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Te r ra c i n a L’operazione scattata ieri durante un posto di blocco, poi la perquisizione con la scoperta del carico di hashish e marijuana

Sul furgone con trenta chili di droga
I carabinieri fermano un 36enne alla guida del mezzo a noleggio sulla Frosinone-Mare e lo lasciano andare. Ma solo per finta

Fermato alla guida di un fur-
gone a noleggio con 30 chili di dro-
ga, finisce in carcere un 36enne
proveniente da Milano, ma origi-
nario di Cagliari. L’operazione dei
carabinieri della Compagnia di
Terracina è scattata ieri intorno
alle 14.30. L’uomo, Mauro Mascia,
viene inizialmente fermatoper un
normale controllo a un posto di
blocco sullaTerracina-Prossedi. Il
suo comportamento insospettisce
i carabinieriche decidonocomun-
que di lasciarlo andare. In realtà
viene seguito a debita distanza e
quando si ferma in un bar, viene di
nuovo bloccato. Questa volta scat-
ta la perquisizione veicolare. Nel
furgone vengono trovati 27 chili e
mezzo di marijuana e 2 chili e 800
grammi di hashish. Per l’uomo
scattano le manette.
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Processo Arpalo Ieri l’udienza dedicata alla Us Latina Calcio, dalla capitalizzazione al fallimento inevitabile

Riciclaggio, le prove in una pen drive
La chiavetta di Fabrizio Colletti trovata nello studio Censi. Contiene file su contratti e passaggi finti
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«Vi manca la pianificazione»
Il caso commercio Intervista all’urbanista Pier Luigi Cervellati autore del piano regolatore
mai entrato in vigore . L’architetto ripete di aver trovato una città che è peggiorata



2 EDITORIALE
OGGI

M e rc o l e d ì
22 gennaio 2 02 0

L’inter vista Parla l’urbanista bolognese a cui era stato affidato il piano regolatore mai approvat o

Cervellati: città smembrata
Nel 2018 è tornato per un convegno: è peggiorata. Rianimare il centro? Basta a nuove volumetrie

A
Bologna aveva blindato e
rivalutato il centro stori-
co. ALatina è stato l’uomo
del piano regolatore di 18

anni fa.A lui, l’urbanista chevive in
una città di sinistra, era stato affi-
dato l’incarico di ridisegnare Lati-
na, la città che all’epoca era diven-
tato il laboratorio della destra. Ha
compiuto 83 anni ad ottobre l’ar -
chitetto Pier LuigiCervellati, finito
anche nel docufilm di Gianfranco
PannonesuLatina Littoriadovec’è
una forte traccia di quel piano e di
quel che accadde in Consiglio.

Architetto Cervellati come
sta?

«Sto bene di salute, lavoro an-
cora quindi mi muovo ed è impor-
tante. Adesso sto lavorando su un
progetto di riqualificazione urba-
na vicino a Bologna».

A proposito di centro. Quel-
lo di Latina si sta svuotando.
Molti negozi per i motivi più
diversi stanno chiudendo.

«Questo è un fenomeno che sta
attraversando tutta la nostra pe-
nisola, tutte le città a partire da
quelle appenniniche ma anche le
grandi città, si stanno svuotando e
ci sono cause ben precise. Latina
però è un caso particolare è di nuo-
va fondazione, è una città che ha
avuto un’ espansione clamorosa e
poi non è stata più pianificata».

In che senso?
«C’è una contraddizione dovu-

ta alla mancata pianificazione.
Nel senso che è stata progettata
per essere una città organizzata
molto bene, una specie di new to-
wn che a sua volta ha generato l’i-
dea stessa del new town con i suoi
borghi. Dopo la guerra però la cit-
tà si è arenata».

Chiudono diversi negozi. Si
parla di decoro urbano, c’è una
certa insofferenza.

«Nei centri sono diminuiti gli
abitanti, anche al Nord si assiste a

questo fenomeno e ad una dimi-
nuzione, lei si accorge di questo
quando pensa ai fedeli che vanno
in una chiesa del centro».

Lei è tornato un anno e mez-
zo fa per un convegno. Come
ha trovato Latina?

«Peggiorata e anche profonda-
mente a distanza di quasi 20 anni
dal piano».

