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Fo r m i a Domani pomeriggio alle 15 i funerali nella chiesa del Carmine. Da definire la data per l’assassino

Deciso ad ucciderli a tutti i costi
Dall ’autopsia è emerso che Pasqualino Forcina ha colpito dieci volte la cugina. Il marito freddato con quattro colpi

Un lucido raptus di follia quel-
lo che Pasqualino Forcina ha mes-
so in atto giovedìall’ora di pranzo.
Un agguato, anzi forse una vera e
propria esecuzione. La cugina
Fausta Forcina doveva pagare per
delle gravi colpe di cui si era mac-
chiata, e con lei anche il marito.
Questo deveavere pensatotutta la
mattina Pasqualino Forcina men-
tre faceva su e giùper il corso prin-
cipale della città, via Vitruvio. Le
autopsie svolte sui corpi di Fausta
e del marito, Giuseppe Gionta, di
69anni,hanno chiarito ladinami-
ca dei colpi. E lo scenario che è
emerso è terrificante, dimostra la
rabbia che Pasqualino covava
contro la cugina e il marito. La
donna è stata raggiunta da una
raffica di colpi, Gionta invece è
stato freddato sul pianerottolo.
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All’i n te rn o

Nella foto l’area interessata transennata dai carabinieri

S p e rl o n g a Un pescatore ha avvertito i carabinieri. Sono mine anticarro
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L’aria del litorale
è inquinata

Giacomini, progetto forzato
Il caso Dal Comune un primo ok alla trasformazione dell’ex cinema in centro polifunzionale
ma il piano si basa sull’erronea applicazione di una legge regionale che non la consente
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L’incidente Il ragazzo era uscito con un gruppo di amici, un’auto lo ha investito lungo via Ninfina tra Cisterna e Sermoneta

Travolto in bici, quindicenne grave
Trasferito d’urgenza al Policlinico Gemelli di Roma, in giornata è stato dichiarato fuori pericolo di vita

Pagina 18

Pagina 15



2 EDITORIALE
OGGI

Lu n e d ì
13 gennaio 2 02 0

IL FINANZIAMENTO

In arrivo dalla Regione La-
zio 1 milione di euro per le
emergenze socio-assistenziali a
favore dei piccoli Comuni. Le ri-
sorse sono riservate a finanzia-
re interventi che rientrano nei
livelli essenziali delle prestazio-
ni in ambito locale, previsti nei
piani di zona.

Beneficiari della misura sono
gli enti sotto i 2.000 abitanti
che, in base ai dati Istat, nel La-
zio ammontano a 162: ad ognu-
no è stata assegnata una quota
fissa di 2.000 euro e una varia-
bile in base alla popolazione re-
sidente.

Le risorse stanziate serviran-
no per azioni quali l’i n s e r i m e n-
to in strutture residenziali di
soggetti minori, di persone con
handicap gravi, non autosuffi-
cienti o anziani; il sostegno nei
confronti di famiglie in grave si-
tuazione di disagio; la tutela
della gravidanza e della salute
del minore.

«La giunta Zingaretti - com-
menta l’assessore alle Politiche
sociali, Welfare ed Enti locali,
Alessandra Troncarelli - si è
sempre contraddistinta per l’a t-
tenzione e la vicinanza ai picco-
li Comuni. A garanzia di inter-
venti puntuali ed efficaci, l’a-
scolto dei territori è una priori-
tà della Regione Lazio. Questo
stanziamento è da inserire pro-
prio nel contesto più ampio del-
le politiche in favore delle zone
meno popolose allo scopo di

«Si tratta
di un aiuto
c o n c reto
per molte
fa m i g l i e
che sono
in difficoltà»

La Regione
stanzia risorse per
l’a s s i s te n z a
sociale

mettere in campo azioni finan-
ziarie dall’ampio respiro socia-
le. L’obiettivo è quello di adotta-
re progetti incisivi tesi a limita-
re il disagio e la fragilità delle
persone».

La misura, dopo uno stop di
alcuni anni, è stata reintrodotta
nel 2018. Visto il successo ri-
scontrato, è stata quindi ripro-
posta.

«Un aiuto concreto – c o n c l u-
de l’assessore Troncarelli – per

venire incontro ai piccoli Co-
muni, quelli che hanno mag-
giormente sofferto la stagione
dei tagli e dove garantire i servi-
zi diventa spesso molto difficile.
Quello della Regione Lazio è un
vero e proprio investimento sul
futuro delle comunità locali per
invertire la tendenza allo spo-
polamento e far sì che tutti i nu-
clei familiari trovino sul territo-
rio risposte adeguate alle loro
esigenze». l

La novità L’assessore Troncarelli ha illustrato il provvedimento della giunta

Emergenze socio-assistenziali
Un milione ai piccoli comuni

L’INTERVENTO

La Regione Lazio, in collabo-
razione con Arsial, ha pubblica-
to il nuovo bando di “Sapere i Sa-
pori”, il programma regionale di
comunicazione ed educazione

alimentare e ambientale, dedi-
cato alle scuole dell'infanzia,
primarie, secondarie di primo
grado e di secondo grado. Lo co-
munica in una nota l’assessorato
Agricoltura, Promozione della
Filiera e della Cultura del Cibo,
Ambiente e Risorse Naturali
della Regione Lazio sottolinean-
do che sono disponibili 211.000
euro, ripartiti proporzional-
mente sulle diverse province la-
ziali in base alla consistenza de-

mografica, e ciascun progetto
sarà finanziabile per un massi-
mo di 2.000 euro per scuola.
«Oltre a favorire la conoscenza
dei prodotti tipici regionali e
una sana e corretta alimentazio-
ne - dichiara l’assessore all’agri-
coltura Enrica Onorati - il pro-
getto punta a incrementare le
competenze trasversali per la
formazione e la crescita dell'in-
dividuo, nel rispetto dell'am-
biente».l

Torna «Sapere i sapori», i prodotti locali
arrivano sui banchi delle scuole
Stanziati oltre 200 mila
euro per questa importante
iniziativa della giunta

Torna l’iniziativa Sapere i sapori

1
l La Regione Lazio
ha deciso di
stanziare 1 milione di
euro per le
emergenza socio
a s s i ste n z i a l i

S I N DACA L E
Lavoratori disabili, ok
al protocollo d’intes a
l La Regione, l’Inail, le parti
sindacali e datoriali e le
organizzazioni delle
persone con disabilità
hanno sottoscritto un
Protocollo d'intesa che
punta a favorire il
reinserimento e l'inclusione
lavorativa delle persone con
disabilit à.

L’AC C O R D O
Monitoraggio alberi
per la Capitale
l «Una collaborazione
istituzionale, tra Regione e
Campidoglio, perché
abbiamo a cuore la tutela e
la sicurezza dei cittadini».
E' quanto ha affermato il
vice presidente della
Regione Lazio, Daniele
Leodori, sull’accordo per
monitorare gli alberi.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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L’intervento del consigliere Anci
sulla delibera 365 dell’Ares 118L atina

Ares, il servizio del 118
passa alle associazioni
Restaini: «A rischio
settecento lavoratori»
Il fatto La delibera rimodula il trasporto e l’e m e r ge n z a
Si potrà affidare direttamente a gruppi locali, i quali
hanno l’obbligo di integrare solo il 50% del personale

L’INTERVENTO
JACOPO PERUZZO

L’Ares sta letteralmente rivo-
luzionando l’assetto del servizio
dell’emergenza sanitaria 118, ma
resta il dubbio sul futuro lavora-
tivo di oltre 700 dipendenti oggi
impiegati nel territorio.

A sollevare la questione è il
consigliere nazionale Anci e as-
sessore a Roccagorga, Lubiana
Restaini, in merito alla delibera
365 dell’Ares. L’atto è stato pub-
blicato lo scorso 30 dicembre e
riguarda l’indizione di una sele-
zione pubblica per affidare i ser-
vizi di emergenza - urgenza in
convenzione ad associazioni di
volontariato iscritte all’albo re-
gionale.

Il servizio è attualmente svol-
to da una Ati con capofila la
Heart Life Croce Amica, ma sta
per essere rimodulato, vista la
nuova possibilità di agire con
convenzioni dirette e affida-
menti a diverse associazioni dis-
seminate sul territorio.

Da qui la domanda: «Dove an-
dranno a finire le 700 persone
oggi impiegate sul territorio re-
gionale?». Infatti, come analiz-
zato da Restaini, è vero che la de-
libera firmata dalla Ares rispon-
de alle indicazioni del Consiglio
di Stato e alla Corte di Cassazio-
ne (nei termini degli affidamen-
ti dei servizi di trasporto in
emergenza), ma d’altra parte è
«un atto spropositato quanto
pericoloso, per il futuro di centi-
naia di famiglie di professionisti
che vivono grazie a questo lavo-

ro», sempre secondo l’assessore.
Questo perché la previsione con-
tenuta nel bando di gara, «in for-
za di un presunto risparmio,
consegna di fatto nelle mani del-
le associazioni di volontariato
160 milioni di euro in 4 anni. Tre
anni più un quarto rinnovo con-
sentito. Allora la domanda è: chi
gestirà questa enorme somma di
denaro?».

La risposta, in realtà, Restaini
la ha già: «Non saranno certo le
imprese, i cui bilanci devono es-
sere depositati, mentre il con-
trollo sul Durc assicura la corri-
spondenza del pagamento di sti-
pendi ed oneri previdenziali, ma

sconosciute, quanto sicuramen-
te lodevoli associazioni di volon-
tariato che al momento però non
conosciamo, i cui bilanci sono in
genere “grigi”».

