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Mi n t u r n o In carcere e ai domiciliari due imprenditori che avevano avviato un’attività con i beni di una precedente bancarotta

Riciclaggio coi latticini, due arresti
La Guardia di Finanza ha indagato 5 persone. Società e operazioni inesistenti. Sequestrati beni per 1,2 milioni di euro

militari della Compagnia
Guardia di Finanza di Formia
hanno dato esecuzione ad un’or-
dinanza di applicazione di misu-
re cautelari personali e reali
emessa dal Tribunale di Cassi-
no. E’ stato infatti disposto il se-
questro di denaro, beni immobi-
li e mobili nei confronti di una
società di Minturno operante
nel settore lattiero-caseario, per
un ammontare complessivo pari
a circa 1,2 milioni di euro, non-
ché l’applicazione di 2 misure
cautelari di cui una in carcere e
una agli arresti domiciliari nei
confronti di due dei cinque inda-
gati per i reati di riciclaggio,
reimpiego, autoriciclaggio, fa-
voreggiamento e distruzione o
occultamento di scritture conta-
bili.
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All’i n te rn o

Ecco come si presenta il confine del campo nomadi di Castel Romano dopo il rogo di ieri

Castel Romano L’incendio sulla Pontina, in fiamme rifiuti e auto rubate
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LA NOVITÀ

È stato pubblicato sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione La-
zio il nuovo bando “Teatri, libre-
rie e cinema verdi e digitali”, at-
to che mette a disposizione di li-
brerie indipendenti, teatri e ci-
nema 3 milioni di euro relativi
ai fondi europei del Por Fesr
2014-2020, allo scopo di pro-
muovere interventi di interna-
zionalizzazione, digitalizzazio-
ne e investimenti green.

«L’avviso pubblico è stato
pensato per rafforzare la com-
petitività dei teatri, delle libre-
rie indipendenti e dei cinema
del Lazio - si legge nella nota
dell’ente - promuovendo l’ado-
zione di soluzioni “green” più ri-
spettose dell’ambiente e il pas-
saggio all’uso di tecnologie digi-
tali in grado di migliorare l’e-
sperienza vissuta da spettatori e
fruitori».

Entrando nel dettaglio, si
tratta di uno strumento dedica-
to alle micro, piccole e medie
imprese (Mpmi) ma anche ai li-
beri professionisti, sia titolari
che gestori di teatri o sale cine-
matografiche o svolgano attivi-
tà di libreria indipendente. Per
queste categorie potranno esse-
re erogati contributi a fondo
perduto con un’intensità di aiu-
to fino all’80%, dedicati alla co-
pertura degli investimenti “ver-
di” (ristrutturazioni con dia-
gnosi energetica) e/o digitali. Il
contributo massimo concedibi-
le per ogni progetto è di 100mila

Z i n g a rett i :
«Vo g l i a m o
aiut are
impres e
prezios e
per la nostra
realt à»

Arriva il nuovo
aiuto dell’e n te
per le micro
e piccole imprese

euro. La partecipazione all’avvi-
so pubblico sarà possibile esclu-
sivamente attraverso la piatta-
forma telematica Gecoweb di
Lazio Innova; il bando sarà
aperto a partire dal 31 gennaio
dell’anno prossimo (si potranno
compilare i formulari online già
dall’8 gennaio).

«Vogliamo aiutare quelle im-
prese speciali e preziose per la
vita della nostra Regione a raf-
forzare la loro posizione sul
mercato e a guardare al futuro
con maggiore fiducia - ha di-

chiarato il presidente della Re-
gione Lazio, Nicola Zingaretti -
Ma vogliamo anche dare forza
ad attività e persone che con la
loro presenza svolgono un ruolo
fondamentale di aggregazione
per le comunità e i quartieri in
cui si trovano e che sono state
pesantemente danneggiate dal-
la violenza criminale».

Dettagli, maggiori informa-
zioni, i testi dei tre avvisi e le
tempistiche per la partecipazio-
ne sono disponibili sul sito la-
zioeuropa.it.l

C u l t u ra I fondi della Regione per promuovere digitalizzazione e investimenti green

Teatri, cinema e librerie laziali
Tre milioni per gli indipendenti

IL COMMENTO

Si è svolta nei giorni scorsi,
presso la palestra dell’Istituto
Sergio Marchionne, nella frazio-
ne San Cipriano ad Amatrice, la
prima edizione della giornata re-

gionale dell’alfabetizzazione si-
smica dal titolo “L’abc in caso
terremoto. Cosa fare e non fare”.
La giornata è stata ufficialmente
istituita con la legge regionale
12/2018 e prevede che il 13 gen-
naio di ogni anno si svolgano ini-
ziative di sensibilizzazione e in-
formazione sulle tematiche con-
nesse alla sismicità del territo-
rio. Il progetto organizzato dalla
Regione Lazio e con il supporto
di Lazio Innova, è nato con l’o-

biettivo di divulgare la cultura
della prevenzione attraverso l’al-
fabetizzazione sismica in tutte le
province del Lazio, a cominciare
dalle aree interessate dal terre-
moto del 2016. Presenti alla gior-
nata 330 studenti delle scuole
del reatino. Altri 400 studenti
hanno seguito l’evento in video-
conferenza dagli Istituti Einaudi
di Roma, Bragaglia di Frosinone,
Marconi di Latina e Ruffini di Vi-
terbo.l

“L’abc in caso di terremoto”: la lezione
di Amatrice arriva in tutto il territorio
Oltre 300 studenti sul posto
Altri 400 hanno seguito
il tutto in videoconferenza

Un momento dell’appuntamento ad Amatrice

3
l Ammonta a 3
milioni di euro la
somma messa a
disposizione dalla
Regione per le micro
e piccole imprese.

CONTRO LA VIOLENZA
Una mostra al WeGil
per rompere il silenzio
l Domani inaugura al
WEGIL la mostra
" L’invisibilità non è un
superpotere": fino al 6
febbraio, a ingresso libero,
in mostra 10 fotografie e 10
radiografie che raccontano
il mondo di dolore e silenzio
in cui vivono le donne
vittime di violenza.

L’I N V I TO
Consigli dei Giovani
Fondi per le aperture
l La Regione sostiene la
par tecipazione
democratica delle nuove
generazioni con i Consigli
dei giovani e dei bambini.
«Aprine uno anche tu! C’è
tempo fino al 31 gennaio
per inviare la domanda, la
Regione mette a
disposizione 160mila euro».

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Dopo che si sarà
insediato a Bruxelles

De Meo lascerà la
carica di sindaco:

sarà voto anticipato

La novità Con la Brexit completata, il pontino prende il suo posto negli scranni della maggioranza: farà parte del Ppe

De Meo spicca il volo per Bruxelles
Il 31 gennaio l’ingresso ufficiale nel Parlamento europeo. Il sindaco di Fondi raggiunge Procaccini e Adinolfi

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Sono 73 gli eurodeputati bri-
tannici che dovranno fare le vali-
gie entro la fine di gennaio, cam-
biando così la composizione del
Parlamento europeo che passa
dagli attuali 751 a 705 seggi. Sono
infatti solo 27 i seggi che sono
riassegnati agli attuali Paesi
membri e sono frutto delle scor-
se elezioni Europee del 2019. I re-
stanti 46 seggi vengono invece
congelati e saranno assegnati ai
Paesi che in futuro aderiranno
all’Unione europea. L’Italia gua-
dagnerà tre eurodeputati. Si
tratta di Vincenzo Sofo (Lega),
primo dei non eletti nella circo-
scrizione al sud, Sergio Berlato
di Fratelli d’Italia, nella circo-
scrizione nord-est e del pontino
Salvatore De Meo per Forza Ita-
lia nella circoscrizione Centro.
Tra uscite ed entrate la Lega po-
trà vantare il maggior numero di
eurodeputati, 29, a pari merito
con il partito di Angela Merkel,
che invece siede nel gruppo del
Ppe.

L’ingresso di Salvatore De
Meo completa il quadro dei “tre
moschettieri” pontini che ora
siedono all’interno del Parla-
mento europeo. Il sindaco di
Fondi ufficializzerà l’ingresso
proprio il 31 di questo mese e poi,
nelle settimane successive, rati-
ficherà l’addio alla poltrona di
primo cittadino di Fondi, av-
viando così il Comune alle ele-
zioni amministrative per la pros-
sima primavera.

La provincia di Latina, dun-
que, ha per la prima volta nella
sua storia ben tre rappresentanti
all’interno del massimo conses-
so elettivo europeo. In questi me-
si il leghista Matteo Adinolfi e

l’ex sindaco di Terracina Nicola
Procaccini (Fratelli d’Italia) han-
no già avuto modo di mostrare la
loro azione all’interno del Parla-
mento europeo, da posizioni pe-
rò molto legate all’opposizione.
Salvatore De Meo, al contrario,
entrerà nel Partito popolare eu-
ropeo e dunque in quell’area che
rappresenta la maggioranza in
Europa a sostegno della Com-
missario Ursula Von der Leyen.
Di certo un ruolo diverso rispet-
to ai colleghi pontini.

Al momento De Meo non ha
idea in quale settore sarà impe-
gnato a livello di commissioni
ma è chiaro che qualunque sia la
destinazione resterà l’unico

esponente di “maggioranza” che
la provincia ha al Parlamento
Europeo. Oltretutto non va di-
menticato che il Ppe è attual-
mente il primo partito del Parla-
mento di Bruxelles. Non poco.

