di maltempo -
Per quanto riguarda il
comprensorio dell’Ag ro
Pontino, nel bacino imbrifero
di Calambra, a Terracina,
permangono aree allagate tra
Migliara 57 e via Macchiarella:
lì resta posizionata e
monitorata la gazzina

collocata sul collettore a
supporto dell’impianto, come
anche presso l’i m p i a nt o
Caposelce. Le squadre hanno
rimosso ostruzioni sul Fosso
Rocco Matto Superiore in
località Capo Croce, a
Sonnino, con l’ausilio del
Comune perché in alcuni tratti
del Fosso sono state
realizzate opere non
autorizzate che impediscono il
transito dei mezzi. Sono stati
riescavati alcuni tratti dei
Fossi Tavolato e Migliara, a
Pontinia che risultavano
ostruiti alla confluenza del
Canale Botte. Riescavato
anche il Fosso Migliara 46,
S ezze».

Le foci
dei corsi
d’acqua
p re o c c u p a n o
Il peso
degli abusi
edilizi
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LA NOVITÀ

La Regione Lazio ha appro-
vato una delibera per predi-
sporre aiuti alle imprese del set-
tore olivicolo e castanicolo a se-
guito dei danni subiti durante
le gelate dal 25 febbraio al 1
marzo 2018. Gli aiuti in regime
di “de minimis” per il mancato
reddito derivante dagli impian-
ti produttivi olivicoli colpiti
dall’avversità atmosferica, am-
montano a 500 mila euro per
l’anno 2019 e 300 mila euro per
l’anno 2020. Lo comunica il
consigliere regionale del Pd Sal-
vatore La Penna.

Ulteriori 200 mila euro - per
l’anno 2020 - sono inoltre stati
stanziati per l’attuazione di in-
terventi conservativi volti a pre-
venire l’insorgenza e la diffusio-
ne di gravi fitopatie del casta-
gno nonché interventi di estir-
pazione dei castagneti danneg-
giati e smaltimento dei mate-
riali di risulta.

L’importo massimo concedi-
bile per ogni impresa è di 10mi-
la euro.

La Direzione Regionale Agri-
coltura, Promozione della Filie-
ra e della Cultura del Cibo, Cac-
cia e Pesca provvederà all’a d o-
zione in tempi brevi di specifici
avvisi pubblici mentre la liqui-
dazione dei contributi sarà affi-
data all’Agenzia Regionale per
lo Sviluppo e l’Innovazione del-
l’Agricoltura del Lazio” ( A r-
sial).

«Questa deliberazione di

L’inter vento
serve a
s ostenere
settori messi
in difficoltà
dalle recenti
i nte m p e r i e

Fondi in arrivo per
il settore delle olive

Giunta - sottolinea La Penna -
giunge a seguito della presenta-
zione di alcuni emendamenti
da parte mia in Consiglio Regio-
nale insieme al collega Refrige-
ri che sono stati accolti nel bi-
lancio di previsione 2019. A bre-
ve sarà pubblicato l'avviso pub-
blico per la richiesta di aiuti da

parte delle aziende agricole
coinvolte. Credo sia un impor-
tante segnale di attenzione nei
riguardi del comparto olivicolo,
così prezioso per l'economia re-
gionale quanto fragile al co-
spetto dei cambiamenti clima-
tici e delle avversità atmosferi-
che sempre più frequenti». l

La novità Il consigliere La Penna: per le imprese olivicole e castanicole

Agricoltura, dalla Regione
arrivano altri 800 mila euro

IL CASO

«Entro questa settimana noi
agiremo». Sono le parole dell’as-
sessore ai rifiuti della Regione
Lazio, Massimiliano Valeriani
pronunciate durante la trasmis-

sione “Lavori in corso” in diretta
su Radio Radio tv, parlando del-
l’emergenza rifiuti a Roma. Vale-
riani era stato interpellato in re-
lazione alla possibilità che la Re-
gione Lazio possa impiegare i
poteri sostitutivi in caso di iner-
zia da parte del Campidoglio.
«Se loro non eserciteranno que-
ste prerogative lo faremo noi in
surroga, con un meccanismo di
ordinanza e di commissaria-
mento - ha spiegato Valeriani -

Noi stiamo scrivendo un testo e
non appena saremo pronti lo
renderemo noto. Ora stiamo
semplicemente dicendo che se
non c’è un segnale da parte di
Roma noi agiremo, ora quali so-
no le soluzioni le rinvierei a
quando renderemo pubblica
l'ordinanza se sarà necessario
produrla» ha spiegato Valeriani.