Al netto di tutto ciò, «una cosa
è certa - conclude Restaini - que-

sta decisione assunta dall’Ares
118 metterà sul lastrico 700 fa-
miglie di cui 300 residenti nella
provincia di Latina, visto che le
associazioni di volontariato
hanno l’obbligo di assumere so-
lo il 50% del personale necessa-
rio allo svolgimento del servizio,
mentre l’altro 50% dovrà essere
tassativamente reperito tra i vo-
lontari. Ricordo che prima Lati-
na, e successivamente la Regio-
ne Lazio, hanno optato per l’in-
dizione di una gara pubblica af-
fidando il servizio ad imprese
del settore, in virtù di una ricer-
cata riduzione dei costi. Ora c’è
da chiedersi quale danno sociale
e quale ricaduta in termini occu-
pazionali e di qualità del servi-
zio, potrà avere una siffatta deci-
sione che affida al volontariato
un servizio di base dei Lea. È sul-
la pelle di giovani professionisti,
di famiglie appena formate, di fi-
gli appena nati, o nei primi anni
di vita, di mutui da pagare e case
prese in affitto per formare una
famiglia che ancora una volta
l’Ares Lazio e la politica regiona-
le, giocano la partita delle garan-
zie economiche “necessarie” per
far quadrare i bilanci della Re-
gione Lazio».l

In alto
u n’a m bu l a n z a ;
in basso
il consigliere
Lubiana Restaini

Del totale
dei lavoratori,

circ a
t re c e nto

sono della
p rov i n c i a

di Latina
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«La nuova biblioteca a Palazzo M»
L’inter vento Il segretario del Pd Moscardelli: «A Latina serve una struttura capace di rispondere alle esigenze della città»
L’edificio di Corso della Repubblica è il più idoneo, mentre la Guardia di Finanza potrebbe trovare casa all’ex Banca d’It a l i a

L’IDEA
JACOPO PERUZZO

La biblioteca comunale di La-
tina non è più in grado di rispon-
dere alle esigenze della cittadi-
nanza, almeno in termini di di-
mensioni della struttura che la
ospita. Ci vorrebbe un locale più
grande e funzionale, come per
esempio Palazzo M. Al contempo,
la storica struttura di Corso della
Repubblica ospita gli uffici della
Guardia di Finanza, che allo stesso
modopotrebbe esseredislocata in
una struttura più idonea, magari
più centrale. Come l’ex Banca d’I-
talia, per esempio, oggi inutilizza-
ta. Un’idea complessa ma non im-
possibile da realizzare, quella del
segretario del Pd Claudio Moscar-
delli, il quale parte da un assunto:
a Latina serve una biblioteca nuo-
va, capace di servire la cittadinan-
za tutta e che possa rispondere alle
esigenze dell’università secondo
gli standard europei. Anche per-
ché, spiega il segretario dem, l’as -
setto dell’attuale biblioteca è dise-
gnato sulle quelle che erano le ne-
cessità dellapopolazione di40 an-
ni fa e puòcontenere poche decine
di migliaia di volumi. Da qui, l’i-
dea di Moscardelli: «Palazzo M sa-
rebbe lasoluzione ideale: èunedi-
ficio di fondazione che si presta ad
essere uno spazio polifunzionale,
con spazio insonorizzato per i più
piccoli, biblioteca digitale, emero-
teca, videoteca, sale registrazioni,
spazio espositivo e spazio eventi,
sfruttando anche le possibilità
esterne che offre. L’intuizione alla
fine degli anni ‘70 del Sindaco Co-
rona del progetto della Biblioteca
di Latina affidato ad uno dei più
famosi architetti europei, James
Stirling, ha anticipato le scelte di
tante città medie europee che at-
traverso la Cultura e l’economia
creativahannofatto crescere il va-
lore della comunità e il reddito pro
capite dei cittadini. Non avendo
attualmente le risorse per ripren-
dere un progetto tanto ambizioso,
la scelta della nuova Biblioteca a
Palazzo M rappresenterebbe un
atto forte e di grande valenza cul-
turale». Ma c’è una questione da
risolvere: «Oggi a Palazzo M ci so-

In foto
Palazzo M

« O c c o r re
un confronto
tra Comune,

C omando
delle Fiamme

G ialle
e Demanio»

no uffici della Guardia di Finanza.
La Guardia di Finanza merita un
immobile di valore così come è la
Questura o centrale come la Ca-
serma dei Carabinieri. L’immobi -
le della Banca d’Italia ospiterebbe
degnamente il Comando Provin-
cialedella Guardiadi Finanza,che

potrebbe restituire con un vero e
proprio atto di amore alla città il
gioiello che è Palazzo M». Insom-
ma, basta rimescolare le carte e il
gioco è fatto, sempre secondo l’i-
dea del segretario del Pd.

Per fare ciò «occorre mettere
tutti gli attori istituzionali ad un

tavolo di confronto per una solu-
zione condivisa: Comando Gene-
rale della Guardia di Finanza, Di-
rettore Nazionale del Demanio e
Comune. A settembre 2016 ho
avuto un incontro con Direttore
Nazionale del Demanio, che af-
frontò il tema con molta disponi-
bilità e interloquì con la Guardia
di Finanza, ma allora non c’era
l’alternativa della Banca d’Italia.
Oggi occorre riprovare avendo
nuove possibilità. Latina merita
sul tema della Cultura un cambio
di passo. Presto il Pd organizzzerà
con il Ministro Franceschini sul
tema dell’Economia creativa e de-
gli investimenti in cultura nelle
città medie italiane (ed europee)
come un asse di sviluppo di gran-
de valenza. L’economia creativa è
una potente leva di sviluppo ed è la
scelta di un modello di crescita
della città in cui l’innovazione, la
ricerca e lo sviluppo economico
abbiano negli investimenti in cul-
tura la spinta più efficace».l

L’ex Banca
d’I ta l i a

Claudio Moscardelli
«A breve un tavolo del Pd sulla cultura
con il ministro Dario Franceschini»

E gli studenti già cercano soluzioni alternative

LUOGHI

Mentre tornano in campo
idee per un rinnovato spazio
culturale da destinare agli stu-
denti o comunque a tutti colo-
ro che cercano luoghi per la
cultura e la ricerca su testi pub-
blici, gli studenti universitari e
delle medie superiori hanno
già individuato qualche alter-
nativa, come le biblioteche e le
aule dell’ateneo che, in silen-
zio, sta diventando un punto di

riferimento culturale molto
più ampio di quanto emerga
quotidianamente.

Sia le aule di Ingegneria che
quelle di Economia vengono
frequentate ogni giorno da de-
cine di studenti residenti e fuo-
risede come luogo di studio e
aggregazione, soppiantando
parte del servizio cui pure in
qualche modo assolve la bi-
blioteca centrale del Comune.
L’annunciata apertura di una
nuova facoltà, quella di Farma-
cia, negli obiettivi a medio ter-
mine porterà nuovi iscritti e un
numero crescente di studenti.
Tutto questo a fronte di strut-
ture che sono più o meno le
stesse da oltre dieci anni ed è

un deficit che non riguarda più
soltanto le biblioteche.

I guai oggettivi della biblio-
teca comunale non sono stati
risolti e comunque lo spazio
non è più sufficiente ad acco-
gliere un numero non solo cre-
scente di utenti ma anche spal-
mato lungo tutto l’arco dell’a n-
no. E infatti i problemi mag-
giori si registrano proprio in
estate. Paradossalmente il cen-
tro della città si va svuotando
sia per quanto concerne gli uf-
fici pubblici che privati eppure
sembra complicato trovare
aree adeguate per la lettura e lo
studio. Il caso della sede della
Banca d’Italia è a suo modo
emblematico. l

La Facoltà
di Economia

Il peso crescente
degli spazi
dell’Un i v e r s i t à
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Id e e Il consultorio della Diocesi ha aggiunto un tassello all’assistenza, «Donne in rete» finanziato con i fondi dell’8xmille

Lo sportello che ascolta la violenza
Un luogo non laico ma cattolico dove le donne vittime di abusi e stalking raccontano le loro storie e cercano di ricominciare

IL FATTO

C’è un luogo contro la violen-
za sulle donne che non è il «soli-
to» posto laico dove già ti aspetti
di trovare la consulenza legale e
lo psicologo, più molte altre
donne che stanno cercando fati-
cosamente di uscire dalla loro
storia di aggressione, spesso fa-
miliare.

Questo luogo è lo sportello
«Donna in rete», un progetto at-
tuato da novembre e che ora
muove passi concreti nel con-
sultorio familiare della Diocesi
di Latina. E’ rivolto, appunto, al-
le donne vittime di violenza fisi-
ca e/o psicologica. Va avanti con
il supporto e la collaborazione di
altre associazioni del cosiddetto
Terzo Settore che già operano
nello stesso segmento di assi-
stenza e dove, purtroppo, i nu-
meri sono in preoccupante asce-
sa.

La coordinatrice del progetto,
Claudia Visone, ha illustrato le
linee guida partendo da un con-
cetto molto cattolico dell’agire,
ossia «l’andare incontro» all’al-
tro quando questi ha bisogno.
Lo sportello della Diocesi va ad
aggiungersi ad altre iniziative
che si muovono lungo la stessa
linea, come l’ultimo progetto fi-
nanziato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri per aiuta-
re le donne vittime di violenza a
rientrare nel mondo del lavoro,
oppure ad entrarci per la prima
volta nella loro vita.