L’ingresso di De Meo al Parla-
mento europeo rappresenta poi
un motivo di vanto per Forza Ita-
lia, che riesce così a sorridere no-
nostante la profonda crisi in cui
versa il partito. Il risultato otte-
nuto da De Meo è la dimostrazio-
ne, che ha più volte affermato il
coordinatore regionale Claudio
Fazzone, che Forza Italia quan-
do schiera le risorse cresciute e
formate sul territorio, vince e
convince. l

Per la
provincia di
Latina avere
tre deputati
europei è un
re c o rd
as s oluto

Lega, un responsabile per gli enti sovra provinciali

LA NOMINA

Il coordinatore regionale del-
la Lega Francesco Zicchieri e
coordinatore provinciale Silvia-
no Di Pinto hanno nominato Lu-
ca Crescenzi Responsabile per i
rapporti con gli enti sovra pro-
vinciali: nello specifico, Regione
Lazio e Parlamento Europeo.

«L’obiettivo che si pone il coor-
dinamento provinciale è quello
di aiutare le imprese del territo-
rio a migliorare la competitività e
lo sviluppo attraverso un accesso
“guidato” agli strumenti finan-

ziari predisposti dall’Unione Eu-
ropea e dalla Regione Lazio - af-
fermano Di Pinto e Zicchieri in
una nota - Tali strumenti sono in
linea di massima riconducibili a
due grandi categorie: i fondi per
finanziare interventi strutturali,
detti anche a gestione indiretta
in quanto governati dalle Ammi-
nistrazioni centrali e regionali
degli Stati membri dell’Unione; e
i fondi a gestione diretta, erogati
direttamente dalla Commissione
Europea ai destinatari finali. Con
riferimento soprattutto a questa
seconda categoria, è noto ai più
come l’elevato tecnicismo della
normativa di riferimentoe le ine-
vitabili lungaggini burocratiche
finiscano con lo scoraggiare le
imprese dall’accedere alle proce-
dure di erogazione. La missione

istituzionale di Luca Crescenzi è
dunque proprio quella di essere
di supporto ed assistenza alle im-
prese del territorio nel rimuove-
re qualsiasi “asimmetria infor-
mativa” e facilitare le stesse im-
prese nelle procedure di accesso
a queste risorse, importanti e
strategiche nel particolare perio-
do storico dell’economia italiana
a per rilanciare la produttività e
la competitività di qualsiasi set-
tore produttivo».

Un compito delicato e com-
plesso, che parte già con un im-
portante appuntamento a Bru-
xelles: il 29 gennaio Luca Cre-
scenzi sarà al Parlamento Euro-
peo, dove verranno illustrate le
linee guida del programma euro-
peo per il ciclo finanziario
2021-2027. l

Il Responsabile
per i rapporti con
gli enti sovra
provinciali della
Lega Luca
C re s c e n z i

Zicchieri e Di Pinto hanno
scelto Luca Crescenzi
per il delicato incarico

Il futuro deputato
europeo di Forza
I ta l i a S a l va to re
De Meo
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3 l Tre le aree su cui i sindaci della provincia di
Latina stanno ragionando per ospitare un
impianto pubblico di compost e una discarica

Compost e discarica, un solo sito
Re troscena I sindaci pontini stanno lavorando in questa direzione: individuare una sola area per ospitare sia
l’impianto sia lo stoccaggio dei rifiuti non recuperabili. Le zone possibili si trovano a Terracina, Cisterna e Pontinia

RIFIUTI E DINTORNI

Realizzare la discarica nel-
lo stesso sito in cui sarà co-
struito l’impianto di compo-
staggio di proprietà pubblica.
Sarebbe questa la linea su cui i
sindaci della provincia ponti-
na si stanno orientando per ri-
solvere il problema legato alla
necessità di trovare un’area in
cui stoccare i rifiuti, come ri-
chiesto dalla Regione Lazio.
L’individuazione di un’area in
cui stoccare i rifiuti è indi-
spensabile per chiudere il ci-
clo in provincia.

I sindaci pontini avrebbero
dovuto incontrarsi oggi ma al-
la fine si è voluto rinviare il
tutto alla prossima settimana,
dopo che in Regione Lazio si
svolgerà la conferenza dei ser-
vizi relativa alla richiesta di
ampliamento della discarica
di Borgo Montello da parte
della società Ecoambiente. E’
ovvio che lo scenario cambie-
rebbe nel caso in cui la Regio-
ne desse il via libera all’a m-
pliamento della storica disca-
rica.

La Regione Lazio, attraver-
so l’assessore ai Rifiuti Massi-
miliano Valeriani, ha chiesto
nei giorni scorsi al presidente
della Provincia Carlo Medici
di indicare un’area per la di-
scarica di servizio. Si tratta di
individuare una piccola zona
che possa servire a stoccare i
rifiuti che non possono essere
riciclati. Ma qui si è impanta-
nato tutto. Perché nessuno
pare disposto a prendersi una
discarica sul proprio territo-
rio. Per questa ragione è pro-
babile che alla fine possa esse-
re modificato in corsa il pro-
getto per l’impianto di com-
post che i comuni dell’Ato
provinciale hanno intenzione
di realizzare per superare la
situazione di emergenza e
precarietà che stanno vivendo
proprio in materia di frazione
organica. In queste ore nei di-
scorsi informali tra i protago-

nisti della politica ammini-
strativa provinciale la soluzio-
ne che sembra più ovvia è ap-
punto quella di ubicare la di-
scarica dove ci sarà l’impianto
di compost. In questo caso le
aree prese in considerazione

sono tre: la ex Goodyear a Ci-
sterna di Latina e due aree a
Pontina e Terracina.

La soluzione dovrebbe arri-
vare entro la fine del mese e il
dibattito, c’è da giurarci, si
preannuncia infuocato. l

I primi
cittadini si
ve d ra n n o
dopo la
c o nfe re n z a
dei servizi
su Montello

C’è attesa per la
riunione in
Provincia nei
prossimi giorni in
cui si discuterà
delle aree per
l’impianto di
compost e la
discar ica

Circolo Pd al lavoro per un convegno sulla sanità

POLITICA E SANITÀ

Continua la crescita del Cir-
colo Tematico del Partito Demo-
cratico di Latina. Nato nell’ulti-
mo mese del 2019, il Circolo
coordinato dal segretario Rober-
to Masiero, si sta sviluppando in
modo esponenziale, tanto da ot-
tenere a livello di numeri, il se-
condo piazzamento tra tutte le
aziende sanitarie del Lazio, solo
dopo il San Giovanni che ha
mantenuto il primo posto per
quanto riguarda i tesserati. Ma

sono in aumento anche i tessera-
menti del Circolo pontino del Pd
che solo nei primi quindici gior-
ni di vita, ha registrato un picco
delle iscrizioni. L’obiettivo prin-
cipale, come sottolineato dal se-
gretario Masiero, è quello «di far
raddoppiare il numero delle
adesioni entro il prossimo Aprile
2020». Inoltre, c’è grande soddi-
sfazione anche tra i vertici del
Partito Democratico romano, e
dal Segretario Provinciale del Pd

di Latina, Claudio Moscardelli.
Complimenti e sostegno, sono
arrivati anche dai due Consiglie-
ri Regionali, Salvatore La Penna
ed Enrico Forte.

Il Segretario Masiero, infine,
ci tiene a ringraziare anche l’OPI
(Ordine delle Professioni Infer-
mieristiche) di Latina, «per l’at-
tenzione mostrata nei confronti
del nuovo Circolo del Partito De-
mocratico» ed evidenziando
l’ottimo rapporto presente con i
vertici aziendali, intende comu-
nicare «che a breve è in pro-
gramma un evento presso il Cir-
colo Cittadino di Latina. A tale
incontro verranno invitati tutti i
professionisti sanitari di Latina
e i vertici sanitari dell’azienda
pontina». l

A destra la sede
Asl, sopra
Roberto Masiero
(Circolo Pd Sanità)

Masiero: insieme ai vertici
della Asl un appuntamento
per fare il punto nel settore

« P u nt i a m o
a incrementare
anche nei prossimi
mesi le iscrizioni al
circolo tematico»
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Cronaca Diverse le ipotesi di reato contestate nei confronti dei ventenni bloccati dopo l’esplosione di dodici spari in strada

Rapine, tempo di interrogatori
I quattro giovani arrestati lunedì dalla polizia dal giudice: per loro la possibilità di rispondere alle accuse formulate

ANZIO - NETTUNO

Tempo di interrogatori, nel
carcere di Velletri, per i quattro ra-
gazzi arrestati lunedì scorso dai
poliziotti del commissariato di
Anzio e ritenuti responsabili al-
meno di una rapina avvenuta do-
menica sera davanti al capolinea
ferroviario della Roma-Nettuno e
sospettati per altri fatti di cronaca
avvenuti nella zona della stazione
di Nettuno e del centro cittadino
almeno nel periodo compreso fra
il 24 dicembre e il 6 gennaio scor-
si.

Per Matteo Sabatini e Salvatore
Manto - entrambi 23enni -, Gharbi
Nizzar - 20enne nato in Italia, ma
di origine tunisina - e Lazzar Ma-
tan Innel - un cittadino romeno di
19 anni - c’è infatti la possibilità di
dire la propria davanti al giudice
del Tribunale di Velletri nell’am -
bito dell’interrogatorio di garan-
zia.

I quattro, lo ricordiamo, sono
stati bloccati dai poliziotti dome-
nica notte, dopo un breve insegui-
mento fra via degli Etruschi e via
Cupa dei Marmi, al confine fra An-
zio e Nettuno: alla vista dei poli-
ziotti che intimavano l’alt, il quar-
tetto - a bordo di una Fiat Punto -
ha ingranato la marcia e sperona-
to le auto civetta della polizia, ini-

ziando a scappare. Gli agenti, pe-
rò, hanno esploso dodici colpi di
pistola contro gomme e cofano
dell’auto, riuscendo a bloccarla e
ad arrestare chi era all’interno.