«Roma ha bisogno di una di-
scarica, senza la città va in emer-
genza». l

Rifiuti, l’assessore regionale Valeriani:
«Roma ha bisogno di una discarica»
La Regione Lazio è pronta
ad attuare i poteri sostitutivi
se il Comune non agisce

La situazione dei rifiuti a Roma è fuori controllo

80 0
l Lo stanziamento
di 800 mila euro è
stato deciso
direttamente dalla
Giunta regionale

COMMERCIO
I saldi invernali
iniziano il 4 gennaio
l “I saldi invernali nella
regione Lazio, inizieranno
sabato 4 gennaio 2020. La
data è quella prevista dalla
normativa regionale, ovvero
il primo giorno feriale prima
dell’Epifania. La durata dei
saldi sarà di sei settimane”.
Lo rende noto l’as s es s ore
Paolo Orneli.

CULTUR A
Colleferro 900,
Pennacchi ospite
l Lo scrittore pontino
Antonio Pennacchi sarà
ospite a Colleferro, in
provincia di Roma,
domenica 1 dicembre per un
incontro di sintesi di
'Colleferro 900', il
programma della Citta' della
Cultura della Regione Lazio
2 018.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Ancora dubbi
sulle concessioni
di loculi cimiteriali
I conti non tornano
Il caso Il Comune ha inviato gli avvisi di messa in mora
e di invito alla regolarizzazione onerosa a molti cittadini
Il consigliere comunale Emiliano Scinicariello critica la scelta

Il fatto L’incidente si è verificato ieri mattina presso il lungomare Caboto all’altezza della chiesa dell’A n n u n z i at a

Perde il controllo dell’auto e finisce nell’aiuola
CRONACA

Una c1 perde il controllo a
seguito di un tamponamento e
finisce sulle aiuole poste su
lungomare Caboto, nel tratto
di Gaeta medievale, all’altezza
della chiesa dell’Annunziata.

La dinamica dell’incidente,
che ha visto coinvolte due au-
tovetture una mini cooper e
una citroen C1, ieri mattina in-
torno alle 11, sono ancora da
chiarire.

Secondo una prima ricostru-
zione effettuata dal comando
della polizia municipale accor-

sa sul posto, la mini cooper
countryman con alla guida una
donna residente a Gaeta,
avrebbe urtato una citroen c1,
guidata da un’altra residente
con a bordo anche suo figlio.

Entrambe le autovetture
procedevano in direzione cen-
tro città. La donna alla guida
della mini avrebbe tamponato
la donna alla guida della C1
che, a seguito del forte impatto,
avrebbe perso il controllo del-
l’auto sbalzando fuori strana e
finendo sul marciapiede appe-
na terminato altezza del san-
tuario della SS. Annunziata.

La donna finita fuori strada,
a seguito dell’incidente non
sembra aver subito gravi con-
seguenze, ma per ulteriori ac-
certamenti è stata trasportata
al nosocomio di Formia da
un’autoambulanza soprag-
giunta sul posto. l F. I .

A destra il sinistro
Foto gentilmente
concessa da
G a e ta C h a n n e l

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Sulla questione concessioni
loculo, nonostante la risposta
dell’assessore competente, Lucia
Maltempo, il consigliere comu-
nale del gruppo di opposizione
“Una Nuova Stagione” Emiliano
Scinicariello, non sembra essere
soddisfatto.

Recentemente infatti il consi-
gliere ha ottenuto la risposta del-
l’assessore Maltempo e degli uffi-
ci comunali, in riferimento alla
recente interrogazione sulle
“concessioni uso loculo” e degli
avvisi di messa in mora e di invito
alla regolarizzazione onerosa dei
loculi, che il Comune di Gaeta ha
inviato negli anni a molti cittadi-
ni. Nella risposta inviata a Scini-
cariello, sono contenute le moti-
vazioni per le quali il comune di
Gaeta ritiene che la richiesta sia
legittima.