«Vista la gravità raggiunta
dal fenomeno - ha sottolineato
la coordinatrice - della violenza
contro le donne, gli operatori
hanno deciso di offrire un pac-
chetto di intervento specifico e
immediato, anche sulla base
dell’esperienza maturata da
quando nel 2015 le donne vitti-
me di violenza hanno iniziato a
rivolgersi al Consultorio dioce-
sano. Il percorso d’aiuto pensato
per le donne coinvolge diverse
figure professionali e servizi
(psicologi, psicoterapeuti, avvo-
cato, mediatori, casa famiglia
‘Gregorio Antonelli’ ed altre
strutture che si sono rese dispo-
nibili ad un’eventuale acco-

glienza), con l’obiettivo di impo-
stare un percorso propedeutico
alla denuncia all’autorità giudi-
ziaria, un accompagnamento te-
so al raggiungimento della con-
sapevolezza di sé per avviare
verso un iter di autonomia psi-
cologica, economica e relaziona-
le». All’interno dello stesso pro-
getto sono previsti anche per-
corsi di mediazione familiare,
sempre su decisione della don-

na che chiede l’aiuto del servi-
zio. La facoltà di scegliere deriva
dalla esigenza di tutelare le vitti-
me quando ci si trovi di fronte a
situazioni di estrema pericolosi-
tà che non è possibile affrontare
con il coinvolgimenti di tutti i
soggetti coinvolti. Il servizio of-
ferto dallo sportello è gratuito
ed è stato aperto con i fondi de-
rivanti dall’8xmille alla Chiesa
Cattolica.l

IL LATO
SMART

C’è un lato
social anche in
q u e st o
sportello che
si può
cont att are
inviando una
mail che verrà
letta solo dagli
operatori. E’ la
base di
partenza per
avviare un
percorso di
assistenza, ciò
rende più
veloce e
protetta la
comunic azione
che, in talune
situazioni, può
risult are
fondament ale
per aiutare
concret amente
le donne
vittime di
violenza .

!

C ollaborazione
con
as s ociazioni
e tecnici che
già si
occupano
del fenomeno

L’esperienza
pregressa

Uno sguardo
alle famiglie
l L’adesione al progetto
antiviolenza «è frutto e
naturale conseguenza di un
impegno pluriennale del
Consultorio diocesano» nel
segmento dei problemi
fa m i l i a r i .

«Ispirazione»
cristiana
R ispetto
verso l’a l t ro
l «Come Consultorio
d’ispirazione cristiana,
crediamo e ci impegniamo a
promuovere una cultura di vita
che educhi al rispetto
reciproco tra uomo e donna»,
è il passaggio cardine del
documento sul progetto.

Un passo dopo l’a l t ro

C i f re

54
l Latina è la seconda
provincia per numero di
episodi di violenza e stalking
denunciati, con 54 casi e un
aumento quantificato in una
percentuale del 68,8% in più
rispetto a quanto registrato
nel 2017, cioè appena venti
mesi prima.

2
l In poco meno di due anni il
quadro riassuntivo delle
violenze subito dalle donne in
ambiente domestico è molto
cambiato, in peggio. Ciò è
dovuto sia all’introduzione di
norme di maggior tutela, sia
ad un incremento di azioni di
persecuzione che avviene
con vari mezzi, compresi
quelli telematici, che, anzi,
sono sempre più utilizzati per
questo fine. Dal primo
gennaio del 2017 al 30
ottobre del 2019 sono stati
infatti 123 i provvedimenti
restrittivi della Procura, di
questi 57 sono divieti di
avvicinamento ai luoghi
frequentati dalla parte offesa
mentre sono stati 66 i
provvedimenti di
allontanamento della casa
fa m i l i a re.

3
l A fronte di un aumento così
allarmante di casi di stalking e
violenza domestica sono
aumentati nell’ultimo triennio
i progetti di assistenza alle
donne maltrattate e abusate
con estensione ai figli minori
e la possibilità di inserirli in
case famiglia in attesa di un
loro reinserimento nella vita
lavorativa in città diverse da
quelle di residenza proprio
per proteggerle da nuove
aggres sioni.
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Egregio Direttore,
lo scorso 21 settembre 2019, a

causa di una improvvisa emorra-
gia all’addome, mi sono trovata in
una condizione di grave pericolo.
Troppo spesso si parla di malasa-
nità e il nostro Ospedale “Riuniti”
di Anzio-Nettuno è troppo spesso
considerato di seconda categoria.
Invece, al suo interno lavorano
medici, infermieri eoperatori che,
seppure in carenza di personale e
conpochi mezzi, si adoperanocon
la massima professionalità. Per
questo voglio ringraziare tutti co-
loro che si sono adoperati nel soc-
corrermi, in modo particolare il
chirurgo, dottor James Casella,
che prontamente ha capito la si-
tuazione e ha formulato un qua-
dro clinico preciso. Anche se, quel
giorno, era stata preparata la sala
operatoria per qualsiasi evenien-
za, l’equipe dell’ospedale è riusci-
ta a stabilizzare la situazione e a
monitorarla fino al trasferimento
in sicurezzacon l’elisoccorso all’o-
spedale San Camillo di Roma nel
reparto Uoc Chirurgia Generale e
d’Urgenza e delle Nuove Tecnolo-
gie diretto dal professor Pierluigi
Marini. Il 22 ottobre 2019, poi, so-
no stata sottoposta a un interven-
to chirurgico, ossia all’asportazio -
nedi unamassa retroperitoneale -
nefrectomia destra. A questo pro-
positomisento di inviareungran-
de ringraziamento al professor
Marini e a tutto il suo team perché,
con competenzae professionalità,
sono riusciti a portare a termine
questo delicato e complicatissimo
intervento. Allo stesso modo, in-
tendo ringraziare i medici, gli in-
fermieri e gli operatori che mi
hanno assistito in ospedale ad An-
zio.

(Marina Mastracco)

Il «grazie»
ai medici
del l’ospedale
di Anzio

Riflessioni di un cittadino di Fondi

S o s ti tu i re
il sindaco De Meo
non sarà facile

Caro Direttore,
scrivo questa lettera a voi per

esprimere un sincero apprezza-
mento al sindaco di Fondi Salva-
tore De Meo per quello che ha fat-
to e ha rappresentato per la no-
stra città in questi 10 anni. Non vi
nascondo che sono molto preoc-
cupato per quello che sarà il futu-
ropoliticodel nostroComune, so-
prattutto perché non sarà facile
sostituire una persona di spesso-
re umano e culturale così come lo
è stato De Meo. Mi sono convinto
a scrivervi perché in queste festi-
vità di Natale ho avuto modo più
volte di ascoltarlo e ho condiviso
con tanti altri genitori e cittadini
la bella sensazione di essere orgo-
gliosi di essere stati rappresentati
dal nostro sindaco in questi anni.
Sicuramente ognuno di noi avrà
la sua idea politica e io non sono
vicino al partito del sindaco, ma
nonpossonegare chealleelezioni
del 2015 e alle elezioni europee
l’hovotato in modoconvinto,per-
ché ho avuto modo di apprezzar-
ne la semplicità e il suo alto senso
delle Istituzioni. Non so se riesco
a spiegare, ma la sua presenza e la
sua capacità oratoria e di relazio-
narsi congli altri lo rendonoauto-
revole; riesce a catturare l’atten -
zione di grandi e piccini (i bambi-
ni lo adorano) e riesce a far com-
prendere a tutti qualsiasi cosa. E
poi trasmette emozioni. Le cose
che dice, per quanto alcune siano
scontate, le rende speciali, riesce
a dare loro una luce diversa, un si-
gnificato che a volte sfugge a
ognuno di noi. Abbiamo apprez-
zato molto la sua posizionea favo-
re del Crocifisso e il Presepe nelle
scuole, così come si vede che crede

molto nei valori della famiglia. Io
credo che mai la città di Fondi ab-
bia avuto un sindaco così presen-
te e preparato. Si capisce che vie-
ne da una famiglia semplice come
tante altre e si è sudato ogni suo ri-
sultato. Molti credono che il sin-
daco sia una figura astratta, lon-
tana e indifferente. Il nostro sin-
daco non si è mai sottratto al con-
fronto e ci mette la faccia. Non sa-
rà stato facile emergere in uncon-
testo dove c’è già un politico im-
portante e ingombrante. Lui è sta-
to comunque bravo a distinguersi
e farsi apprezzare per quello che è.
In passato erano tempi diversi e
forse la politica è stata vista come
un passatempo di qualcuno. Pen-
sando a qualche sindaco del pas-
sato rabbrividiamo. In questi 10
anni sono state fatte tante cose,
alcune non le condivido e sicura-
mente tante altre se ne potevano
fare, ma la cosa che ho notato è
che il sindaco ha sempre mante-
nuto un suo equilibrio, ha saputo
trasmettere sicurezza e stabilità
anche quando le cose forse non
stavano andando nel migliore dei
modi. Non sarà stato facile avere a
che fare con tanti cittadini e so-
prattutto con i tanti consiglieri e
assessori che forse erano abituati
alla vecchia politica. Il sindaco De
Meo ha dato importanza alla no-

“Ad Anzio lavorano
medici, infermieri

e operatori che
si adoperano con la

massima professionalità

Sonnino e le «vecchie Macchiuzzole» che non vanno via
Da qualche anno Sonnino

sembra diverso, pare essersi sve-
gliato da quel torpore perenne e
da quell’etichetta che lo contrad-
distingueva come una delle loca-
lità montane più anguste e depri-
menti dell’agro pontino. Oggi, il
paese dei briganti s’è desto grazie
a una gestione finalmente più vi-
cinaalle reali esigenzedeicittadi-
ni, così dicono almeno. E con l’uti-
lizzo dei social è possibile sapere
“in diretta” le gesta di questa am-
ministrazione. Solo che alle tante
parole seguono, tuttavia, pochi
fatti. Almeno di quelli interessa-
no il sottoscritto e non solo. Già,
perché nonostante il susseguirsi
delle amministrazioninegli anni,
qualcosa continua non cambiare,
come quelle “vecchie Macchiuz-
zole” sui vestiti che, nonostante i
continui lavaggi, non vanno via.