Da cosa è rimasto colpito?
«Daquesto smembramento,da

questa assenza di disegno e pro-
spettiva. Il cambio di direzione
che il piano suggeriva non è stato
attuato e quindi ovviamente an-
che la crisi e lo spostamento degli
abitanti verso la periferia hanno
avuto un effetto».

Come rianimerebbe un cen-

A destra
l’a rc h i te tto
e urbanista
bolognese
Pier Luigi
Cer vellati
83 anni

«Il mio piano
e ra

r i te n u to
rigido

e combatteva
n u ove

vo l u m et r i e »

Di cosa
parliamo
lA Latina
nell’ultimo
periodo molti
negozi nel
centro per i
motivi più
d i ve r s i
chiudono. In
corso della
Repubblica e in
altre strade
molte storiche
attività hanno
deciso di lasciar
stare e
abbassano la
serranda. Quali
sono le ragioni?
Per quale
motivo il centro
si sta svuotando
e non ha più lo
stesso appeal
di un tempo?
Pier Luigi
Cervellati è
l’autore di un
piano
regolatore mai
entrato in
v i g o re.

c o m m e rc i oc o m m e rc i o

tro storico che lentamente si
sta svuotando?

«Impedendo nuove costruzio-
ni dappertutto ma non solo in cen-
tro. Si deve procedere con inter-
venti di riqualificazione senza
nuove volumetrie adeguando la
città alle sue possibilità, cercando
di puntare su una attività turistica
lungo la costa. Latina è un territo-
rio vasto, ha zone interessanti, ha
bisogno di ritornare ad essere un
punto di riferimento».

Lei ha espresso un giudizio
negativo. Ha detto che Latina
è peggiorata

«Sì e temo che continuerà a
peggiorare maquesto èun proble-
ma non soltanto di Latina. È un
problema che io definisco di affet-
to territoriale. La pianificazione
ormai è un tabù».

Si è chiesto perchè il suo pia-
no sia finito così?

«Sì. Era considerato rigido e
non prometteva volumetrie anzi
le combatteva e cercava di bloc-
carle. Anche se la città cresceva, si
poteva capire che questa crescita
era unabolla chesarebbe scoppia-
ta e alla fine è scoppiata».

Antonio Bertizzolo

L’o b i ett i vo :
«L atina

d eve
to r n a re

ad essere
un punto

di riferimento»
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Con la delega nel cassetto,
aspettando di poterla barattare
La politica Con quello che sta succedendo in città, il sindaco
continua a trattenere il mandato rimesso già da due assessori

I
dee tante, fatti pochi.
Di fronte all’incontrovertibi -
le trend negativo che sta fa-
cendo registrare un numero

davvero importante di chiusure da
parte di attività commerciali al-
l’interno dell’anello della circon-
vallazione, spicca il vuoto siderale
in fatto di contromisure e di mani-
festazioni di interesse da parte del-
l’amministrazione municipale,
che sta subendo senza colpo ferire
gli effetti perniciosi di questa pro-
gressiva moria.

Eppure sembrano tutti d’accor -
do: al di là dell’effetto crisi, al di là
dell’effetto di schiacciamento
provocato dalla grande presenza

di strutture commercialidi medie
e grandi dimensioni, il fenomeno
che si va registrando nel centro
della città viene almeno in parte
attribuito al progressivo svuota-
mento di servizi, che si porta ne-
cessariamente dietro l’impoveri -
mento di presenze durante l’inte -
ro arco della giornata, ma soprat-
tutto nel corso della mattinata.