Poco prima, stando alle rico-
struzioni degli agenti, i giovani
avrebbero rapinato un pakistano
del portafogli e del cellulare: lo
avrebbero fattodopo avergli spac-
cato una bottiglia di vetro in testa
e rotto il naso con una testata.

Il sospetto degli investigatori,
però, è che i quattro ragazzi arre-

Le indagini
pros eguono
per stabilire

la loro
pos sibile

presenza in
altre vicende

GESTO D’AMORE

Inves tito
sul l’Ard eati n a
D o n ati
gli organi
ANZIO - NETTUNO

Un gesto d’amore. Così è
stata definita da tutti la scel-
ta dei familiari di Fabio Toso-
ni - il runner di Nettuno inve-
stito lo scorso 2 gennaio in
via Ardeatina, ad Anzio, e de-
ceduto l’altro ieri all’ospeda-
le “San Camillo” di Roma - di
donare gli organi dell’uomo.

Un gesto forte, che ha riba-
dito quanto fosse altruista il
45enne e come lo siano anche
i suoi parenti più stretti,
pronti ad aiutare gli altri an-
che in un momento così tra-
gico come quello della morte.

Il cuore di Fabio, infatti, ha
cessato di battere dopo quasi
due settimane di agonia:
troppo gravi sono state le fe-
rite riportate in quella terri-
bile serata di inizio anno,
quando il 45enne stava cor-
rendo lungo le strade del lito-
rale senza immaginare che
un’auto lo potesse investire e
scaraventare a terra, portan-
dolo al decesso.

E a testimonianza del
grande dolore che si sta vi-
vendo sul litorale, in attesa
dei funerali sono decine i
messaggi che compaiono sui
Social in ricordo di Tosoni.

Fra questi c’è quello della
“Podistica Solidarietà”, il
gruppo sportivo di cui il
45enne faceva parte.

«Non riusciamo a espri-
mere con le parole il dolore
avuto nell’apprendere la tri-
ste notizia della dipartita del
nostro atleta Fabio Tosoni - si
legge nel post pubblicato
martedì -. Profondamente
rattristati per la prematura
scomparsa, porgiamo le no-
stre più sentite condoglianze
alla moglie e alla figlia: pre-
ghiamo Dio affinché vi dia la
forza di superare questo ter-
ribile momento». l

Sbarco, celebrazioni al via
Il programma Si parte oggi con la mostra «Bandiere sul Mare»
Martedì e mercoledì le cerimonie istituzionali sul litorale

ANZIO - NETTUNO

Inizieranno alle 11 di oggi, ad
Anzio, le cerimonie per il ricordo
dello Sbarco degli Alleati avve-
nuto il 22 gennaio 1944. Il via agli
eventi, infatti, coincide da anni
con l’inaugurazione della mo-
stra “Bandiere sul Mare”, all’in-
terno delle sale dell’Ufficio cir-
condariale marittimo del porto.

Il momento clou delle iniziati-
ve sul territorio del litorale, però,
è in programma fra martedì 21 e
mercoledì 22 gennaio prossimo,
quando sono previste le comme-
morazioni istituzionali.

Il primo appuntamento è per
le 8.30 davanti al monumento
della terza divisione americana
nel bosco di Foglino, a Nettuno;
mezz’ora dopo, sempre a Nettu-
no, le cerimonie si sposteranno
al Campo della Memoria. Poi se-
guiranno quelle ad Aprilia, La-
nuvio e Pomezia. Il giorno dopo,
alle 8.15, le autorità si radune-
ranno al Beachhead War Ceme-
tery delle Falasche di Anzio, pri-
ma di raggiungere, alle 9, il Com-
monwealth Cemetery di Santa
Teresa e, alle 9.15, il cimitero ci-
vile di Anzio. Alle 9.45, poi, spa-
zio alla cerimonia istituzionale
in piazza Cesare Battisti, a Net-
tuno, cui seguirà, un’ora dopo,
quella al Sicily Rome American
Cemetery di Nettuno. A mezzo-

giorno si tornerà ad Anzio, da-
vanti al monumento ai Caduti di
piazza Garibaldi, per la cerimo-
nia ufficiale, cui seguirà, alle 13,
quella davanti alla targa “Spar-
tan”.

Altro momento topico, sem-
pre ad Anzio, è in programma al-
le 15 di domenica 26 gennaio: a
Villa Sarsina Villa Corsini Sarsi-
na, nell’aula consiliare, il Premio
per la Pace “Città di Anzio” sarà
conferito al giornalista Paolo
Borrometi. A seguire, spazio al
“Concerto per la Pace” con gli
studenti del Chris Cappell Colle-
ge. l

Un momento
dello Sbarco
av ve nu to
il 22 gennaio 1944
a Nettunia

stati siano comunque coinvolti in
tanti altri fatti registrati di recen-
te: «Sono incorso ulteriori indagi-
ni -hanno spiegatodallaQuestura
- per verificare la responsabilità
dei quattro giovani in ordine alla
commissione di altre rapine, avve-
nute nei giorni precedenti sempre
nello stesso territorio econ le stes-
se modalità. E sarebbero respon-
sabili anche di furti, danneggia-
menti, resistenza, lesioni, deten-
zione di attrezzi atti allo scasso e
minacce». l

L’auto dei quattro
a r re s ta t i
bl o c c a ta
da quella «civetta»
della polizia e gli
spari sul cofano
della Punto

L’ultimo colpo
in stazione: avevano

p i c c h i ato
e rapinato

un uomo straniero

Ad Anzio
il 26 gennaio

sarà conferito
il premio

della Pace
a Paolo

B orrometi

Fabio Tosoni

Si stacca
il cornicione
di un palazzo
vista mare
NETTUNO

Una situazione precaria
segnalata da tempo agli altri
condomini, con tanto di inter-
vento - alcuni anni fa - dei vigi-
lidel fuocoedei tecnici delCo-
mune. Infine, l’altro giorno
ecco il tanto temuto crollo del
cornicione, con i detriti che
hanno invaso un balcone e
danneggiato alcune strutture.

È questo quanto avvenuto
l’altro giorno in via Gramsci,
nella parte vista mare di un
palazzo: è stato il proprietario
dell’appartamento con il bal-
cone invaso dai detriti a prov-
vedere alla rimozione degli
stessi. l

Nettuno l Anzio l Ieri mattina i ragazzi del Liceo
scientifico e linguistico “I n n o c e n zo
XII” di Anzio sono rimasti fuori dalla

scuola: le aule, infatti, erano prive di ri-
scaldamento. La protesta degli stu-
denti rivolta verso la ex Provincia.

Liceo, aule al freddo
Gli studenti scioperano
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Pontinia l Sabaudia l C i rc e o

L’intervento Non si è fatta attendere la risposta al consigliere Coco. Ora si resta in attesa della trasemina e di un nuovo campo

«La sabbia? Una richiesta del Coni»
L’assessore ai Lavori pubblici Bottoni chiarisce la scelta: «E’ l’unico materiale idoneo per chiudere gli avvallamenti»

PONTINIA
ALESSANDRO MARANGON

La questione degli impianti
sportivi a Pontinia si arricchi-
sce di un nuovo capitolo. In
questo caso è l’assessore ai La-
vori pubblici Giovanni Bottoni
a precisare alcuni aspetti dopo
le dichiarazioni rilasciate nei
giorni scorsi dal consigliere di
minoranza Simone Coco, il qua-
le aveva puntato il dito sulle
condizioni in cui versa il terre-
no di gioco dello stadio “C a p o-
ruscio”, disseminato di zone
con la sabbia. «E’ opportuno
chiarire i progetti in itinere ri-
guardanti i lavori sulle struttu-
re sportive ed in particolare del
campo di calcio comunale - dice
Bottoni -: i lavori di sabbiatura
sono stati richiesti dalla strut-
tura del Coni a seguito di un so-
pralluogo effettuato da un inge-
gnere addetto. La sabbia è l’u n i-
co materiale idoneo alla chiu-
sura degli avvallamenti che si
sono creati sul manto di gioco
così come prescritto».

Lo stesso Bottoni ha anche
sottolineato come non si sia po-
tuto intervenire sul campo di
gioco a causa della mancata tra-
semina necessaria per la rota-
zione colturale dell’erba grami-

gna impiantata e che di inverno
resta dormiente. «L’assenza di
trasemina comporta la chiusu-
ra del campo per circa due, tre
settimane nel mese di ottobre e
novembre e questo comporta
sempre un grande disagio per le
società di calcio, soprattutto in
assenza di una ulteriore strut-
tura».