La contrada in cui sono nato e

cresciuto (Macchiuzzole appun-
to), sita nel cuore del mio amato
paese, è tuttora abbandonata a se
stessa. Un vicolo buio e desolato,
una scalinata dissestata e scon-
nessa, un orinatoio per tutte le
stagioni. Così era ottanta anni fa e
tale è rimasta. Povera casa mia!
Eppure uno degli angoli più belli
e suggestivi di Sonnino che, se so-
lo fosse messo in sicurezza, diven-
terebbe una bomboniera. Il Vico-
lo, invece, è sempre stato un peri-
colo per l’incolumità pubblica (lo
scrive anche una relazione del-
l’ufficio ispettivo ambiente in
mio possesso). Ma non solo con-
trada Macchiuzzole. Dice: “Ma
nonèche perunvicolo trascurato
un intero paese deve esser per for-
za fatiscente”. Ci mancherebbe.
Però se si fa un giro nella adiacen-
tevVia San Francesco vi sono del-
le abitazioni in stato di abbando-

no, con i tetti sfondati, e balconi
cadenti.

Sonnino ha tanti problemi seri,
mi sia consentito, e non può per-
mettersi di perdersi nelle notti
arabeggianti e a riscoprirsi come
località a spiccata vocazione turi-
stica. Di grazia! A oggi il Comune
di Sonnino è anche quello che di
fronte agli obblighi che assume,
disattende gli impegni presi col
privato costringendo il povero
cittadino a rivolgersi alle compe-
tenti autorità per far valere i pro-
pri diritti. (ancora attendo di ro-
gitare la cessione del mio terreno
dal 2017). O ancora, è quello che
ritiene la stabilità degli edifici pe-
ricolanti un problema seconda-
rio rispetto alle ricorrenze fe-
staiole. Per anni ho pregato a tut-
te le amministrazioni succedute-
si nel tempo affinché non restas-
sero “macchiuzzole” sul peoprio

operato. Ma niente, proprio non
ce la fanno.

Quel vicolo è condannato a so-
pravvivere a se stesso con buona
pace delle corna dei residenti,
veccchietti come me. E la verità è
che noi residenti non abbiamo
mai chiesto Trinità dei Monti. Più
che altro desideravamo salvarci
le corna. Un semplice passama-
no. Nulle di più. Dice: “Non siete
mai contenti di niente?” Dico:
“No, no, ci mancherebbe! Non è
che non siamo contenti. Solo che
quei quattrocento euro di Imu
che pago all’anno per una casa in
condizioniperfette,ma inunazo-
na degradata al centro di Sonni-
no, mi danno un pochino fastidio,
proprio come quelle “vecchie
Macchiuzzole” che, nonostante il
cambio di detersivo, proprio non
vanno via».

(Luigi De Angelis)

“Ho condiviso
con tanti altri

citt adini
la bella

s ens azione
di essere

o rg o g l i o s i
del sindaco

stra città anche con la sua presen-
za nei rapporti con la Regione,
con il Governo, con l’Anci, a Bru-
xellesdove harappresentato i sin-
daci d’Italia e a breve ritornerà da
parlamentare europeo. Questa
lettera è frutto di una sana emo-
zione che vorrei arrivasse al sin-
dacosperandoche luinondimen-
tichi da dove è arrivato e soprat-
tutto, nell’augurargli i migliori
successi politici (sono convinto
che lo vedremo in futuro in incari-
chi importanti di livello naziona-
le), non dimentichi la nostra città
e la nostra provincia che ora più
che mai hanno bisogno ancora di
lui, della sua visione, della sua ca-
pacità di amalgamare i diversi in-
gredienti di una ricetta difficile,
ossia amministrare la cosa pub-
blica. In questi giorni si stanno
scaldando i motori della campa-
gna elettorale, ma con tutto il ri-
spetto per ognuno dei candidati e
dei nomi non mi sembra che il li-
vello sia alto. A fronte del ramma-
rico di non aver più De Meo come
sindaco ci consola il fatto che la
nostra città sta donando una
grande risorsa alla politica nazio-
nale e internazionale. Un sincero
augurio al aindaco De Meo che ri-
marrà sempre e comunque il no-
stro Sindaco (con la S maiuscola)!
Ad maiora.l lettera firmataL’ospedale di Anzio

“Nell’a u g u ra re
i migliori

succes si,
speriamo

che non
d i m e nt i c h i

la città
e la provincia
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Controlli sui laghi, la barca diventa “g re e n”
L’idea Il Parco ha chiesto l’autorizzazione al ministero per investire 24.000 euro
avanzati da un fondo del 2009. L’innovazione anche in vista della Coppa del Mondo

SABAUDIA

Controlli più ecosostenibili
sulle acque dei laghi del Parco
nazionale del Circeo. Questa l’i-
dea dell’Ente Parco, intenziona-
to a portare avanti un progetto
che prevede l’installazione di
un motore elettrico sul moto-
scafo “Heron”, dato in conces-
sione d’uso alla polizia provin-
ciale.

Il progetto spunta fuori da un
atto di natura gestionale e con-
tabile: la determina 229 del 31
dicembre a firma del direttore
Paolo Cassola. Un documento
finanziario d’impegno di spesa
sul bilancio di previsione per
una somma complessiva di
24.000 euro.

Si tratta però, come si diceva,
di un’idea. Questo perché il Par-
co è ancora in attesa di una ri-
sposta da parte del ministero
dell’Ambiente, al quale è stata

chiesta l’autorizzazione a utiliz-
zare parte di fondi assegnati nel
2009 per l’acquisto di unità na-
vali da adibire per la sorveglian-
za della costa del Parco e non
ancora utilizzati.

Il progetto è legato all’attività

di vigilanza dei laghi anche – si
legge - «ai fini della prevenzio-
ne dell’abusivismo edilizio e in
particolare del lago di Sabau-
dia, che risulta interessato da
edificazioni lungo il perimetro
della costa del lago nonché da
attività sportive di canoa/ca-
nottaggio e mitilicoltura che si
svolgono sullo specchio acqueo
del mentovato bacino lacu-
stre». Oltre a ciò, si parla anche
della prova di Coppa del mondo
di canottaggio: il mezzo nautico
potrebbe essere utilizzato an-
che per seguire l’andamento de-
gli interventi previsti per quella
manifestazione. Un sistema di
propulsione elettrico, infatti,
renderebbe più consono un uti-
lizzo del natante nelle acque in-
terne.

Di qui l’impegno di spesa sul
bilancio di previsione, in attesa,
appunto, dell’eventuale auto-
rizzazione da parte del ministe-
ro dell’Ambiente. l

Le verifiche
necessarie anche

per fronteggiare
il fenomeno

dell’abusivismo

U n’immagine
del lago
di Paola

Bilancio Gli ultimi accertamenti risalgono alla fine di dicembre e riguardano anche il pagamento di alcune sanzioni da parte delle attività

Tassa di soggiorno 2019, il Comune continua a incassare
SAN FELICE CIRCEO

IlComune diSan FeliceCirceo
continua a incassare grazie alla
tassa di soggiorno dello scorso an-
no e soprattutto grazie alla rego-
larizzazione da parte di alcune at-
tività che non avevano ancora
versato il dovuto all’Ente. Gli ulti-
mi accertamenti, pubblicati in
questi giorni sull’albo pretorio,
portano la data del 31 dicembre e
fanno riferimento all’accerta -
mento di somme incassate (366
euro) e sanzioni (224 euro). Una
cifra non particolarmente ingen-

te, ma che va a sommarsi ai circa
50.000 euro incassati fino ad oggi.
All’appello, probabilmente, man-
cano ancora altre somme ricon-
ducibili ad attività che potrebbe-
ro non aver pagato il dovuto. L’at -
tività di controllo da parte degli
uffici è ancora in corso e in qual-

che caso i presunti ammanchi so-
no anche parecchio consistenti.

Nel frattempo, il Comune si sta
preparando già per l’attività rela-
tiva all’anno appena cominciato.
Nel 2020, stando alle stime conte-
nute negli atti amministrativi,
nelle casse pubbliche dovrebbero
entrare più soldi rispetto al 2019.
Questo anche perché la tassa di
soggiorno entrerà in vigore con
qualche mese di anticipo in con-
fronto all’annoprecedente, quan-
do fu applicata a partire da giu-
gno. Le stimedi entrata, pertanto,
si aggirano attorno ai 60.000 eu-
ro. l

Per l’anno
in corso

il Comune prevede
entrate per circa

60.000 euro U n’a di Latina

Raccolta rifiuti,
promossi e bocciati
Il fatto A Sabaudia dal 2016 al 2018 percentuali in calo. Pontinia
in aumento ma ferma al 44%: ora problemi con gli ingombranti

PONTINIA - SABAUDIA
FEDERICO DOMENICHELLI

Una buona gestione del ciclo
dei rifiiuti non rappresenta sola-
mente una pratica virtuosa per
ragioni ambientali, ma dovreb-
be consentire di risparmiare sui
conferimenti. Ancora oggi, però,
per tanti Comuni l’agognata so-
glia del 65% rappresenta un mi-
raggio o, per qualche Ente, un
traguardo poi perso dopo averlo
raggiunto e persino superato.

Questo il caso del Comune di
Sabaudia, che tra il 2016 e il 2018
– questi gli ultimi dati disponibi-
li sul “catasto rifiuti” dell’Ispra
(Istituto superiore per la prote-
zione e la ricerca ambientale –ha
registrato un calo delle percen-
tuali di raccolta differenziata. Si
è passati dal 72,26% del 2016 al
64,09% del 2017 e, per finire, al
61,63% del 2018. Il database del-
l’Ispra ovviamente fornisce sola-
mente dati numerici, mentre
quali siano effettivamente le
cause di questo consistente calo
(-11% circa) non è dato sapere.
Potrebbero avere influito anche
le cattive pratiche di alcuni citta-
dini che si sono resi colpevoli di
abbandoni di rifiuti in diverse
aree del territorio. Esempi di in-
civiltà che non mancano mai, co-
me dimostra il mucchio di calci-
nacci (e non solo) che da mesi
“orna”una delle piazzole del lun-
gomare delle dune.