«Apprendo, dalla Dirigente e
dal Funzionario cofirmatari del-
la risposta – ha dichiarato Scini-
cariello - che la richiesta si fonda
sull’applicazione di quanto pre-

visto da un articolo del regola-
mento comunale vigente, 102
comma 10, che si applica per i lo-
culi senza formale titolo conces-
sorio. Non tenendo conto però,
checi sono commiprecedentidel
medesimo articolo, i primi tre
nello specifico, che richiamano

proprio la fattispecie di cui trat-
tasi. Successivamente però, di-
chiarano che le licenze edilizie in
questione sono state rilasciate in
vigenza di un titolo concessorio.
Dunque, il titolo c’è. Non resta
che chiedere ulteriori, ed ultima-
tive, spiegazioni in merito, per-

ché la questione, se non meglio
chiarita, palesa una vera e pro-
pria attività vessatoria di riscos-
sione di quote non dovute ai dan-
ni dei cittadini, oltre che ad un
potenziale danno erariale tutto
ancora da quantificare».

Secondo il consigliere infatti:
«Il quadro informativo è talmen-
te chiaro da non poter sfuggire ad
occhi più attenti, mi riferisco alla
Guardia di Finanza, che già altre
volte hanno posto attenzione sul-
la vicenda. Semmai non dovessi
ricevere le risposte chiare, che mi
aspetto, non escludo di andare a
cercare la chiarezza presso gli
stessi organi accertatori».

Secondo quanto dichiarato in
precedenza dal consigliere di op-
posizione, il caso riguarda in par-
ticolare coloro che hanno acqui-
sito i loculi delle Cappelle Ex
Confraternite, per i quali, nel ca-
so di acquisizione del loculo pri-
ma del 1988, anno per altro in cui
la Curia Arcivescovile di Gaeta ha
rinunciato al rinnovo di quelle
concessioni cimiteriali, vige un
regime di concessione perpetua,
o in alternativa di concessione a
99 anni. l

Il comune di Gaeta
Sotto il cimitero di
G a e ta

Non
s oddisfatto

della risposta
dell’as s es s ore

c o m p ete nte,
Lucia

M a l te m p o

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

Emiliano Scinicariello
C o n s i g l i e re

«Si palesa una vera
e propria attività

ves s atoria
di riscossione di quote

non dovute»
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L’ex discoteca
Marina di
Ca s te l l o n e

Parco archeologico nell’ex discoteca
La proposta Il consigliere di opposizione Gianfranco Conte lancia un’idea sul futuro della struttura sequestrata
Il dibattito dopo il sopralluogo del prefetto Bruno Frattasi, direttore dell ’Agenzia Nazionale dei beni confiscati

IL PIANO
MARIANTONIETTA DE MEO

E’ necessario che l’ammini-
strazione comunale si attivi
quanto prima per reperire risor-
se per il recupero dell’ex discote-
ca Marina di Castellone. A lan-
ciare l’appello - all’indomani del
sopralluogo presso il sito effet-
tuato dal sindaco Paola Villa, ac-

compagnata da dirigenti comu-
nali e protezione civile, e dal Pre-
fetto Bruno Frattasi, direttore
dell’Agenzia Nazionale dei beni
confiscati, accompagnato dal
suo team di tecnici - è il consiglie-
re di opposizione Gianfranco
Conte.

Innanzitutto una proposta sul
futuro della struttura che ricor-
diamo si estende per circa 1500
metri quadrati di locali, oltre ad

aree aperte come terrazzi e giar-
dini. Uno spazio immenso in pie-
no centro cittadino che rischia
l’abbandono totale, se non si con-
clude il processo di acquisizione
del bene da parte del Comune.

«Abbiamo più volte ribadito
che l’unica destinazione possibi-
le per l’immobile è farne il fulcro
di un parco archeologico che
comprenda le Grotte di Sant’Era-
smo e i ninfei di Villa Rubino con

lo spostamento del museo ora
presso il comune ed il suo am-
pliamento con i molti reperti di
origine locale sparsi in altri mu-
sei nazionali», chiarisce il consi-
gliere di opposizione Gianfranco
Conte, pronto però ad aggiunge-
re: «Naturalmente per fare ciò ci
vogliono risorse che, fatte le do-
vute considerazioni sulla capaci-
tà dell’attuale amministrazione
ad intercettarle, sarà oneroso re-

perire».
Ma intanto è stato messo a

punto un programma di impegni
del Comune durante l’incontro
con Frattasi di venerdì pomerig-
gio.

Innanzitutto a breve l’ammi-
nistrazione dovrà provvedere ad
adeguare il regolamento comu-
nale sui beni confiscati del 2013.
Successivamente dovrà predi-
sporre un bando per recepire le
manifestazioni di interesse da
parte dei vari soggetti che vor-
ranno coadiuvare il Comune in
un progetto di fruizione del be-
ne. Linee di indirizzo che saran-
no sottoposte all’attenzione del
consiglio comunale.