Va ricordato che il Comune di
Pontinia è beneficiario di un fi-
nanziamento della presidenza
del Consiglio dei ministri che
verrà gestito dalla nuova strut-
tura di sport e salute in fase di

riorganizzazione. «A breve si
sapranno i tempi del finanzia-
mento - afferma l’assessore -,
mentre per quanto riguarda la
seconda struttura va detto che
questa Amministrazione ha
fortemente voluto intraprende-
re una seria pianificazione, che
per anni non è stata program-
mata, in quanto ritiene neces-
saria l’implementazione delle
strutture alla luce delle fiorenti
realtà calcistiche locali che
danno lustro al paese. La proce-
dura che il sottoscritto aveva in-
trapreso con gli uffici e che por-
tava a un esproprio d’urgenza
del terreno scelto per un secon-
do campo di gioco, che non
avrebbe leso alcun interesse dei
soggetti proprietari dei terreni
che andavano espropriati, è sta-
ta successivamente cambiata
con una procedura che porterà
allo stesso risultato finale ma
con dei tempi più lunghi. Co-
munque il risultato sarà otte-
nuto e questo a dimostrazione
dell’impegno dell’A m m i n i s t r a-
zione che, con proprie finanze,
realizzerà l’opera nell’area 167.
Assicuro - conclude Bottoni -
che le società calcistiche pre-
senti sul territorio, a breve, ver-
ranno accontentate con delle
strutture all’altezza dei loro sa-
crifici».l

Il terreno di gioco
dello stadio
“Capor uscio”
e l’a s s e s s o re
ai Lavori pubblici
Giovanni Bottoni

«Le società
c alcistiche

ve r ra n n o
accontent ate
con strutture

all’a l tez z a
dei loro sacrifici»

Il punto Al termine delle installazioni in corso saranno 60 le telecamere che controlleranno il territorio

Si completa il sistema di viedeosorveglianza
SAN FELICE CIRCEO

Il sistema di videosorveglian-
za di San Felice Circeo, iniziato
nelle scorse settimane, è in fase di
completamento. Il progetto, por-
tato avanti dal settore Lavori
Pubblici del Comune, servirà ad
ampliare e completare la rete at-
tuale e dare copertura a zone fino
ad oggi non servite. L’infrastrut-
tura di rete in fase di realizzazio-
ne, finanziata con 50mila euro di
fondi del Ministero dell’Interno e
con 65mila euro di fondi comu-
nali, doterà il territorio di 38 nuo-
vi “occhi elettronici” di cui dieci
saranno con il sistema di lettura
targa. La copertura punterà sulle
strade principali di accesso al
paese per agevolare il lavoro del-
le forze dell’ordine in caso di ne-
cessità e per attività investigative

a seguito di reati e crimini. Inol-
tre, gli altri luoghi definiti sensi-
bili (banche, scuole, parchi, piaz-
ze ed aree pubbliche) saranno
dotate ulteriormente di teleca-
mere perché ci sia una vigilanza
passiva nell’arco delle 24ore ai fi-
ne di prevenire la microcrimina-
lità e i reati di danneggiamento di
arredo urbano e giochi per bam-
bini, oltre a definire un controllo
maggiore alle aree del parco e al-
la zona di Quarto Caldo, con “oc-
chi”puntati anche sull’areadi via
del Faro e Punta Rossa per la pre-
venzione e la lotta agli incendi.

Con la ulteriore installazione,

in linea con la complessa norma-
tiva di settore, privacy inclusa, al-
la fine in esercizio ci saranno cir-
ca 60 telecamere che “controlle-
ranno” il territorio e lo renderan-
no più sicuro grazie al decreto Si-
curezza del precedente governo
che ha incluso San Felice Circeo,
Sabaudia e Formia nella lista dei
400 comuni beneficiari e finan-
ziati con 37milioni di euro. «Il
progetto realizzato con i fondi
del Ministero - spiegano il sinda-
co Giuseppe Schiboni e il delega-
to ai Lavori pubblici Monia Di
Cosimo - si è collocato utilmente
in graduatoria al68esimo posto e

Poliziotto fuori servizio arresta il ladro di appartamenti

SABAUDIA

Era fuori servizio, nella sua ca-
sa di via Asia in località Bella Far-
nia quando, affacciato alla fine-
stra intorno alle 24 della scorsa
notte, ha notato dei movimenti so-
spetti nella villa di fronte. A quel
punto, il poliziotto in servizio
presso la Questura di Latina, si è
reso conto reso che si trattava di
tre ladri in azione visto che aveva-

no i volti travisati da passamonta-
gna e non ci ha pensato su un atti-
mo ad intervenire. Questo, però,
non prima di aver allertato i colle-
ghi chiamando il 113. Sul posto son
o subito intervenuti gli uomini
della Squadra Volante che, come
disposto dal questore Spina, han-
no intensificato i controlli e le atti-
vità di perlustrazione nelle zone
calde della città per prevenire e re-
primere episodi di criminalità
predatoria. L’agente ha così tratto
in arresto un cittadino straniero
colto nella flagranza di reato di
furto in abitazione in concorso
con altre due persone che sono
riuscite a darsi alla fuga nonostan-

legittimo proprietario le duebici e
il borsone pieno di oggetti di vario
tipo che erano stati asportati dalla
villa. L’uomo finito in manette è
stato infine condotto negli uffici
della Questura dove è stato identi-
ficato. Si tratta di S.K., un cittadi-
no indiano del 1991 risultato in-
censurato. Dopo gli accertamenti
di rito l’uomo èstato tratto in arre-
sto per il reato di furto aggravato e
condotto presso le camere di sicu-
rezza della Questura. Ieri si è cele-
brato il rito per direttissima: arre-
sto convalidato, udienza rinviata
e, in attesa del processo, l’uomo è
tornato in libertà con l’obbligo di
firma.l A .M.

L’episodio a Bella Farnia
Recuperate due biciclette
e un borsone con oggetti

te il controllo attuato immediata-
mente nelle vie limitrofe dagli
agenti sopraggiunti.

L’agente fuori servizio ha spie-
gato ai colleghi che aveva notato i
tre soggetti uscire dal cancello del-
la villa con due biciclette e un bor-
sone. Da lì la decisione di interve-
nireper impedire ai ladridiporta-
re a termine il furto. Il malfattore
catturatoha tentatodidivincolar-
sima èstato bloccatoetratto inar-
resto. Lo stesso è stato sottoposto
a perquisizione personale che ha
dato esito positivo per il ritrova-
mento di una torcia e del passa-
montagna. In seguito sono state
anche rinvenute e riconsegnate al

C R O N ACA

Eva d e
dai domiciliari,
r i nt ra cc i ato
un 30enne

SAN FELICE CIRCEO

La sua “fuga” è durata qual-
che giorno. I carabinieri della
stazione di San Felice Circeo lo
hanno infatti subito rintracciato
e denunciato in stato di libertà
per il reato di evasione dagli arre-
sti domiciliari. Protagonista del-
la vicenda il 30enne K.M. che il 12
gennaio si era allontanato dal
luogo di detenzione senza alcuna
autorizzazione. Martedì i milita-
ri dell’Arma lo hanno riportato
nella propria abitazione.l

si muove esattamente nelle linee
guida del pacchetto sicurezza
che ha ottenuto anche il parere
positivo del comitato per l’ordine
e la sicurezza pubblica della Pre-
fettura di Latina. Il nuovo siste-
ma in fase di completamento e
che entrerà a breve in esercizio
dal punto di vista tecnico ha alcu-
ne componenti innovative con la
possibilità della lettura targa per
il controllo degli accessi al terri-
torio. In questo modo vogliamo
ulteriormente soddisfare le esi-
genze dei cittadini che chiedono
sempre più maggior controllo
del territorio».l
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Bonificata la discarica di inerti sul terreno comunale

ITRI

Dopo la denuncia e il seque-
stro dell’area, arriva la bonifica. Si
chiude il cerchiodel ripristinodei
luoghi a Itri sull’area comunale
che si trova in località Valle Tro-
glia, area sequestrata nel mese di
ottobre dopo che la polizia aveva
denunciato tre persone per ab-
bandono di rifiuti.

Nei giorni scorsi, il cumulo di
inerti provenienti da una ristrut-
turazione di immobile da parte
degli stessi titolari della ditta, che
poi per mezzo di un trattore ave-

vano scaricato i residui nella scar-
pata, è stato rimosso da una socie-
tà specializzata incaricata dagli
stessi indagati su istanza presen-
tata alla procura dalla difesa degli
imprenditori. Il magistrato ha au-
torizzato la sospensione dei sigilli
ai fini della bonifica, incaricando
la polizia locale di seguire le ope-
razioni e lo scorso 14 gennaio tut-
to l’intervento, seguito dagli uo-
mini del comandante Pasquale
Pugliese, è andato in porto. «Ab-

biamo bonificato un'area sotto-
posta a vincolo idrogeologico - ha
commentato il comandante Pui-
gliese - e siamo soddisfatti, non
solo perchè siamo riusciti a repri-
mere un reato, ma anche ad assi-
curare la tutela dell'ambiente».