Diverso è invece il discorso
per quanto riguarda Pontinia,
che negli ultimi anni ha fatto
qualche timido passo in avanti
ma senza raggiungere dei risul-
tati strabilianti. L’Ente ha infatti
deciso di ampliare il servizio del
porta a porta in maniera gradua-
le per evitare di sostenere inve-
stimenti troppo pesanti i cui co-
sti finirebbero sulle bollette re-
capitati ai cittadini (la Tari, la
tassa sui rifiuti, deve essere co-
perta al 100% dai contribuenti).
Sempre in base ai dati Ispra, la

percentuale è passata dal
30,32% del 2016 al 37,15% del
2017 ed è arrivata al 44,24% del
2018. Il trend positivo è legato
anche all’estensione della rac-
colta porta a porta in tutte le
campagne. Un’innovazione che
ha contribuito a fronteggiare il
fenomeno della cosiddetta “mi-
grazione dei rifiuti” da parte dei
residenti dei Comuni limitrofi.
Ad oggi, però, resta ancora da
implementare un efficace siste-
ma di raccolta differenziata del
centro urbano, che ne è sprovvi-
sto. Si era parlato di isole ecolo-
giche informatizzate già anni

addietro, ma l’idea non ha avuto
ancora attuazione.

Quel che si è verificato da
qualche giorno a questa parte,
invece, è un problema con il cen-
tro di raccolta per il conferimen-
to dei rifiuti ingombranti. Sul si-
to della Trasco, la municipaliz-
zata dell’Ente, si legge – con avvi-
so del 10 gennaio – che per pro-
blemi «tecnico-amministrativi»
l’accesso non è consentito. Sulla
data di riattivazione non è dato
sapere: «Il servizio sarà ripristi-
nato appena possibile e sarà da-
ta immediatamente comunica-
zione».l

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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Ricovero dei randagi, verso il bando di gara

ITRI

Anche il Comune di Itri va
verso il bando di gara per l’a f f i-
damento all’esterno della ge-
stione dei cani randagi. Lo fa
sapere la giunta comunale in
un atto di indirizzo in cui dà
mandato al responsabile di
settore, di adottare tutti gli atti
necessari a garantire, nelle
more dell’affidamento, il pron-
to soccorso animale garantito

h24.
Sì, perché il Comune ha que-

sto onere, oltre a quello dei co-
sti del canile. Deve insomma
partecipare ai costi dell’Asl re-
lativi alle sterilizzazioni e an-
che al primo soccorso, agli in-
terventi in caso di emergenza
urgenza, agli interventi medici
e chirurgici e via dicendo, e

Mine in mare, spiaggia blindata
Il rinvenimento La scoperta di un pescatore subacqueo ieri mattina, poi il sopralluogo dei carabinieri che hanno confermato
Una decina gli ordigni anticarro individuati a circa 100 metri dalla riva. Area interdetta, si attendono gli artificieri della Marina

SPERLONGA
DIEGO ROMA

È uscito per fare pesca subac-
quea e quando ha visto qualcosa
di insolito sul fondale non ci ha
pensato due volte. È corso subito
a segnalarlo. Ed è grazie a lui, un
pescatore di Sperlonga se ieri so-
no stati individuati e circoscritti
alcuni ordigni seminascosti dal-
la sabbia. Una segnalazione
tempestiva che ha fatto mettere
in moto in un’assolata domenica
mattina la macchina della sicu-
rezza e di transennare una con-
sistente porzione area di litorale
a Sperlonga, all’altezza del lido
La Lanterna.

La telefonata è arrivata ai ca-
rabinieri della Stazione agli or-
dini del comandante Salvatore
Capasso. Qualcosa sul fondo del
mare, a meno di cento metri di
distanza dalla riva, aveva l’aria
di essere un ordigno. I carabi-
nieri hanno immediatamente
eseguito un sopralluogo anche
col supporto di una fotocamera
subacquea. Tutto confermato:
non uno ma una decina di ordi-
gni bellici, probabilmente risa-
lenti alla Seconda guerra mon-
diale, sono riemersi, forse grazie
all’erosione, molto pronunciata
sulla costa.

Dalla Stazione di Sperlonga è
partita subito la segnalazione al-
la Capitaneria di porto di Gaeta
e alla Compagnia di Terracina
agli ordini del capitano France-
sco Vivona. Intanto l’area veniva
transennata davanti agli occhi
delle tante persone che ieri han-
no affollato, per via della bella
giornata, il litorale di Sperlonga.
Il comandante della Capitaneria
Federico Giorgi ha fatto dirama-
re un’ordinanza per vietare la
navigazione nel quadrato peri-
metrato. Sarà invece la prefettu-
ra di Latina a coordinare le ope-
razioni di recupero e brillamen-
to degli ordigni, le cui operazio-
ni dovrebbero essere affidate
agli artificieri della Marina Mili-
tare di stanza al porto di Napoli.

Se ne saprà di più solo nelle
prossime ore. Intanto le verifi-
che sulla tipologia di ordigno so-

no ancora in corso. Le fotografie
degli ordigni, distanti tra di loro
qualche metro l’uno dall’altro,
consentiranno di stabilire con
certezza all’epoca e alla tipolo-
gia. Ma con tutta probabilità si
tratta di mine anticarro della Se-
conda guerra mondiale. Curiosi-
tà: sulla pagina Facebook Noti-
zie di Fondi, è stata pubblicata,
dopo il diffondersi della notizia,
una fotografia in bianco e nero
molto diffusa sul web, in cui sol-
dati tedeschi posizionano delle
mine anticarro sulla spiaggia di
Sperlonga.l

FONDI

Ordinanza del Comune di
Fondiper regolamentare l’attività
di bruciatura si sfalci e residui ve-
getali nel periodo consentito. Dal-
lo scorso 9 gennaio, fa sapere l’am -
ministrazione comunale, c’è la
possibilità, con i dovuti accorgi-
menti, di accendere fuochi allo
scopo di smaltire residui vegetali
derivanti da sfalci, potature o ri-
puliture provenienti da attività
agricole. A consentirlo (a Fondi
sarà possibile fino al 14 giugno) è il
legislatore nazionale. Che consen-
te «la combustione in piccoli cu-
muli e in quantità giornaliere non
superiori a tre metri steri per etta-
ro nelle aree, periodi e orari indivi-
duati con apposita ordinanza dal
sindaco competente per territo-
rio». Fondi, ricorda il primo citta-
dino, è una zona ad alta vocazione
agricola in cui,peraltro, «l’attività
di gestione dei residui vegetali
mediante lacombustione control-
lata sul luogo di produzione rap-
presenta una tradizionale pratica
agricola volta alla mineralizzazio-
ne degli elementi contenuti nei re-
sidui organici, anche al fine di de-
terminare un controllo indiretto
delle fonti di inoculo e propaga-
zione delle fitopatie riducendo o
eliminando addirittura la necessi-
tà di trattamenti chimici». Dal 10
gennaio al 15 marzo, la combustio-
ne potrà avvenire dal sorgere del
sole alle 8.30 e dalle 15.30 fino al
tramonto. Dal 16 marzo al 14 giu-
gno, il pomeriggio si potrà comin-
ciare non prima delle 17, e fino al
tramonto. Tra gli accorgimenti, la
creazione di una fascia parafuoco
di almeno 5 metri priva di vegeta-
zione e la distanza di almeno 100
metri da strade, boschi e edifici.l

L’ORDINANZA

Combus tione
di residui vegetali
Ecco i casi
in cui è permesso

Il servizio sarà affidato
all’esterno così da coprire
tutti i costi previsti

Sopra, l’a re a
transennata dai
carabinieri, sotto la
foto pubblicata
sulla pagina
fa c e b o o k
“Notizie
di Fondi”

Ordinanza di divieto
di navigazione

della Capitaneria
E sul web spunta
una foto d’epoc a

non ultimo anche ai costi di
trasporto dalla clinica al cani-
le.