Infine l’impegno dell’ente lo-
cale ad esplorare le varie risorse
economiche sia a livello regiona-
le che ministeriale, per la ristrut-
turazione dello stabile.l

L’ex discoteca
Marina di
Castellone ed il
consigliere di
opposizione
G i a n f ra n c o
C o n te

«Per fare ciò
e realizzare il progetto

ci vogliono risorse
che sarà oneroso

re p e r i re »

«Polizia locale, tempi lenti del regolamento»

LA NOTA

Ritardi del comune di For-
mia nell’adeguare il regola-
mento concernente le unifor-
mi, i gradi, i segni distintivi, i
veicoli e gli strumenti di auto-
tutela delle Polizia Locali del
Lazio.

A sottolinearli in una nota
indirizzata al sindaco è il coor-
dinatore provinciale della

Csa-Ral, Domenico Paravani.
«A distanza di tre anni dalla
sua approvazione risulta che
alcuna procedura è stata atti-
vata in merito. In più occasio-
ni, nel corso delle riunioni di
delegazioni trattante per i rin-
novi contrattuali del personale
non dirigente del comune di
Formia, la scrivente organizza-
zione sindacale, anche sotto la
veste di un’altra sigla, chiedeva
alla parte pubblica l’apertura
di tale procedura di vitale im-
portanza organizzativa per gli
agenti di Polizia Locale».

Ed andiamo ai motivi del
sollecito: «L’adeguamento del

suddetto regolamento è stato
approvato da molti comuni
della nostra Regione, il Comu-
ne di Formia, nostro malgrado,
si colloca in una posizione de-
gna di un’amministrazione
lenta e poco attenta ai proble-
mi del personale dipendente, i
quali, da noi interpellati, è
emerso come la maggior parte
di essi, sia insoddisfatta per il
mancato adeguamento del re-
golamento in argomento la cui
amministrazione appare di-
sinteressata ed impreparata
ad affrontare l’argomento.
D’altronde, poi, lo stesso iter lo
possiamo raffrontare con il
rinnovo del contratto di lavo-
ro, ormai siamo alla fine del-
l’anno, non sappiamo ancora
quando si rinnoverà e quali in-
tenzioni abbia l’a m m i n i s t r a-
zione di Formia».l

Parla il coordinatore
provinciale della Csa-Ral,
Domenico Paravani

Piazzetta delle
Erbe dove si trova
la Polizia
mu n i c i p a l e

Fo r m i a
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Botte ai paparazzi, processo Belen
In Tribunale I fatti a Ponza nel 2012, oltre alla show girl sul banco degli imputati anche Stefano De Martino. Le accuse sono:
lesioni ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni. In aula proiettato un breve filmato e ascoltato un audio ma a porte chiuse

IN TRIBUNALE

Chi ha atteso a lungo in piaz-
za Bruno Buozzi a Latina l’a r r i-
vo di Belen Rodriguez, è rima-
sto deluso. Non c’era neanche il
suo fidanzato Stefano De Marti-
no, imputato anche lui per l’a g-
gressione a due fotografi avve-
nuta a Palmarola nell’estate del
2012.

In aula davanti al giudice
onorario del Tribunale e al vice
procuratore onorario, si è svolto
un nuovo atto del processo che è
alle battute finali e che vede la
celebre coppia accusata di lesio-
ni ed esercizio arbitrario delle
proprie ragioni. Nel corso del
processo è stato visionato un
breve filmato, fornito dalle par-
ti offese che si sono costituite
parte civile e poi è stato analiz-
zato il contenuto di un’audio
che riguarda il colloquio tra uno
dei fotografi e gli imputati in
merito a che fine avessero fatto
le schede delle macchine foto-
grafiche.

I fotografi erano stati avvici-
nati e picchiati dopo che aveva-
no scattato delle immagini a
quanto pare molto intime di Be-
len mentre era sull’isola di Pal-
marola.