La discarica era stata scoperta
in contrada Valle Troglia dopo
un’attività di indagine partita a
seguito del caso Calabretto, che
tanta indignazione stava susci-
tando per l’abbandono indiscri-
minato di rifiuti sul territorio co-
munale. La polizia locale avviò
pedinamenti e fototrappole, ac-
cendendo i riflettori sul fenome-
no. La scoperta della discarica ha
fatto aprire un fascicolo in procu-
ra, con la convalida del sequestro
da parte del gip. I rifiuti sono stati
ora smaltiti in modo regolare.lIl

Lo scorso 14 gennaio
le operazioni seguite
dalla polizia locale

La chirurgia del futuro abita
al “Dono Svizzero” di Formia

L’inter vento Parla il delegato locale Francesco Pistillo che denunciò il caso

FdI: «Bene i lavori alla rampa»

FONDI

La chirurgia sempre più inno-
vativa che si persegue, ogni gior-
no, all’ospedale “Dono Svizzero”
di Formia sarà oggetto di un at-
tento momento di riflessione e di
scambio di esperienze tra gli ope-
ratori sanitari di livello nazionale
e internazionale che si ritroveran-
no domani, nell’Auditorium della
Direzione Generale della Banca

Popolare di Fondi, per parlare del
tema “Laparoscopia ed ERAS:
due realtà anche in provincia”.
L’incontro è stato assegnato al
dottor Vincenzo Viola, Direttore
di Chirurgia Generale dell’ospe -
dale “Dono Svizzero”, dal Presi-
dente dell’A.C.O.I. Pier Luigi Ma-
rini e dal Direttore dell’ospedale
“San Camillo-Forlanini”di Roma.
Comprensibile l’attesa attorno a
questo appuntamento con la chi-
rurgia del futuro che, in questo ca-
so, affronta le problematiche le-
gate alla laparoscopia e al proto-
collo Enhanced Recovery After
Surgery sul miglior recupero do-
po un intervento chirurgico.l

FONDI

Una piccola battaglia vinta.
Così Fratelli d’Italia definisce
l’impegno del suo delegato lo-
cale alla sicurezza e alla salute
del circolo Fondano, Francesco
Pistillo, che commenta il ripri-
stino della rampa del pronto
soccorso in condizioni di de-
grado, di cui aveva denunciato
le condizioni in diversi inter-
venti. Usura dei ferri, visibili
ormai a vista d’occhio, e timori
per la sicurezza. «Stanno ini-
ziando i lavori è questo e il ri-
sultato più grande che si potes-

se ottenere» spiega Pistillo.
«Noi di FdI ci batteremo giorno
dopo giorno per l’ospedale.
Continuerà a documentarsi e
denuncera le situazioni negati-
ve, proporrà possibili soluzio-

Domani all’auditorium
della Bpf l’i n co n t ro
su “Laparoscopia ed Eras”

Sommozzatori della Marina militare al lavoro sul fondale

Parte lo “s m i n a m e nto”
del fondale a Sperlonga
Il fatto Iniziate questa mattina alle 8 le operazioni per il brillamento
dei dieci ordigni individuati in mare: l’ordinanza della Capitaneria

LE OPERAZIONI
DIEGO ROMA

Partono questa mattina le
operazioni preparatorie per
far “brillare” le dieci mine anti-
carro trovate sul fondale del
mare di Sperlonga, a circa 100
metri dalla riva, nella mattina-
ta di domenica scorsa. L’o r d i-
nanza è stata emanata dalla
Capitaneria di porto agli ordi-
ni del comandante Federico
Giorgi. Nei giorni scorsi il brie-
fing con i carabinieri della Sta-
zione, per definire tutte le atti-
vità, compreso il sopralluogo
della Marina militare che ha

C R O N ACA

Poltrona elettrica
va in cortocircuito
Rischio incendio
in una mansarda
FONDI

Principio di incendio questa
mattina intorno alle 5.30 all’in-
terno di una mansarda di un’abi-
tazione in località San Magno a
Fondi. Stando alle ricostruzioni
operate da carabinieri e vigili del
fuoco, la scintilla sarebbe stata
determinata da un corto circuito
avvenuto al motorino di una pol-
trona elettrica, di quelle utilizza-
te per i massaggi. Ed è stato pro-
prio il contatto delle scintille con
la stoffa della poltrona a causare
le fiamme, che comunque sareb-
bero state subito circoscritte. Sul
posto si sono recati per la segna-
lazione i carabinieri della locale
tenenza e i vigili del fuoco che
hanno spento le fiamme e bonifi-
cato i locali. La mansarda ha su-
bito danni molto limitati, in
gran parte dovuti all’intenso fu-
mo nero. Ma non ci sono state
conseguenze per cose o persone.
L’incendio è avvenuto di prima
mattina con i proprietari in casa
che si sono per fortuna accorti
subito del cortocircuito allertan-
do i soccorsi.l

osservato il fondale con lo
scanner per rendersi conto del-
le attività da svolgere. Per
quanto di routine, si tratta di
operazioni delicate, trattando-

si di esplosivi la cui condizione
al momento non è del tutto ap-
purata. Si tratta di mine anti-
carro risalenti alla Seconda
guerra mondiale, seminate

Fra n c e s c o
Pistillo

Il comandante:
«Abbiamo represso

il reato ma anche
assicurato la tutela

dell’a m b i e nte »

ni, farà tutto ciò che è in suo po-
tere da partito non presente
nell'amministrazione comuna-
le per sostenere il diritto alla sa-
lute della popolazione fonda-
na».l

Sarà la Marina militare
ad occuparsi della
bonifica: probabilmente
gli ordigni saranno fatti
esplodere al largo

sulla spiaggia che con gli anni è
stata “mangiata” dalle onde,
portando le mine in acqua.

L’area è stata delimitata sia
sulla spiaggia che in mare. E
così sarà fino a quando sarà ne-
cessario. Gli uomini della Ma-
rina militare di stanza a Napoli
questa mattina inizieranno le
operazioni. Con tutta probabi-
lità gli ordigni saranno recupe-
rati e trasportati al largo, dove
saranno fatti brillare. Non è
escluso che si facciano ulterio-
ri verifiche prima di spostare le
mine, per verificare la presen-
za di ulteriori mine nei dintor-
ni.

Il ritrovamento dei dieci or-
digni è avvenuto nella matti-
nata di domenica, dopo la se-
gnalazione di un pescatore su-
bacqueo che aveva notato la
presenza di una mina poggiata
sul fondale. La chiamata ai ca-
rabinieri ha consentito di ac-
certare il resto. Gli uomini agli
ordini del comandante di Sta-
zione Salvatore Capasso, han-
no monitorato il fondale con
una speciale fotocamera su-
bacquea riuscendo a contare
circa dieci ordigni. A quel pun-
to sono scattate tutte le opera-
zioni di messa in sicurezza del-
la zona. La spiaggia, che si tro-
va all’altezza del lido La Lan-
terna, è stata delimitata con di-
vieto assoluto di accesso. Poi,
con la Capitaneria di porto e la
prefettura, si sono avviate le at-
tività per la rimozione e il bril-
lamento. Operazioni che ini-
ziano oggi.l

Fondi l Itri l Sperlonga
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L’isola ecologica mobile
per potenziare la raccolta
Il piano L’amministrazione sta provvedendo a far installare
la struttura in grado di rilevare le caratteristiche dei rifiuti

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Potenziare la raccolta dei rifiu-
ti per mantenere una città più pu-
lita. Sarà questo lo scopo della mi-
ni isola ecologica mobile che l’am -
ministrazione comunale di Gaeta
sta provvedendo a far installare in
città. La vera novità, come spiega-
to illustrato dall’assessore con de-
leghe alla raccolta differenziata
Felice D’Argenzio, sta nel fatto che
sia informatizzata, in grado di ri-
levare le caratteristiche dei rifiuti
posizionati al suo interno, e mobi-
le. «In accordo con il sindaco Co-
smo Mitrano, abbiamo partecipa-
to ad un bando regionale che sia-
mo riusciti ad aggiudicarci, e gra-
zie al quale potremo usufruire di
questo contenitore». Le Ecoisole

sono innovative, autosufficienti
ed autonome. In un unico punto di
raccolta l’utente, in base alle scelte
dell’amministrazione, può confe-
rire più tipi di rifiuti: carta, vetro,
plastica, indifferenziato, umido,
raee, olio. «Presto in città –ha con-
tinuato a spiegare l’assessore -
compariranno queste isole ecolo-
giche mobili, che andremo a posi-
zionare già da questa estate nei
pressi delle spiagge, quindi Sera-
po e Sant’Agostino, in modo che le
persone tornandodal mareposso-
no tranquillamente gettare i loro
rifiuti in questi maxi contenitori
senza lasciarli in giro. Quindi mi-
gliorerà sensibilmente, si spera,
anche la pulizia di spiagge e stra-
de. In più contiamo di installare
queste isole mobili anche in gior-
nate particolari e durante gli even-
ti organizzati dall’amministrazio -

ne, in cui è prevista grande af-
fluenza». Una risposta questa, a
quanti auspicavano un potenzia-
mento nel settore della raccolta
dei rifiuti, anche quelli porta a
porta. “EcoIsola” nasce infatti co-
me alternativa alla raccolta porta
a porta, per ridurre i costi di tra-
sporto e personale attraverso si-
stemi di telelettura a distanza e
minimizzazione delle operazioni
di ritiro. Si tratta di una vera e pro-
pria isola ecologica autonoma e
autosufficiente nella gestione e
controllo dei rifiuti mediante rive-
latori di peso, volume e posizione.
Il sistema di registrazione e moni-
toraggio garantisce un controllo
in tempo reale dei conferimenti e
degli utenti coinvolti incentivan-
doli con il rilascio di ecopunti per
il corretto svolgimentodelladiffe-
renziata. l

L’isola ecologica mobile

Truffe on line
Tre persone denunciate
a piede libero

CRONACA

Si facevano accreditare som-
me di denaro per finte locazioni.
due denunce.

Martedì a conclusione di speci-
fica attività di indagine, i militari
della locale Tenenzadeferivano in
stato di libertà un 48enne senza
fissa dimora ed un 55enne del
Bangladesh, responsabili del rea-
to di truffa in concorso.

In particolare i due venivano 
riconosciuti da diverse vittime,
come le stesse persone che, me-
diante fraudolente inserzioni su
alcuni portali internet dedicati al-
le locazioni, li inducevano ad ac-
creditare, su conto corrente inte-
stato al 48enne, rispettive somme
di euro 500, quale compenso frau-
dolento per l’affitto diuna casava-
canze sita in Gaeta, di fatto mai po-

sta in locazione dal legittimo pro-
prietario. 