Se i costi del canile sono pre-
ventivabili nel bilancio, quelli
di soccorso e di urgenza si de-
vono affrontare di volta in vol-
ta, con il rischio che possa com-
promettere le previsioni. E al-
lora, in attesa della gara d’a p-
palto che comunque il Comune
di Itri vuole fare, l’ente ha deci-
so di dare mandato agli uffici
affinché si trovi «secondo il
concetto del New Public Mana-
gement, la formula più efficace
ed efficiente per l’ente per assi-
curare i servizi previsti dalla
Legge».l

Oltre al canile, in capo
al Comune anche il

primo soccorso,
l’urgenza e il trasporto

dalla clinica veterinaria Combustione agricola (archivio)Un cane randagio (archivio)

Fondi l Sperlonga l Itri
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Un raptus di lucida follia
La tragedia di Formia Pasqualino Forcina ha aveva deciso di uccidere i coniugi. Dall’autopsia è emerso
che ha colpito dieci volte la cugina in vari punti del corpo; mentre Giuseppe Gionta è stato freddato da quattro colpi

L’INDAGINE
BRUNELLA MAGGIACOMO

Un lucido raptus di follia
quello che Pasqualino Forcina
ha messo in atto giovedì all’ora
di pranzo. Un agguato, anzi
forse una vera e propria esecu-
zione. La cugina Fausta Forci-
na, 67 anni apprezzata profes-
soressa di matematica alla
scuola media Dante Alighieri,
doveva pagare per delle gravi
colpe di cui si era macchiata,
con lei anche il marito. Questo
deve avere pensato tutta la
mattina Pasqualino Forcina
mentre faceva su e giù per il
corso principale della città Via
Vitruvio, avvolto in un cappot-
to blu, abbigliamento inusuale
per lui che invece prediligeva
la tuta della “Folgore”, corpo
presso cui aveva militato da
giovane, e lo spolverino beige.
Giovedì no, aveva deciso di in-
dossare un cappotto blu e più
di qualcuno aveva notato que-
sto cambiamento, ma nulla la-
sciava presagire cosa aveva in
mente. Magari aveva già in ta-
sca le pistole che avrebbe usato
di lì a poco, quando marito e
moglie sarebbero rientrati cia-
scuno dai propri servizi. Quel-
la mattina la professoressa era
stata vista al mercato a fare
spesa perchè aveva il giorno li-
bero da scuola. In tanti hanno
incontrato e salutato Pasquali-
no quella mattina ignari del
piano che stava per mettere in
atto. Qualcuno ha ammesso di
averlo visto particolarmente
nervoso e inquieto, scuro in
volto. Ma Pasqualino aveva un
carattere particolare, era un
lupo solitario. Le autopsie
svolte sui corpi di Fausta e del
marito Giuseppe Gionta 69 an-
ni, hanno chiarito la dinamica
dei colpi. E lo scenario che è
emerso è terrificante, dimo-
stra la rabbia che Pasqualino
covava contro la cugina e il ma-
rito. La donna è stata raggiun-
ta da una raffica di colpi, alme-
no dieci, in varie zone del pa-
lazzo tra la rampa di scale del-

l’androne, dove è stata trovata
morta e il pianerottolo del loro
appartamento. La professores-
sa ha tentato in ogni modo di
fuggire e ripararsi dai colpi,
purtroppo non riuscendovi. Il
marito invece è stato freddato
sul pianerottolo. Per lui quat-
tro colpi al torace. Colpi spara-
ti con una pistola calibro 7×65.
Per sé stesso invece si è riserva-
to una calibro 38, un solo colpo
puntando la canna sotto il
mento, il gesto di chi sa che co-
sì non si può sbagliare: morte
sicura. Uno scenario piuttosto
complesso sebbene si sia svolto
in uno spazio relativamente

Ancora da
definire la
esequie di

Pas qualino
Pot re b b e

inter venire
il Comune

A sinistra
Pa s q u a l i n o
Fo rc i n a
e a destra
la cugina
Fausta Forcina

circoscritto e per fortuna - for-
se anche questo calcolato - in
un orario le 13.30 14, in cui il
palazzo di piazza Mattej era
tranquillo, in quanto lo studio
legale riapre alle 16- 16.30. Ed è
stata infatti un’avvocatessa
dello studio Pompei a fare la
macabra scoperta e chiedere
aiuto. Il lavoro eseguito dal
medico legale, la dottoressa
Daniela Lucidi, incaricata dal
sostituto procuratore De Fran-
co, infatti non è stato per nulla
semplice. Le operazioni perita-
li sono iniziate intorno alle
10.30 per finire dopo le 21 sono
state svolte nell’obitorio dell’o-

spedale Santa Scolastica di
Cassino. Ancora da definire il
movente che ha spinto a mette-
re in atto questa esecuzione,
ma tutto ruota intorno ad alcu-
ni interessi economici oppure
un mero diritto di passaggio
per il parcheggio condominia-
le. Fatto questo che ha visto i
protagonisti di questa storia li-
tigare più di una volta in ma-
niera accesa.

I funerali di Fausta Forcina e
del marito Giuseppe Gionta,
anche lui ex professore e vice-
preside della Dante Alighieri
in pensione dal 2015, si svolge-
ranno domani pomeriggio, al-
le 15, nella parrocchia della
Chiesa del Carmine a Formia.
Prima della cerimonia fune-
bre, nella mattina ci sarà una
veglia voluta dai familiari della
coppia, in particolare dal figlio
Francesco di 29 anni, iscritto
alla facoltà di fisica all’u n i v e r-
sità di Roma. All’ultimo saluto
non mancheranno gli studenti
della professoressa, il preside e
i colleghi.

La professoressa avrebbe fi-
nito questo anno scolastico e
sarebbe andata in pensione a
fine agosto.

Per quanto riguarda le ese-
quie di Pasqualino Gionta so-
no ancora da definire. Con
molta probabilità i suoi fune-
rali organizzati dal Comune di
Formia. l

Sopra Giuseppe
Gionta; a destra
e sinistra piazza
M a tte j
con il palazzo dove
è avvenuto
il delitto e i mezzi
di soccorso
e le forze
dell’o rd i n e

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

I funerali si terranno
domani pomeriggio

alle 15 nella chiesa
del Carmine. Saranno

preceduti da una veglia
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Il fatto L’opera partirà dalla zona di Bevano, località collinare adibita a zona industriale

Progetto del nuovo metanodotto
Conclusa la conferenza di servizi
GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Si è conclusa positivamente la
Conferenza di Servizi indetta per
l’approvazione del “Progetto Defi-
nitivo del Metanodotto-Potenzia-
mento Derivazione per Gaeta DN
250(10”) DP 5bar” ed opere con-
nesse e relativa variante al piano
regolatore Comunale, presentato
dalla Società Snam Rete Gas S.p.A.
Dopo le tre sedute della Conferen-
za dei servizi, acquisiti i pareri fa-
vorevoli da parte degli enti coin-
volti, i risultati positivi delle rela-
zioni geologiche e ottenute altre
autorizzazioni paesaggistiche, il
potenziamento del metanodotto
si farà. Il gigantesco metanodotto
è previsto a Gaeta in zona Bevano,
località collinare adibita a zona in-
dustriale, dove già insistono le
vecchie raffinerie. Il potenzia-
mento che riguarderà Gaeta, si di-
ramerà a Benevento e a Cisterna.

Una veduta della zona industriale di Bevano di Gaeta

“Leonardo da Vinci da Roma ad Amboise”
Sabato 25 la presentazione
del saggio di Carmine
Mas troianni

FORMIA

“Leonardo da Vinci da Roma
ad Amboise” di Carmine Ma-
stroianni è il titolo del saggio che
sarà presentato sabato 25 gen-
naio alle 17.30 nella sala Ribaud
del Comune di Formia. L’inizia-
tiva, nel corso della quale ci sarà
un incontro di ampio respiro
culturale. L’evento prevede la
presentazione, attraverso le pa-
gine del testo citato di uno dei
periodi poco conosciuti della vi-
ta di Leonardo da Vinci, ossia
l’attività leonardesca degli ulti-
mi anni di vita del genio del rina-

scimento fino alla morte avve-
nuta ad Amboise, in Francia, ove
oggi ancora riposano le spoglie
di Leonardo. La presentazione
sarà accompagnata da una rela-
zione sulle opere più significati-
ve di Leonardo a cura dello stori-
co dell'arte dott. Marco Tedesco
delegato dell’associazione
R.A.M. rinascita artistica del
mezzogiorno. L’incontro sarà
aperto dal sindaco di Formia,
Paola Villa, mentre l’introduzio-
ne sarà affidata dal curatore Edi-
zioni Efesto, Giorgio Franchetti.
Interverranno, l’autore Carmine
Mastroianni, il critico e storico
dell’arte Marco Tedesco. I saluti
finali saranno affidati al presi-
dente del presidente “Formiana
Saxa” Tommaso Bosco e il presi-
dente della Pro loco di Formia,
Renato Lombardi.l

Il palazzo
c o mu n a l e
di Formia

L’eve nto
c u l t u ra l e

o rg a n i z z ato
dalla Pro loco

e dal sodalizio
“Fo r m i a n a

s axa”

Siamo a maggio 2018, quando l’a-
zienda Snam Rete GasSpa, con se-
de legale a San Donato Milanese,
ha inoltrato al comune di Gaeta il
progetto del metanodotto defini-
to ”Potenziamento di derivazione
per Gaeta ed opere connesse”. Se-
condo quanto dichiarato dalla
Snam stessa le opere saranno vol-
te al mantenimento della rete di
trasporto esistente, oltre che al po-
tenziamento della stessa al fine di
garantire l’ammodernamento
della rete nel rispetto della vigente
normativa tecnica, che regola la
realizzazione e l’esercizio della li-
nea di trasporto. Tale progetto
prevedeinoltre, ladismissionedei
tratti di metanodotto messi fuori
esercizio. La distanza dalle abita-
zioni, secondo quanto previsto nel
progetto, è di 23 metri. In totale si
tratta di circa tre chilometri di tu-
bazioni interrate con una copertu-
ra minima di 90 centimetri. Gli
impianti comprendono apparec-
chiature per la protezione elettri-

ca della condotta. Le aree sono in
parte pavimentate con autobloc-
canti prefabbricati e devono esse-
re dotate di strada di accesso car-
rabile. Un anno è passato invece,
da quando il dipartimento Riqua-
lificazione Urbana del Comune ha
emesso un avviso di avvio del pro-

cedimento a fine ottobre indiriz-
zato ai proprietari di oltre 50 ter-
reni in località Bevano, che do-
vranno essere espropriati. Tra
questi figurano entiprivati ed enti
come l’Arcidiocesi e il Consorzio
Industriale Sud Pontino e altre
aziende. l

La rete
s arà

ammodernat a
nel rispetto

della vigente
n o r m at i va

tecnic a

IL BANDO

Percorsi incantati
nella Riviera
di Ulisse
L’avviso pubblico

GAETA

È stato indetto un avviso
pubblico per l’affidamento dei
servizi di progettazione del-
l’intervento “Riviera di Ulisse:
percorsi incantati… Tra mito e
leggenda” ammesso a sospen-
sione a valere sull’avviso pub-
blico della Regione Lazio “I n-
tervento 2 - ricerca ed sviluppo
di tecnologie per la valorizza-
zione del patrimonio cultura-
le”.