Quando è stato il momento di
ascoltare l’audio e vedere il fil-
mato, il difensore di Belen Ro-
droiguez ha chiesto la prosecu-
zione del processo ma a porte

chiuse senza la presenza del
pubblico e dei giornalisti. Stes-
sa richiesta anche per l’esame
audio che è stata accolta dal ma-
gistrato. Sul banco degli impu-
tati ci sono anche Perez Blanco
fidanzato con Cecilia Rodriguez
all’epoca dei fatti. Secondo l’a c-

cusa De Martino e Blanco si sa-
rebbero avvicinati ai due papa-
razzi Mattia Brandi e Stefano
Meloni sottraendo la macchina
fotografica e restituendola do-
po aver gettato in acqua la sche-
da con le foto.

I due paparazzi si sono costi-

Stefano De Martino e Belen Rodriguez

Sos tegno
per l’acquis to
dei libri
Le domande
GAETA

Dal comune di Gaeta
fanno sapere che sono aper-
ti i termini per fare doman-
da per accedere al sostegno
all’acquisto dei libri di te-
sto.

«Si comunica che la Re-
gione Lazio, con Circolare
Applicativa D.G.R. Lazio n.
G14652 del 28 ottobre scor-
so, nell’ambito delle politi-
che in favore delle famiglie
meno abbienti, per garanti-
re il diritto-dovere allo stu-
dio, ha previsto, per l’Anno
Scolastico 2019/2020, in-
terventi a sostegno della
spesa che le famiglie do-
vranno sostenere per l’i-
struzione dei propri figli,
quali: libri di testo sia carta-
cei che digitali, i dizionari e
i libri di narrativa (anche in
lingua straniera) consiglia-
ti dalle scuole. Software
(programmi e sistemi ope-
rativi a uso scolastico)», si
legge in una nota.

Il settore scuola del Co-
mune fa sapere inoltre che è
possibile già presentare le
domande e che «possono
accedere al contributo al-
l’art. 27 della legge
n.448/1998, entro il termi-
ne perentorio del 27 dicem-
bre».

Per tutte le info si può
consultare anche il sito del
comune di Gaeta. l

Il piano E’ partita la procedura relativa all’agglomerato urbano 1267, via Pastino Grande

Presto il recupero di aree
da destinare a verde attrezzato
MINTURNO
GIANNI CIUFO

E’partita la procedura relativa
al recupero di aree da destinare a
verde attrezzato presso l’agglome -
rato urbano 1267 (via Pastino
Grande) di Marina di Minturno.
La giunta comunale ha approvato
il progetto di fattibilità tecnico-
economica redatto dall’ufficio la-
vori pubblici, che prevede una
spesa complessiva di oltre 273mi-
la euro. Il progetto è costituito da
un elaborato unico, comprensivo
di relazione, inquadramento,
quadro tecnico economico. Il Co-
mune ha accolto le richieste per-
venute dagli abitanti dell’agglo -
merato urbano marinese, che, no-
nostante il rilevante numerodire-
sidenti, attualmente risulta pri-
von di qualsivoglia spazio di rela-
zione, nonché di spazi attrezzati
per il gioco e le attività ludiche dei
bambini e dei ragazzi. Proprio per
rispondere a queste esigenze è sta-
ta individuata un’area baricentri-
ca rispetto all’insediamento esi-
stente, collocata lungo l’asse via-

rio di viaPastino Grande. Un’area,
ad oggi, inutilizzabile perché in
parte recintata, incolta edoccupa-
ta da vegetazione spontanea, co-
stituita da due porzioni di terreno
fronteggianti, divise dalla viabili-
tà carrabile. L’obiettivo è quello di
recuperare queste aree per siste-

marle e utilizzarle, da parte della
comunità e in particolare dagli
abitanti del quartiere, quali luogo
di incontro, gioco e aggregazione.
Il progetto, che allo stato costitui-
sce ipotesi previsionale, potrà su-
bire delle modifiche nella fase suc-
cessiva di approfondimento ed

La giunta
comunale

ha approvato
il progetto

di fattibilità
te c n i c o

economic a

tuiti parte civile e sono assistiti
dall’avvocato Licata del Foro di
Roma. Il processo si prescrive il
7 febbraio, in aula si torna pri-
ma; il 27 gennaio alle 14 quando
è prevista la discussione e a se-
guire il giudice uscirà con la
sentenza. l A .B.