Sempre nell’ambito di truffe
online, i carabinieri hanno sco-
perto e denunciato un’altra perso-
na. I militari a conclusione di una
specifica attività di indagine han-
no deferito all’autorità giudiziaria
in stato di libertà, un 36 enne di
Napoli, riconosciuto dalla vitti-
ma, una donna 54 enne, quale au-
tore di una truffa in suo danno es-
sendo fraudolentemente riuscito
a farsi accreditare attraverso si-
stema di ricarica elettronica, la
somma di euro 250. Infine a Scau-
ri di Minturno è stato scoperto e
denunciato un uomo che aveva ru-
bato un telefono. L’episodio si è
verificato ieri mattina quando i
militari della locale stazione han-
no deferito all’a.g. in stato di liber-
tà, un 32 enne di Gaeta che è stato
riconosciuto, attraverso le teleca-
mere del circuito di videosorve-
glianza interno di un esercizio
pubblico, quale autore del furto di
un telefono cellulare, del valore di
euro 200 circa.l  

Aurelio Maccario

Si facevano accreditare
somme per acconti
per case vacanza

Aurelio Maccario nominato CLO dell’Un i Cre d i t

GAETA

UniCredit spa ha nominato
Aurelio Maccario nuovo Chief
Lending Officer (CLO) del Grup-
po. In qualità di CLO, Maccario,
originario di Gaeta, succederà ad
Andrea Varese che si dedicherà a
nuove sfide all’interno del Gruppo
e rimarrà membrodell’EMC (Exe-
cutive Management Committee)
fino al completamento della tran-
sizione. Nella sua nuova posizio-
ne, Aurelio Maccario guiderà la

Maccario è originario
di Gaeta e succederà
ad Andrea Varese

struttura Group Lending Office.
Maccario è entrato in UniCredit
nel 2002 ricoprendo differenti
ruoli fino alla sua nomina a Re-
sponsabile della struttura Group
Strategic Planning nel 2010. Nel
2013 è passato al Group Risk Ma-
nagement con responsabilità sul-
le attività relative al Pillar 2 e al
monitoraggio del profilo di ri-
schio di credito consolidato del
Gruppo. Nel 2015 è stato nomina-
to Responsabile della struttura
Group Regulatory Affairs. Macca-
rio è membro del Consiglio di Sor-
veglianza di Zagrebaka Banka,
Croazia, e del Consiglio di Sorve-
glianza di Bank Austria. Gugliel-
mo Zadra ricoprirà l’incarico la-
sciato Maccario, guiderà la strut-

tura Group Regulatory Affairs de-
finendo la strategia del Gruppo re-
lativamente alle priorità di vigi-
lanza alle regolamentazioni di in-
teresse per le banche e gestendo i
rapporti con la Banca Centrale Eu-
ropea, il Comitato di risoluzione
unico, la Banca d’Italia e le altre
autorità competenti. Zadra è en-
trato in UniCredit nel 2008 come
Responsabile della struttura
Group Planning, Strategy and Ca-
pital Management, ricoprendo
successivamente il ruolo di Re-
sponsabile della struttura Group
Credit and Integrated Risks prima
di entrare nel Board di HypoVe-
reinsbank - UniCredit Bank AG
come CFO (Chief Financial Offi-
cer) nel 2016.l

Posto di blocco dei carabinieri di Gaeta

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

Felice D’A rg e n z i o
Ass ess ore

«Abbiamo partecipato
ad un bando regionale

Grazie al fondo
potremo usufruire

di questo contenitore»



28 EDITORIALE
OGGI

G i ove d ì
16 gennaio 2 02 0

A sinistra
la sede
della Formia Rifiuti
Z e ro
presso l’ex Enaoli

«Bando illegittimo, ora la revoca»
Il caso Il consigliere comunale del Pd-Formia Bene Comune Claudio Marciano ha presentato un’interrogazione
Obiettivo: discutere in aula della selezione per scegliere il nuovo Amministratore Unico della società dei rifiuti

POLITICA

Dopo la polemica e l’invito a
revocare il bando per la selezio-
ne del nuovo Amministratore
Unico della Formia Rifiuti Zero,
perchè ritenuto «illegittimo e
inadeguato», ora arriva anche
un’interrogazione consiliare da
parte del consigliere comunale
del Pd-Formia Bene Comune

Claudio Marciano. L’obiettivo è
che la questione sia sottoposta
all’esame del Consiglio comuna-
le, tanto che ne viene richiesta
replica in aula. Innanzitutto le
ragioni di questa istanza: «Alla
mia segnalazione di giorni fa
non è seguita alcuna replica da
parte della maggioranza, ho rite-
nuto di dover protocollare un’in-
terrogazione in merito», spiega
Claudio Marciano, che poi si sof-

ferma di nuovo sui dubbi sulla
legittimità del bando.

«L’avviso è illegittimo perché
non prevede tra le cause di esclu-
sione quelle comprese nell’arti-
colo 13 comma 2, 5 e 6 dello sta-
tuto della Frz. In particolare,
l’incompatibilità e inconferibili-
tà a chi abbia svolto negli ultimi
venti anni un ruolo politico o ab-
bia avuto un rapporto di lavoro
subordinato con il Comune di

Formia - si legge nella nota -.
L’avviso è inoltre illegittimo e
inadeguato perché non prevede
la redazione di una graduatoria
di merito, bensì solo di un elenco
di idonei, rimettendo nelle mani
della sindaca qualsiasi tipo di
decisione, in barba alla merito-
crazia e al buon senso. Sebbene
non illegittimo, il compenso pre-
visto (mille euro al mese) e la du-
rata dell’incarico, indefinita, so-

no inadeguate per attirare pro-
fessionalità e competenze del li-
vello richiesto da un’azienda
pubblica con due soci, 80 dipen-
denti e 7,5 mln di euro di fattura-
to». Infine le considerazioni:
«Con questo avviso, la volontà
politica che emerge è quella di
interrompere l’autonomia ge-
stionale dell’azienda e di scam-
biare la professionalità con l’af-
filiazione, il merito con il ma-
nuale Cencelli». E sulla vicenda
il consigliere comunale annun-
cia di voler andare fino in fondo:
«Se il Comune di Formia non
procederà a ritirare l’avviso, se-
gnaleremo agli organi compe-
tenti le incongruenze: non pos-
siamo consentire che una mag-
gioranza divisa e incompetente
rovini quanto di buono fatto fi-
nora sui rifiuti da tutta la città».
l

Il consigliere
comunale del
Pd-Formia Bene
Comune Claudio
M a rc i a n o
ed un mezzo della
s o c i e tà

«Serve un passo indietro
sull’avviso pubblico

S egnaleremo
agli organi competenti

le incongruenze»

La nascita dell’informatica, il tema

L’INIZIATIVA

Si terrà sabato 18 gennaio
presso la Sala Ribaud del Comune
di Formia, alle 18, il quarto incon-
tro della 7 Stagione di Confronti.
Ospite sarà il professor Nilo Car-
dillo sul tema “Charles Harles
Babbage e Ada Byron: all’incrocio
tra modernità, nascita dell’infor -
matica e risorgimento italiano”.

Un incontroper conoscere le vi-

cende di Charles Babbage e Ada
Byron Lovelace, figlia del poeta
Byron, legati all’invenzione della
macchina analitica, che viene con-
siderata il primo computer della
storia e come la nascita dell’infor -
matica sia strettamente intreccia-
ta con la storia del Risorgimento
italiano, intorno alla metà del se-
colo XIX. «Il re Carlo Alberto e
Luigi Federico Menabrea, grande
matematico ed autore del primo
articolo scientifico, a livello mon-
diale, in cui viene spiegato il fun-
zionamento di un computer, ven-
gono considerate figure sbiadite e
poco importanti. Essi furono inve-
ce protagonisti di primo piano

nella nascita dell’informatica, di
cui seppero cogliere la portata ri-
voluzionaria e la loro lungimiran-
za risplende ancor più se parago-
nata alla indifferenza ed alla iro-
nia da cui fu circon-dato Babbage
in Inghilterra. Oggi, per fortuna,
almenoa livelloaccademico, i loro
meriti sono riconosciuti in tutto il
mondo e, addirittura, ogni anno si
celebra il ricordo di Ada Byron
(Ada Lovelace Day), teso a sottoli-
neare il ruolo svolto dalle donne
nello sviluppo della scienza», ri-
cordano i promotori dell’incon -
tro. Nilo Cardillo siè laureato in fi-
losofia presso l’Università degli
Studi di Napoli, nel 1968. Succes-
sivamente ha insegnato “Storia e
filosofia” ed è stato preside dei Li-
cei di Venezia, Frosolone, Ponte-
corvo, ed infine del Liceo Classico
“Vitruvio Pollione”di Formia.

Ha pubblicato numerosi libri. l

Sabato pomeriggio
il quarto incontro
della Stagione di Confronti

La Sala
Ribaud

Fo r m i a
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Operazione “Black Queen” Sono state indagate cinque persone e posti sotto sequestro beni per oltre un milione di euro

Società inesistenti, due arresti
Riciclaggio dopo il fallimento della «Filata», misure restrittive per Mario Fazzone e Paolo Carnevale, entrambi di Minturno

CRONACA

L’inchiesta è nata da una veri-
fica fiscale a Minturno e il riciclag-
gio è avvenuto tramite delle coper-
ture. I finanzieri hanno scoperto
delle vendite di prodotti caseari
che però non erano tutti certifica-
ti. La cosa bizzarra in cui si sono
imbattuti i finanzieri è che non ci
sono scontrini e non venivano
emessi perché la macchina non
era funzionante.