Con il presente avviso quin-
di, il Comune di Gaeta intende
avviare un’indagine di merca-
to preordinata a conoscere
l’assetto del mercato di riferi-
mento, i potenziali concorren-
ti interessati a partecipare alla
procedura negoziata per l’a f f i-
damento dei servizi di proget-
tazione dell’intervento Riviera
di Ulisse.

L’indagine di mercato con-
sentirà inoltre, la stazione ap-
paltante di delineare un qua-
dro chiaro e completo del mer-
cato di riferimento.

Il Comune di Gaeta con l’a p-
posita lettera inviterà il nume-
ro minimo di cinque i soggetti
che avranno presentato dispo-
nibilità a partecipare e in pos-
sesso dei requisiti indicati.

Un progetto comprensoriale
questo, che ha avuto seguito
dopo la concessione del contri-
buto regionale di circa 79.000
euro per la ricerca e lo sviluppo
delle tecnologie per la valoriz-
zazione del Patrimonio Cultu-
rale e le cui finalità riguarde-
ranno la diffusione di tecnolo-
gie innovative per la valorizza-
zione, conservazione, recupe-
ro, fruizione e sostenibilità del
Patrimonio Culturale delle Cit-
tà del Golfo di Gaeta.

Oltretutto la Regione Lazio
ha promesso di stanziare un 1
milione e mezzo in più per la
valorizzazione manageriale
del patrimonio culturale del
territorio.l

Gaeta l Fo r m i a
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Sagra polenta
Si rinnova
il patto
con Arborea
Sermoneta La manifestazione nel prossimo week end
Sarà un’edizione ancora più bella e ricca
XX anniversario del gemellaggio tra i due comuni

IN AGENDA
LUISA GUARINO

Attesa almeno da un anno,
torna domenica 19 a Sermone-
ta la Sagra della polenta che si
celebra subito dopo la ricor-
renza di Sant’Antonio Abate
del 17 gennaio. Sempre uguale
ma sempre diversa, la kermes-
se 2020 sarà caratterizzata dal
XX anniversario del patto di
gemellaggio tra il comune lepi-
no e quello sardo di Arborea
(Cagliari).

Non a caso infatti la manife-
stazione di quest’anno è orga-
nizzata dall'Associazione Fe-
steggiamenti Centro Storico e
dall’Associazione culturale po-
lentari d’Italia, in collabora-
zione con l’Amministrazione
comunale di Sermoneta e la
Parrocchia di Santa Maria As-
sunta in Cielo, all’insegna della
tradizione, della religione, del-
la cultura e della gastronomia.
Giovedì 16 alle 17 nella chiesa
del centro storico prenderà il
via il Triduo di preparazione
alla festa, che si concluderà sa-
bato.

Proprio nel pomeriggio di
sabato 18 presso il Castello
Caetani avrà inizio alle 16 la so-
lenne cerimonia per il XX an-
niversario del patto di gemel-
laggio tra Sermoneta e Arbo-
rea.

Ed eccoci a domenica 19,

giornata interamente riserva-
ta alla Sagra della polenta, ri-
chiamo irresistibile per i visi-
tatori provenienti dalla pro-
vincia e dall’intero Lazio. Co-
me tradizione vuole, fin dalle 6
in Piazza del Popolo prende-
ranno il via i preparativi per la
cottura della polenta, grazie al-
l'impegno degli esperti polen-
tari sermonetani; alle 8.30 ci
sarà la prima messa; alle 9.30
in Corso Garibaldi si svolgerà

un incontro sul tema “I m p a r i a-
mo a riconoscere una varietà
d’oliva dai profumi straordina-
ri, che identifica il territorio di
Sermoneta, l’itrana”: racconti
e degustazioni guidate a cura
di Giuseppe Palombo, esperto
di settore, profondo conoscito-
re del territorio, produttore e
frantoiano; e di Gisa Di Nicola,
assaggiatrice esperta di oli di
oliva vergini ed extra vergini.

Contemporaneamente e per
tutta la giornata la Loggia dei
mercanti e Piazza San Lorenzo
ospiteranno i famosi mercatini
d’artigianato a cura degli arti-
giani del luogo.

Alle 10 ci sarà la celebrazio-
ne della messa solenne, cui se-
guirà la processione con la sta-
tua di Sant’Antonio Abate fino
a Fuori Porta, con benedizione
dei campi e degli animali: la
banda musicale Fabritio Caro-
so sarà diretta da Michele Sec-
ci.

Al rientro, benedizione in
piazza della polenta, e una vol-
ta in chiesa benedizione e di-
stribuzione dei pani. Alle 12,
sempre in piazza, spettacolo
itinerante con il gruppo folk
Capo d’Asino. Dalle 12.30 e per
tutto il pomeriggio distribu-
zione della polenta con ragù e
salsiccia, “innevata” di pecori-
no; il vino è dell’azienda Cicca-
riello.

Alle ore 15 esibizione degli
Sbandieratori Ducato di Ser-
moneta.l

La festa
si concluderà

s abato
Ta nte

i n i z i at i ve
e grande

attes a

LE DATE
L

Giovedì 16 alle 17
nella chiesa del centro

sto r i c o
al via il Triduo

di preparazione
L

Maestr i
polentar i
in azione,
s o tto
una veduta
di Sermoneta
la cui
s a gra
è richiamo
i r re s i s t i b i l e
per i visitatori
p rove n i e n t i
dalla provincia
e dall'intero Lazio
Una tradizione
irr inunciabile
tra sapori
e storia

Nati per leggere: anche Itri punta sui libri

CRESCERE CON LE STORIE

Il Comune di Itri punta sui li-
bri e sulla cultura, e con entusia-
smo aderisce al programma “Na-
ti per leggere”, perché è bello cre-
scere con le storie, e continuare a
farlo anche quando si è raggiun-
ta un’età adulta.

Tutti i neonati riceveranno in
regalo un piccolo libro. Un dono
prezioso, il cui valore forse lo ca-
piranno giorno dopo giorno.

“Il progetto è stato da me for-
temente voluto - ha spiegato il
sindaco di Itri, Fargiorgio - dopo
aver incontrato le responsabili
dello stesso. Esso si inserisce nel
quadro delle iniziative program-
mate per i nuovi nati della nostra
cittadina, al pari di quella di un
Albero per ogni nato, accolta con
grande entusiasmo da genitori e
nonni”.

Queste invece le parole
espresse dall’assessore Ialongo:
“Nel corso del 2020 saranno
molteplici le iniziative in colla-
borazione con i volontari di Nati
per Leggere indirizzati alla fa-
scia di età 0-6 e alle loro famiglie.
È un programma nazionale di

promozione della lettura, rivolto
alle famiglie con bambini in età
prescolare, promosso dall’Asso-
ciazione Culturale Pediatri, dal-
l’Associazione Italiana Bibliote-
che e dal CSB Centro per la Salu-
te del Bambino Onlus con l’o-
biettivo di promuovere la lettura
in famiglia sin dalla nascita, per-
ché leggere con una certa conti-
nuità ai bambini ha una positiva
influenza sul loro sviluppo intel-
lettivo, linguistico, emotivo e re-
lazionale, con effetti significativi
per tutta la vita adulta.

La voce di un genitore che leg-
ge - ha concluso - crea un legame
solido e sicuro con il bambino
che ascolta”.l

Il piacere
di leggere
è un valore
da trasmettere
ai nostri
fi g l i

La città del Sud Pontino
ha aderito al progetto
Bel dono per tutti i neonati

CULTURA & TEMPO LIBERO
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Diaframma rock
Il concerto La band del leader Fiumani a Latina
per presentare il ventesimo album “L’A b i s s o”

Musica al Sottoscala9

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

M A RT E D Ì

14
GENNAIO

ROMA
Te at ro Tornano a grande richiesta al
Teatro Olimpico gli spumeggianti Lil-
lo&Greg con lo sfavillante “va r i et à”
Gagmen. La storica coppia della co-
micità ripropone i propri intramonta-
bili cavalli di battaglia e novità assolu-
te sotto forma di sketches. Gagmen
riporta in auge vecchie glorie del duo
che, strizzando l’occhio al noto filone
cinematografico dei supereroi fu-
mettistici, punta a far ridere di pancia
anche il più serio degli spettatori. I
due comici si rivelano, dunque, supe-
reroi della risata con un’e s i l a ra nte
scaletta che attinge sia dal loro re-
pertorio teatrale che a quello televisi-
vo e radiofonico, portando sul palco
sketch come “Che, l’hai visto?” o
“Normal Man” (rubriche cult del po-
polare programma radiofonico 610
condotto dai due). Una miscela
esplosiva che finalmente porta a tea-
tro radio e tv in una sintesi perfetta,
arguta, sottile, colta e molto attuale
come solo Lillo&Greg sanno fare.