adeguata alle necessità che do-
vrebbero sopravvenire, anche in
considerazione della verifica di
compatibilità urbanistica dell’in -
tervento stesso. Infatti, trattando-
si di intervento su due aree conti-
gue, ma fisicamente separate, è
possibile nelle successive fasi pro-
gettuali prevederne l’esecuzione
come progetto unitario o, in alter-
nativa, secondo lotti funzionali di-
stinti, in modo da rendere il pro-
getto maggiormente realizzabile
dal punto di vista degli oneri fi-
nanziari e di minimizzare il disa-
gio comportato dai lavori per gli
abitanti interessati. L’approvazio -
ne del progetto di fattibilità da
parte della giunta Stefanelli, sarà
inserita nella programmazione in
materia di opere pubbliche per il
triennio 2020-2022. Ieri intanto il
presidente del consiglio comuna-
le, Giuseppe Tomao,ha conferma-
to la convocazione del consiglio
comunale per venerdì prossimo
allequattordici, con diecipuntial-
l’ordine del giorno, tra cui una va-
riazione di bilancio e il riconosci-
mento di cinque debiti fuori bilan-
cio.l

Il comune di
Mintur no

Per l’o p e ra
è prevista

una spesa
comples siva

di oltre
2 73 m i l a

e u ro

Gaeta l Ponza l M i nt u r n o
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Il Gesù di Natuzza
Editoria Al Chris Cappell College sabato 7 dicembre
sarà presentato il libro di Luciano Regolo

Incotnro con l’a u to re

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
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CORI
Corso amatoriale “I dolci di Natale”
Nella più festosa e dolce atmosfera
pre-natalizia un corso al profumo della
tradizione romana. Un viaggio tra le de-
lizie del Natale per giovani e adulti gui-
dato dallo chef Lucia Millone dove im-
pasti, decorazioni e stampi vari saran-
no i compagni per un divertente pome-
riggio insieme. Il corso si terrà presso il
Caffè del Cardinale (Piazza Umberto I)
per info e prenotazioni: 069665200;
3351412990. Alle ore 18
G A E TA
Frida, Viva la Vida Un film documenta-
rio che mette in luce le due anime di Fri-
da Kahlo: da una parte l'icona, pioniera
del femminismo contemporaneo, tor-
mentata dal dolore fisico, e dall'altra
l'artista libera dalle costrizioni di un cor-
po martoriato. Tra lettere, diari e con-
fessioni private, il docufilm diretto da
Giovanni Troilo propone un viaggio nel
cuore del Messico suddiviso in sei ca-
pitoli, alternando interviste esclusive,
documenti d'epoca, ricostruzioni sug-
gestive e l'immersione nelle opere del-
la Kahlo. Nel corso degli anni, Frida è di-
ventata un modello di riferimento: ha in-
fluenzato artisti, musicisti, stilisti. La sua
importanza ha superato perfino la sua
grandezza. Nelle opere di Frida c'è un
legame profondo tra dolore e forza,
tormento e amore. Un legame che tro-
va una sua legittimazione perché radi-
cato in una terra, il Messico, che dopo la
rivoluzione prova a riscoprire le proprie
origini attraverso l'iconografia pre-co-
lombiana; è proprio qui che Frida
esplora l'identità degli opposti, un dua-
lismo che permette di scoprire il punto
di contatto tra la sofferenza delle sue
vicende biografiche e l'amore incondi-
zionato per l'arte. Il film “Frida, Viva la Vi-
d a” sarà proiettato press il Cinema Tea-
tro Artiston (Piazza della Libertà, 19)
sono previste due proiezioni, una alle
ore 18 e l’altra alle 19.45. I biglietti si pos-
sono acquistare al teatro. Media Par-
tner Robert Rivera Press Events
L ATINA
Presentazione mostra fotografica
“Littoria in rilievo” Presentazione del-
la mostra fotografica “Littoria in rilievo -
Un itinerario fotografico alla ricerca
della cultura figurativa nella città di fon-
d a z i o n e” di Martino Cusano e Daniele
Patriarca. Presso il Circolo Cittadino
(Piazza del Popolo) ore 11.30. Durante
l’incontro sarà proiettato un corto che
documenta gli attimi salienti della rea-
lizzazione degli scatti d’autore dei due
foto g raf i
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G A E TA
Frida, Viva la Vida Seconda ed ultima
serata di proiezioni per il film documen-
tario che mette in luce le due anime di
Frida Kahlo: da una parte l'icona, pio-
niera del femminismo contemporaneo,
tormentata dal dolore fisico, e dall'altra
l'artista libera dalle costrizioni di un cor-
po martoriato. Tra lettere, diari e con-
fessioni private, il docufilm diretto da
Giovanni Troilo propone un viaggio nel
cuore del Messico suddiviso in sei ca-
pitoli, alternando interviste esclusive,
documenti d'epoca, ricostruzioni sug-
gestive e l'immersione nelle opere del-
la Kahlo. Nel corso degli anni, Frida è di-
ventata un modello di riferimento: ha in-
fluenzato artisti, musicisti, stilisti. La sua
importanza ha superato perfino la sua
grandezza. Nelle opere di Frida c'è un
legame profondo tra dolore e forza,
tormento e amore. Un legame che tro-
va una sua legittimazione perché radi-
cato in una terra, il Messico, che dopo la
rivoluzione prova a riscoprire le proprie
origini attraverso l'iconografia pre-co-
lombiana; è proprio qui che Frida
esplora l'identità degli opposti, un dua-
lismo che permette di scoprire il punto
di contatto tra la sofferenza delle sue
vicende biografiche e l'amore incondi-
zionato per l'arte. Il film “Frida, Viva la Vi-
d a” sarà proiettato press il Cinema Tea-
tro Artiston (Piazza della Libertà, 19)
sono previste due proiezioni, una alle