E’ questo uno dei particolari
dell’inchiesta in materia di antiri-
ciclaggio denominata «Black
Queen» condottadalla Guardiadi
Finanza del Comando Provinciale
di Latina, coordinata dal colon-
nello Michele Bosco e che ha por-
tato all’arresto di Mario Fazzone,
44 anni, e Paolo Carnevale, 55 an-
ni, ilprimo già in carcereper unal-
tro procedimento. Per il secondo
sono stati disposti gli arresti do-
miciliari. Entrambi, difesi dagli
avvocati Gianfranco Testa e Mi-
chelangelo Soli, saranno sentiti
nei prossimi giorni per l’interro -
gatorio di garanzia. Contestual-
mente sono stati sequestrati beni
per oltre un milione di euro.

I militari della Compagnia di
Formia, guidati dal capitano Ni-
cola Maglione hanno eseguito ieri
mattina le misure firmate dal gip .
Sono tre invece gli indagati a piede
libero residenti tra Minturno, Ro-
ma e Viterbo. Il provvedimento re-
strittivo è stato emesso dal gip del
Tribunale di Cassino su richiesta
del pm Roberto Bulgarini. E’ stato
disposto il sequestro di denaro,
beni immobili e mobili nei con-
fronti di una società di Minturno
operante nel settore lattiero-ca-
seario, per un ammontare com-
plessivo pari a un milione e

200mila euro, provento delle pre-
sunte condotte illecite. I reati con-
testati sono: riciclaggio, autorici-
claggio, favoreggiamento e distru-
zione o occultamento di scritture

contabili. Dai primi riscontri è
emersa la gestione fraudolenta
dell’attività, a partire dalla quasi
totale assenza di documentazione
contabile fino al conferimento
della rappresentanza a un sogget-
to inesistente. Gli investigatori
hanno analizzato le movimenta-
zioni e le intercettazioni telefoni-
che hanno portato a individuare
gli amministratori di fatto della
società che avevano costituito
l’impresa utilizzando beni azien-
dali sottratti da altra società ope-
rante nello stesso settore, al cen-
tro di una bancarotta fraudolenta
e riconducibile agli indagati. L’in -
chiesta ha dimostrato la continui-
tà operativa aziendale tra le due
imprese, sulla scorta delle dichia-
razioni rilasciate anche da clienti

Le indagini,
c o o rd i n ate
dal Sostituto
P ro c u rato re
di Cassino,
Bulgarini
Nomi

Il fatto Il programma di rimozione e di allontanamento degli esemplari vivi dall’isola di Palmarola

Allontanamento delle capre selvatiche
PONZA

Al Comune di Ponza è stato
avviato un programma per la
rimozione per l’a l l o n t a n a m e n-
to del carico di bestiame capri-
no inselvatichito sull’isola di
Palmarola. Sull’albo pretorio
del Comune è stato pubblicato
un avviso per la presentazione
della manifestazione di inte-
resse ad ottenere la cessione di
caprini. Il programma si inse-
risce nell’ambito del progetto
“Life Ponderat”, finanziato
dalla commissione europea,
che mira a ricostruire l’i n t e r-
grità degli ecosistemi insulari
attraverso l’eradicazione delle
componenti aliene vegetali ed
animali. Fra le azioni del pro-
getto è prevista la rimozione
per allontanamento delle ca-
pre inselvatichite presenti nel-
l’isola di Palmarola. Il Comune
con una delibera approvata
nell’ottobre del 2017 aveva of-
ferto la propria collaborazione
per quanto di competenza al

progetto. Ai fini dell’a t t u a z i o-
ne del programma di rimozio-
ne per allontanamento è stata
inoltrata apposita richiesta al-
l’Asl competente che ha indica-
to le modalità di attuazione del
programma. Il trasferimento

dei caprini avverrà successiva-
mente all’ottenimento del nul-
la osta da parte dell’Asl nel ri-
spetto delle norme sanitarie.
Le operazioni di cattura delle
capre inselvatichite sono ini-
ziate nel mese di maggio scor-
so. L’avviso è diretto a tutte le
aziende, cooperative , ditte
soggetti di qualsiasi regime
giuridico, pubblico o privato,
che volessero ottenere la ces-
sione da parte del Comune di
Ponza di soggetti caprini vivi
fra quelli di cui all’intervento
in oggetto, sono stati invitati a
presentare regolare richiesta
via per, via posta o a mano al-

l’ufficio protocollo dal lunedì
al venerdì negli orari di uffici,
in carta semplice secondo lo
schema-tipo di richiesta che si
potrà trovare presso l’ufficio
protocollo del Comune. Il nu-
mero di capi che ciascun inte-
ressato potrà prelevare è anche
superiore a cinque capi. Le
spese di trasporto del bestia-
me, dal luogo di consegna sono
a carico del richiedente così le
eventuali spese per l’eventuale
alimentazione durante il viag-
gio. Le modalità di trasporto
devono rispettare le autorizza-
zioni sanitarie previste dalla
normativa. l

Il trasferimento dei
caprini avverrà

succes sivamente
all’ottenimento del nulla

osta da parte dell’As l

La caserma della
G u a rd i a
di Finanza
di Formia

Una veduta
dell’isola di
Palmarola e una
foto di alcune
capre selvatiche
sulla stessa isola

Formia l Minturno l Po n z a

e fornitori. Secondo quanto accer-
tato, gli indagati hannoabilmente
riciclato e reimpiegato il denaro
provento della bancarotta nella
nuova società, al fine di reimmet-
tere nel circuito legale dell’econo -
mia gli ingenti capitali, con la
compiacenza di soggetti terzi a lo-
ro contigui. Il quadro probatorio
emerso hamesso in lucecome, ne-
gli anni somme di denaro contan-
tesono statericiclatesui conticor-
renti della società indagata, giu-
stificandoli contabilmente quali
ricavi di vendite al dettaglio, di fat-
to mai effettuate. L’operazione ha
interessato tre province del Lazio.
Fazzone e carnevale sono stati già
condannati in primo grado per la
spolizione della «Filata srl», osia
la società spoliata dei beni.l
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Serena Iansiti nel cast di Don Matteo
In tv Un altro ruolo di spicco per la giovane e brava attrice pontina d’adozione, attualmente tra i protagonisti
della dodicesima stagione della serie più amata dagli italiani. Una storia di successi tra piccolo schermo e palco

IL PERSONAGGIO
LUISA GUARINO

C’è anche la nostra Serena
Iansiti nel cast di “Don Matteo
12”, iniziato la settimana scorsa
su Rai Uno, e di cui stasera va in
onda la seconda puntata.

L’attrice, brava e bella, è nata a
Napoli 34 anni fa ma si è trasferi-
ta da bambina a Latina, dove è
cresciuta e ha studiato e dove tut-
tora vivono i genitori: il padre ex
magistrato e la madre ex inse-
gnante. In quella che è la serie te-
levisiva più amata e seguita dagli
italiani, prima per share a ogni
edizione e perfino nelle repliche,
Serena interpreta il ruolo di Sara
Santonastasi, procuratore capo,
superiore diretto del sostituto
procuratore Marco Nardi (Mau-
rizio Lastrico). Il primo incontro
con il subalterno è un po’ “sopra
le righe” (per usare un eufemi-
smo) e creerà a Nardi una serie di
problemi già nel primo episodio
andato in onda giovedì 9.

Con l’andaredel tempo,però, il
rapporto professionale tra i due si
consoliderà, trasformandosi an-
che in una bella amicizia, al pun-
to che Sara comincerà ad aprirsi
proprio con lui, confidandogli il
suo doloroso passato personale.
E proprio grazie all’amicizia di
Marco il procuratore capo inizie-
rà ad essere meno diffidente.

Ma conosciamo più da vicino la
fascinosa attrice, volitiva e polie-
drica, che a 19 anni viene ammes-
sa al Centro sperimentale di cine-
matografia di Roma e ben presto
allo studio affianca il teatro. Il
suo primo spettacolo teatrale è
del 2001: “La misteriosa scom-
parsa di W” di Stefano Benni,
mentre il più recente è “7 anni”,
per la regia di Francesco Frangi-
pane, del 2019. Serena Iansiti di-
venta popolare nel 2007 nel ruolo

di Lavinia Grimani nella celebre
soap opera “CentoVetrine”, che è
stata una vera fucina di talenti
anche per alcuni attori di Latina.
Nel 2010 gira il cortometraggio
“Lucrezia Borgia - National Ope-
ra of London” diretto da Mike
Figgins; nel 2011 inoltre gira
“Lords of London” di produzione
britannica, “Fondi ‘91” di produ-
zione canadese, e “Un Natale per

“Un uomo in divisa”, il libro di Antonio Mangolini
Sabato la presentazione
dell’ultima opera
dello scrittore - poliziotto

LETTERATURA
DANIELA NOVELLI

Lo scrittore poliziotto pub-
blica un nuovo romanzo. Il pros-
simo 18 gennaio, Antonio Man-
golini, nella sala delle cerimonie
del Palazzo Comunale di Priver-
no, a tre anni dal suo libro d’esor-
dio “Giorni in divisa” presenterà
“Un uomo in Divisa”, edito dalla
casa editrice 26 Lettere. L’auto-
re, un poliziotto pluripremiato,
prestato alla scrittura, nel suo ul-

Lo scrittore
A n to n i o
Mangolini
d u ra n te
una recente
p re s e n ta z i o n e
di un suo libro

due”, primo film tv prodotto da
Sky Italia. Subito dopo arriva il
suo secondo ruolo importante
nella IV stagione di un’altra serie
televisiva di successo, “Squadra
antimafia - Palermo oggi”, dove
interpreta il personaggiodi Ilaria
Abate. Ed eccola nel suo primo
ruolo di protagonista per la serie
“I segreti di Borgo Larici”, nel
ruolo di Anita Sclavi; nel corso
degli anni prende parte a corto-
metraggi, spot pubblicitari e a
una serie web. Nel 2015 entra nel
cast della III stagione di “Le tre
rose di Eva” in cui è Clarissa, e nel
cast della seconda serie di “Il gio-
vane Montalbano” accanto a Mi-
chele Riondino.