MERCOLEDÌ

15
GENNAIO

C I ST E R N A
“Il lato oscuro dei social media Sa-
rà l’esperta e nota psicologa forense
e criminologa Roberta Bruzzone, og-
gi alle 16.30, nell’Aula consiliare a par-
lare de “I rischi e pericoli del web: co-
me difendersi attraverso strumenti
condivisi di educazione digitale”. “Il
lato oscuro dei social media” è il tema
dell’incontro organizzato dalla scuo-
la “Plinio il Vecchio” di Cisterna di La-
tina, con il patrocinio dell’a m m i n i st ra -
zione comunale, all’interno del pro-
getto di istituto di Orientamento For-
mativo #ioscelgolapaceelacoopera-
zione e al progetto Miur “G e n e ra z i o n i
Conness e”

G I OV E D Ì

16
GENNAIO

L ATINA
Concerto al Doolin Riprendono i
giovedì musicali del Doolin di Latina,
l’Irish pub situato in via Adua. Ad apri-
re la nuova rassegna saranno le Te-
ste di Modì. Sul palco: Davide Pezzel-
la voce, Francesco Favari basso,
Francesco Raucci chitarra, Fabio
Molinari batteria. Per prenotare il ta-
volo, infoline a disposizione del pub-
blico: 0773 662545
ROMA
Tango del calcio di rigore È un af-
fresco su calcio e potere in salsa su-
damericana la nuova produzione del
Teatro Nazionale di Genova. “Ta n g o
del calcio di rigore”, dopo il debutto a
Genova a febbraio 2019, è in scena al
Teatro Brancaccio di Roma. Il regista
Giorgio Gallione, che firma anche la
drammaturgia, ha scelto come prota-
gonisti Neri Marcorè, Ugo Dighero e
Rosanna Naddeo, tre attori con cui
ha collaborato più volte in passato,
qui per la prima volta insieme, affian-
cati dai giovani Fabrizio Costella e
Alessandro Pizzuto

VENERDÌ

17
GENNAIO

L ATINA
Concerto al Circolo cittadino Mim-
mo Di Francesco alla voce e alla chi-
tarra, Raffaele Esposito alla fisarmo-
nica, Flavio Bertipaglia al contrab-
basso e Marco Malagola alle percus-
sioni sono i protagonisti del concerto
“n’Accordo in fa” in programma nel-
l’auditorium del Circolo cittadino, a
Latina in Piazza del Popolo, a partire
dalle ore 21. La canzone umoristica
trova a Napoli la sua più naturale ispi-
razione. Non a caso la prima incisio-
ne fonografica assoluta in Italia è sta-
ta “A Risa” nel 1895, una canzone
umoristica napoletana di Bernardo
Cantalamessa. Seppur il filo condut-
tore della serata sarà la comicità -
leggiamo sulle note dell’evento - il
percorso musicale proposto andrà
zigzagando tra canzoni umoristiche,
macchiette, brani di voce e canzoni
appassionate, spesso degli stessi
autori. Uno su tutti, il formidabile bino-
mio Gigi Pisano-Giuseppe Cioffi ,
senza dimenticare l'arguzia dei testi

di Armando Gill “Attenti alle donne”,
nato nel 1877 e riconosciuto come il
primo cantautore italiano, la grande
ironia di Domenico Modugno e Re-
nato Carosone, le macchiette del
poliedrico Raffaele Viviani
LENOL A
Storie minime della Bibbia: le don-
ne di Dio. Questo è il tema del quarto
corso biblico offerto per il 2020 dalla
Casa di spiritualità del santuario del-
la Madonna del Colle a Lenola. Il Pro-
fessore Diacono Nazareno Pandozi,
animatore dei week end biblici, farà
emergere nella trama della storia
della salvezza figure di donne che,
con la loro presenza, offrono testi-
monianza di un Dio che ama nascon-
dersi dietro i dettagli e agire tramite
figure ai margini. “Ci sarà la memoria
di Tamar, la donna audace che sa
mettere a rischio la propria reputa-
zione per non rendere vano il proget-
to di Dio, di Raab, la prostituta di Ge-
rico, che accoglie le spie di Giosuè, di
Rut, l’adultera e moglie di David.

SA BATO

18
GENNAIO

FO R M I A
Phoenix Fest Nuovo anno, nuovi
appuntamenti musicali con il “Phoe-
nix Fest” a Formia. Proseguono i
concerti della seconda edizione del-
la manifestazione dedicata al metal e
al rock, che come di consueto avrà
luogo nella sala Falcone-Borsellino,
in piazza Marconi, a partire dalle ore
22. Spezzando un po' col genere

d'avvio del “Phoenix Fest” le due
band che saliranno sul palcoscenico
appartengono ad altri due mondi mu-
sicali: quello del “f u n k y/ b l u e s” e quel-
lo del “rock psichedelico”. Ad aprire il
nuovo anno saranno le esibizioni dei
“Loud n' proud” e dei “Ta p ro b a n a”. In
breve la loro scheda: “Loud n'proud”
è un trio molto noto nel sud Pontino,
formato da Lorenzo Di Russo al bas-
so e alla voce, Antonio Di Ciaccio alla
chitarra e Simone Pannozzo alla bat-
teria, che fonde le sonorità del blues,
rock, funk, soud e r&b dando vita ad
un sound decisamente originale. “Ta -
p ro b a n a” è una band originaria di Ro-
ma, formata da quattro elementi:
Odawin alla voce e tastiere, Johnny
Morello alla voce e al basso elettrico,
Richard Castellani alla chitarra elet-
trica e GianLuke alla batteria. La for-
mazione propone un “P yschiRock”,
un rock psichedelico reso particola-
re dalla caratterizzazione legata al-
l'introduzione di tendenze armoniche
di natura orientale
L ATINA
Mostra d’Arte alla Romberg Ap-
puntamento in Romberg per l’apertu-
ra della quinta tappa all'interno della
rassegna "Carte d'identità" curata da
Italo Bergantini e Gianluca Marziani.
Lucia Gangheri, attraverso 15 opere,
una scultura in 3D e un video, presen-
ta il suo nuovo progetto dal titolo “52
Hertz”. Spiega la curatrice della mo-
stta, Simona Zamparelli: “ Una donna,
u n’artière in un inoltrato spazio/tem-
porale del XXI secolo sosta tra aria
ed acqua per divenire lei stessa la li-
nea di confine dove tutto inizia e nulla
permane. Una frequenza vocalizzata
l’ha trattenuta, 52 hertz di potenza
sonora è il canto materializzato in
cromie Sartriane dove la libertà viene
dipinta nei fondali della solitudine e
quell’enorme esemplare nominato
da noi umani Balena ci fa strada per
un nuovo in-contro e se lo si vuole per
una rinnovata com”m”unitas. Dipin-
gere il profondo, esplorare la diversi-
tà sconfiggere etichettizzazioni e
convertirle in sfumature di possibilità:
così Gangheri - conclude la curatrice
- crea l’atmosfera in un contesto esi-
stenziale in cui il mito travestito, que-
sta volta da Balena canta per indicar-
vi la strada”. Vernissage dalle ore 17
alle ore 21

D O M E N I CA
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S E R M O N E TA
Sagra della polenta Torna il tradizio-
nale appuntamento con la Sagra e le
feste della Polenta di Sermoneta. Il
primo appuntamento è il 19 gennaio
2020 in piazza del Popolo, nel cuore
del centro storico, a cura dell’ass o-
ciazione Festeggiamenti organizza-
trice dal 1977, e dell’a m m i n i st ra z i o n e
comunale di Sermoneta. Già dalle 6
della mattina i “p o l e nt a r i ”, anziani di
Sermoneta che conservano l’antic a
ricetta del piatto tipico sermonetano,
inizieranno ad accendere il fuoco in
piazza per la preparazione della po-
lenta nei tipici paioli di rame. Dopo la
messa nella cattedrale di Santa Ma-
ria Assunta, solenne processione
con la sacra immagine di Sant'Anto-
nio Abate accompagnata dalla Ban-
da Caroso. Con la benedizione della
polenta e dei pani, alle 12.30, la sagra
avrà inizio con la distribuzione della
polenta con ragù e salsiccia. Alle 15,
spettacolo degli Sbandieratori Duca-
to Caetani. A seguire le feste della
polenta si sposteranno nelle borgate:
a Doganella (26 gennaio), Tufette (2
febbraio), Pontenuovo (9 febbraio) e
Sermoneta Scalo (16 febbraio)

G I OV E D Ì
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L ATINA
Un po’ di Pino Daniele La musica di
Pino Daniele, attraverso gli E sona
Mò, torna a suonare e vi aspetta nel-
l'accogliente e storico Stella Artois
nella via dei Pub, Lago Ascianghi .
Una serata tra emozioni e ritmo, pro-
prio come piaceva a Pino

L’a tto re N e ri
M a rc o rè

Italo
B e rg a n t i n i

Federico Fiumani, cantante e chitarrista

LATINA / 17 GENNAIO

Quando si vuole ascolta-
re qualche cosa di alternati-
vo la direzione è una: il Sot-
toscala9. Questo venerdì, 17
gennaio, arriva uno tra i
gruppi seminali del rock
cantato in italiano tra i più
appezzati: i Diaframma, la
band capitanata da Federi-
co Fiumani a Latina per pre-
sentare il ventesimo disco:
“L’Abisso”.

Lo staff del Sottoscala9 ri-
corda la storia di Fiumani,
cantante, chitarrista, autore
dei testi dei Diaframma da
sempre.

Erano i primi anni Ottan-
ta quando la band è nata,
ideazione geniale di Federi-
co, lo scenario era la bellissi-
ma Firenze che sarebbe sta-

ta culla di altre formazioni
di successo.

Per la critica i Diaframma
e Federico Fiumani si con-
fermano tra i talenti più
creativi e poliedrici del Bel
Paese.

“L’Abisso” è stato pubbli-
cato nel dicembre di un an-
no fa.

Un concerto da ascoltare
con attenzione, per tutti i
cultori della musica rock.
Ricordiamo che l’ingresso al
Sottoscala9 ha il costo di 8
euro per questo evento spe-
ciali, con tessera Arci.

La cucina sarà aperta dal-
le 19 alle 23.

Il locale, punto di riferi-
mento prediletto nella notte
pontina, si trova in Via Ison-
zo 194, di fronte Latina Con-
trosoffitti, a 150 metri dalla
Statale 148.l
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