ore 18 e l’altra alle 19.45. I biglietti si pos-
sono acquistare al teatro
L ATINA
Presentazione del libro “L’umori -
smo cosmico” Quarto e ultimo ap-
puntamento con la rassegna Public
History in Latina, con il libro di Rocco
Della Corte "L'umorismo cosmico.
Scritti su Achille Campanile”. Insieme
all'autore, ne discuteranno Rino Capu-
to, professore di Letteratura italiana
presso l'Università di Tor Vergata,
Gaetano Campanile, figlio dello scrit-
tore e responsabile del Fondo Cam-
panile, e l'editore Dario Petti. L'evento
si svolgerà come sempre presso l'e-
noteca Bacco e Venere (Via Padre R.
Giuliani, 12) a partire dalle ore 18.30
Cena Degustazione Quattordicesi -
ma Cena Degustazione con il Produt-
tore immersi nella cornice del nostro
territorio e nei sapori della nostra terra
con l’azienda agricola Rossi. Nell bel-
lissimo paesaggio dell’Agro Pontino, a
due passi dai Giardini di Ninfa, la fami-
glia Rossi dal 1950 alleva il proprio be-
stiame. Degustazione del variegato
mondo del manzo in 4 portare rivisita-

te ed interpretate da Innesto (Via Le-
gnano, 20). In abbinamento 4 vini rossi
della nostra terra in un percorso straor-
dinario ed unico: la carne di manzo e i
suoi diversi tagli nell’espressione più
rappresentativa della nostra zona. Per
info e prenotazioni: 333 7420179
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FO R M I A
Presentazione del libro “Ve ntote n e
da confino fascista a isola d’Eu ro p a”
Presso l’Aula Magna del Liceo Vitruvio
Pollione (Via Rialto Ferrovia) verrà pre-
sentato un nuovo libro di Pier Giacomo
Sottoriva, che ha per titolo “Ve ntote n e,
da confino fascista a Isola d’Eu ro p a”. A
cura della Presidenza dell’Istituto e del-
l’Associazione ex Alunni del Vitruvio
Pollione. Interverrà l’ingegner Gabriele
Panizzi, vice presidente dell’Istituto di
Studi Federalisti Altiero Spinelli, che ha
firmato l’introduzione al libro. Dalle ore
17
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FO N D I
Brunello a Palazzo Brunello a Palazzo
è un percorso enogastronomico dedi-
cato al Brunello di Montalcino e alla va-
lorizzazione delle eccellenze gastro-
nomiche del territorio pontino. La quin-
ta edizione è ancora una volta organiz-
zata da Associazione Decant in colla-
borazione con EnoClub Siena presso
lo storico Palazzo Caetani, nel cuore
della Città di Fondi. I banchi d’ass aggio
saranno aperti al pubblico dalle ore
19.00 alle ore 24.00. Tante le cantine
presenti, del territorio locale e di quello
nazionale, presenti anche realtà ga-
stronomiche. La manifestazione è a
posti limitati
FO R M I A
Presentazione del libro “Una timida
r i b e l l e” Presentazione del libro “Una ti-
mida ribelle” di Maria Grazia Delibato
presso la Biblioteca Comunale “Te -
nente F. Testa” (Via Vitruvio, 7)
L ATINA
Marcello Rosa Quartet Nuovo ap-
puntamento con il Latina Jazz Club Lu-
ciano Marinelli. Presso l'Auditorium "
Orazio Di Pietro" del Circolo Cittadino
di Latina si esibirà il “Marcello Rosa
Q u a r tet ”, il leggendario trombonista
del jazz italiano. Marcello Rosa al trom-
bone, Paolo Tombolesi al pianoforte,
Elio Tatti al contrabbasso e Lucio Tur-
co alla batteria. Ingresso al concerto 15
euro, fino ad esaurimento posti. A parti-
re dalle 21.15. Per info e prenotazioni:
3291479487; info.ltjazzclubluciano-
marinelli@ gmail.com
Tsubo Misantropus Vij - Fast Slow &
Heavy Night Una serata dedicata agli
amanti del suono estremo e pesante
con due gruppi storici della scena me-
tal locale e nazionale. Tornano final-
mente a calcare il palco del Sottosca-
la9 (Via Isonzo, 194) dopo quasi due
anni di silenzio e un cambio di line-up,
gli Tsubo. Rientrano in scena con il loro
caratteristico "grind psicotico-adrena-
linico", un marchio di fabbrica incon-
fondibile, che li colloca tra le più rappre-
sentative band della scena grind-core
italiana ed internazionale. I Misantro-
pus, uno dei nomi più importanti del
Doom metal italiano, stanno per pubbli-
care il loro ultimo EP con la mitica eti-
chetta Minotauro Records. Si tratta di
un evento estremamente importante,
dal momento che sia la band che l'eti-
chetta hanno annunciato che questo
sarà il loro ultimo lavoro discografico.
Ad aprire le danze ci saranno i pratesi
Vij, uno tra i più interessati gruppi della
scena Funeral-Sludge nostrana attual-
mente in circolazione. Ingresso 3euro
con Tessera Arci
PRIVERNO
Veramadre Acoustic LiveTo r n a n o
nella meravigliosa cornice del Tacconi-
bus Bistrot (Via San Giovanni, 7) i Vera-
madre, con un set acustico totalmente
nuovo, pieno di nuovi arrangiamenti,
nuove canzoni e nuove emozioni. A
partire dalle ore 21, è gradita la prenota-
zione

Pier Giacomo
S o tto ri va

ANZIO

Luciano Regolo è consi-
derato uno dei maggiori
esperti della storia straordi-
naria che ha visto protagoni-
sta Natuzza Evolo, la mistica
di Paravati.

Il giornalista sabato 7 di-
cembre, alle ore 17.30, è ospi-
te ad Anzio del Chris Cappell
College, atteso presso l’A u d i-
torium dove presenterà il
suo più recente libro sull’a r-
gomento intitolato “Il Gesù
di Natuzza”.

Si tratta di un’opera - leg-
giamo sulle note dell’evento -
che “punta ad offrire ai letto-
ri innanzitutto la certezza
che il messaggio della misti-
ca è perfettamente aderente
a quello evangelico; e dall’a l-
tra parte, ad offrire uno
sguardo nuovo, davvero ‘m a-
terno’ sul Gesù della fede, di
cui Natuzza si sentiva davve-
ro contemporaneamente fi-
glia e madre”.

Una vicenda nota quella di
Natuzza, morta dieci anni fa;
una storia che racconta di
una donna semplice e cre-

dente, che dialogava con
santi, con Maria e con Gesù
stesso.

In questo libro Regolo ri-
costruisce e propone una ve-
ra e propria “cristologia” s e-
condo Natuzza.

L’autore ha lavorato per
diverse testate; ha diretto il
quotidiano L’Ora della Cala-
bria, ricevendo a Ischia nel
2014 il premio speciale per la
difesa della libertà di stam-
pa, e poi Mate, la prima rivi-
sta di divulgazione matema-
tica. Attualmente è condiret-
tore di Famiglia Cristiana e
di Maria con te.

Introdurrà l’incontro con
l’autore del 7 dicembre ad
Anzio, il presidente della
Fondazione Christian Cap-
pelluti Onlus Adriana Nota-
ri. Saranno presenti inoltre
Don Antonio Rizzolo, Diret-
tore di “Famiglia Cristiana”,
Stefano Campanella, giorna-
lista e scrittore, direttore di
Teleradio Padre Pio.

Modera la giornalista Cla-
retta Muci.

Sono previste anche varie
testimonianze da parte del
pubblico. l

Il professore
Rino Caputo
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