Un altro grande successo nel
2017-2018 con “I bastardi di Piz-
zofalcone” con Gassmann, in cui
interpreta il “coraggioso”ruolo di
un medico legale omosessuale;
ed è del 2018 anche “Il commissa-
rioMontalbano”. “Don Matteo
12” è la bella realtà di oggi: e sia-
mo appena all’inizio.l

timo libro ripercorre gli ultimi
anni della sua carriera. Al centro
del racconto molti episodi e vi-
cende legate alla Latina “crimi-
nale”. La città di fondazione, ca-
poluogo di provincia e il suo este-
so territorio, sono lo spazio dove
le storie di Mangolini prendono
forma. Il poliziotto della Questu-
ra pontina in un periodo per
niente facile, traccia un resocon-
to di omicidi, furti, ed episodi di
violenza, frutto di esperienze di
vita vissuta e ovviamente di una
carriera consumata in strada,
ogni giorno. Il libro narra di un
poliziotto vicino alla pensione,
arrabbiato con il mondo e una vi-
ta da sbirro da ricordare. Una
professione difficile esercitata

Serena Iansiti
(nelle foto in alto
e in basso, in una
scena di Don
Matteo 12)
e a sinistra
Terence Hill

nel miglior modo possibile e non
tra noia e scartoffie. Antonio
Mangolini, nato a Priverno nel
1954, nel ‘73 si è arruolato nel
Corpo delle Guardie di Pubblica
Sicurezza (oggi Polizia di Stato).
Tra i riconoscimenti che ha rice-
vuto per lo svolgimento del suo
lavoro: la medaglia d’argento al
valor civile e la medaglia di bron-
zo al valor civile. Alla presenta-
zione del libro che si terrà alle ore
18.00, interverranno insieme al-
l'autore, Mario La Salvia , che ha
redatto la prefazione del volume
e Anna Maria Bilancia , sindaco
di Priverno. Modererà l’incontro
Antonio Di Trento. L'ingresso al-
l’iniziativa culturale è completa-
mente gratuita.l

CULTURA & TEMPO LIBERO

Il suo primo
spettacolo teatrale
risale al 2001,
poi il via ai ruoli
tra teatro e televisione
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Diaframma live
Sul palco Venerdì tappa al Sottoscala 9 per la band
fiorentina in tour con il 20esimo disco “L’A b i s s o”

Music a

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

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. Omaggio a Caparezza
con Davide Pezzella voce, France-
sco Favari basso, Francesco Raucci
chitarra, Fabio Molinari batteria. Per
prenotare il tavolo, infoline a disposi-
zione del pubblico: 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

ARPINO
Il “Pa p p o n e” Una tradizione che si
rinnova. Come ogni anno il 17 gennaio
ad Arpino si onora Sant’Antonio Aba-
te mangiando la polenta, meglio co-
nosciuta come “p a p p o n e”, condita
con sugo e degustata tutti insieme
davanti alla chiesa di Santa Maria. Al-
le 11.15 messa in memoria di Pompeo
Grimaldi nella chiesa di Santa Maria
di Civita e a mezzogiorno inizio della
distribuzione della polenta
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 Rena-
to Carosone, le macchiette del polie-
drico Raffaele Viviani
Proiezione del docufilm “S cherza
con i fanti” Per le Giornate degli Au-
tori 2019, l’Istituto Luce Cinecittà pre-
senta “Scherza con i fanti”. Piccola
storia degli italiani in divisa e di come
abbiamo imparato a non aver paura
della pace. Un film di Gianfranco Pan-
none e Ambrogio Sparagna, regia di
Gianfranco Pannone. Alle ore 21
presso il Cinema Corso (Corso della
Repubblica). Scherza con i fanti rac-
conta il rapporto lungo, serio, spesso
ironico e stretto tra gli italiani e l'eser-
cito. Pannone parte dall'assunto che
un popolo con 2000 anni di guerre,
invasioni, imperi e cadute, possa ben
essere maestro di pace nel mondo.
Nel film il rapporto è raccontato dai
diari di quattro soldati (scritti in un ar-
co che va dall'Unità d'Italia ai giorni
nostri), da magnifiche canzoni popo-
lari scelte e interpretate da un genio
musicale come l’etnomusicologo di
Maranola di Formia Ambrogio Spara-
gna, dalle preziose, e bellissime im-
magini del Luce

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
SOR A
Incontri di storia, arte e cultura Al-
le 17, nel Centro studi sorani “Vincen-
zo Patriarca” di piazza Indipendenza,
la prof.ssa Laura Gasbarrone pre-
senta “Il culto della morte nei secoli:
ieri, oggi, forse domani” mentre il
prof. Giovanni Minisola parlerà de “Il
dolore nelle arti figurative”
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C EC CA N O
Giornata del dialetto Alle 16, nella
sala parrocchiale di Santa Maria a
Fiume, è in programma l’eve nto
“Giornate del dialetto ceccanese” .
L’appuntamento, organizzato dal-
l’Associazione Cultores Artium, è
una divertente “l ett u ra” in chiave mo-

derna del dialetto ceccanese, guar-
dando con un occhio al passato e
uno al futuro.
FO R M I A
Phoenix Fest Nuovo anno, nuovi ap-
puntamenti musicali con il “Phoenix
Fe st ” a Formia. Proseguono i concer-
ti della seconda edizione della mani-
festazione dedicata al metal e al rock,
che come di consueto avrà luogo
nella sala Falcone-Borsellino, in piaz-
za Marconi, a partire dalle ore 22.
Spezzando un po' col genere d'avvio
del “Phoenix Fest” le due band che
saliranno sul palcoscenico appar-
tengono ad altri due mondi musicali:
quello del “f u n k y/ b l u e s” e quello del
“rock psichedelico”. Ad aprire il nuo-
vo 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 etichette e convertirle
in sfumature di possibilità: così Gan-
gheri - conclude la curatrice - crea
l’atmosfera in un contesto esistenzia-
le in cui il mito travestito, questa volta
da Balena canta per indicare la stra-
da. Vernissage dalle ore 17 alle ore 21
PRIVERNO
Presentazione del libro “Un uomo
in divisa” Sarà presentato alle ore 18
presso la Sala delle Cerimonie del
Palazzo Comunale il libro di Antonio
Mangolini “Un uomo in divisa” e d i to
da 26 Lettere. Antonio Mangolini è
nato a Priverno ed è stato nel Corpo
della Polizia di Stato, tanti i riconosci-
menti ricevuti nel corso della carriera
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CASA LV I E R I
La Commedia degli Errori Al Teatro
Roselli dalle 17 la Valigia di Prospero
mette in scena “La Commedia degli
E r ro r i ” tra i testi comici più famosi ed
apprezzati di William Shakespeare
CORI
Spettacolo “Amori in cucina”Al
Teatro Pistilli (Via degli Ulivi, 15) va in
scena lo spettacolo “Amori in cucina”
interpretata dalla Compagnia “Le
Muse Erranti” di Pomezia. La pièce
racconta con ritmo incalzante e sa-
gace ironia il mondo di quattro donne
molto diverse tra loro. Alle ore 17. Co-
sto del Biglietto 10 euro. Info e preno-
tazioni: 347 598 7660; 349 175 2618

S p a rag n a
e Pa n n o n e

Wi l l i a m
S h a ke s p e a re

Fe d e ri c o
Fi u m a n i

IL CONCERTO
FIORENZA GNESSI

Domani sera, alle 22, il Cir-
colo Arci Sottoscala 9, in via
Isonzo 194 a Latina, ospiterà il
concerto dei Diaframma, uno
dei gruppi cardine del rock
cantautorale italiano, in tour
per il 20esimo disco dal titolo
“L’Abisso”. Sul palco Federico
Fiumani, cantante e chitarri-
sta, accompagnato da Loren-
zo Moretto alla batteria,
Edoardo Daidone alla chitar-
ra e Luca Cantasano al basso.

I Diaframma, dopo aver do-
minato la scena fiorentina de-
gli anni ottanta, nonostante
numerosi cambi di formazio-
ne e di stile, passando dalla
darkwave degli esordi, al
punk rock cantautoriale, con-
tinuano ad affascinare per

versatilità ed originalità, ca-
ratteristiche che li rendono
ancora oggi un vero punto di
riferimento.

La canzone “Libra”, citata
nel famoso romanzo di Enrico
Brizzi “Jack Frusciante è usci-
to dal gruppo”, così come il di-
sco “Il Dono”, un tributo che
vari artisti indipendenti ita-
liani del calibro di Marlene
Kuntz, Tre Allegri Ragazzi
Morti, Le luci della centrale
elettrica e i The Niro hanno
fatto alla band fiorentina,
sancisce il valore che, per in-
tensità e ricercatezza artisti-
ca, i Diaframma ricoprono nel
panorama musicale naziona-
le.

È dunque quasi superfluo
sottolineare quanto la serata
di venerdì sera, sia imperdibi-
le non solo per chi ama l’indie,
ma per chi ama la musica.l


	1
	2
	3
	5
	14
	23
	26
	27
	28
	29
	41
	43