Mercato annonario chiuso da
anni; Teatro D’Annunzio chiuso
da anni; Uffici dell’Anagrafe spo-
stati in periferia; mercatini e ini-
ziative di richiamo allestiti sem-
pre e soltanto nelle immediate vi-
cinanze di Piazza del Popolo, co-
munque all’interno della Ztl. E al

netto delle contingenze, non c’è
nessuno che all’interno del Co-
mune si faccia carico di un mo-
mento comunque drammatico
per il settore. La delega al Com-
mercio, da quando anche l’asses -
sore Giulia Caprì ha dato forfait, è
saldamente nelle mani del sinda-
co. Per farne cosa, lo sa soltanto
lui. Forse ha temporeggiato per
usare quella delega come moneta
di scambio per l’agognata e mai
stretta alleanza con il Pd. Ma usa-
re l’amministrazione come stru-
mento politico è esattamente
quello che Coletta e i suoi voleva-
no evitare di fare. Invece è quello
che fanno. E i risultati si vedono.l

Nell’ultimo periodo molti
negozi hanno deciso

di chiudere e hanno
lasciato il centro

Ecco i giusti risultati
del «laissez faire»
in salsa pontina

TRENT’ANNI DI OMISSIONI
ALESSANDRO PANIGUTTI

C’è stato un tempo, anche
relativamente recente, in cui
un commerciante stanco di
continuare a lavorare non ave-
va difficoltà a cedere l’attività,
soprattutto nel perimetro del
centro urbano, dove a contare
era la vetrina prima ancora
della tipologia dei prodotti in
vendita. Bastava alzare la ma-
no, e la fila di aspiranti succes-
sori era lì a contendersi la li-
cenza e il locale che si sarebbe
liberato. Cosa è cambiato? Tut-
to e niente. Ed è probabile che
il nocciolo dell’intera questio-
ne risieda proprio in quel nien-
te, in quella posizione di spet-
tatore in cui da venti o tren-
t’anni si sono posizionate una
dopo l’altra le diverse ammini-
strazioni cittadine, inizial-
mente favorendo i cambi di de-
stinazione d’uso per uffici e
studi professionali in centro, e
aderendo poi alla richiesta di
consentire una quota di super-
fici residenziali nel centro di-
rezionale che cresceva a dismi-
sura, senza trovare di che nu-
trirsi perché le attività direzio-
nali preferivano il centro. L’ef-
fetto è stato quello di spopola-
re il centro storico. Ma per un
po’ la situazione sul versante

del commercio ha tenuto, per-
ché il centro resta di per sé un
polo di attrazione. Ma a spia-
nare qualsiasi resistenza, è ar-
rivato il colpo della grande di-
stribuzione e dei grossi centri
commerciali al chiuso, freschi
in estate e al coperto d’inverno.
Servono anche quelli, ma da
noi sono veramente tanti, e
sembrano non bastare mai.
Anche se cominciamo ad avere
i primi segnali di ritirata anche
su quel fronte, almeno stando
a quello che accade al Centro
Morbella, dove attualmente
sono attivi soltanto la metà dei
negozi presenti all’interno del-
la struttura, la prima nel suo
genere a Latina.

E’ completamente mancata
una politica attenta, capace di
accompagnare per mano le fa-
si di un cambiamento epocale
e inevitabile, che soltanto oggi
sta manifestando appieno i
suoi effetti nefasti. Come si fa a
recuperare una situazione così
compromessa?l

Cambi di destinazione
e mancanza assoluta
di programmazione
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Nicola Calandrini
Il senatore di Fratelli d’Italia annuncia
un convegno alla presenza della RegioneL atina

Erosione infinita
Soluzioni al palo
Il fatto Calandrini (FdI): il Comune non riesce
a far decollare gli interventi di ripascimento

IL FATTO

Fratelli d’Italia e Lega sfer-
zano il Comune di Latina ad
agire sul tema del contrasto al-
l’erosione e più in generale al
potenziamento e rilancio del
litorale del capoluogo. Il sena-
tore di Fratelli d’Italia Nicola
Calandrini annuncia che pro-
muoverà un convegno sull’e r o-
sione costiera alla presenza
delle autorità locali e regionali,
oltre che degli operatori. Men-
tre la Lega ha già programma-
to per la prossima settimana
un dibattito su erosione e di-
rettiva Bolkestein, a cui pren-
deranno parte numerosi pro-
tagonisti della vita politica lo-
cale e l’ex ministro Gian Marco
Centinaio.

«Sul ripascimento si sta pro-
cedendo a passo di lumaca, e
mentre ancora aspettiamo l’a t-
tuazione del protocollo sotto-
scritto da Regione Lazio, Co-
muni di Latina e Sabaudia, En-
te Parco, Arpa Lazio, Consor-
zio di Bonifica e Reparto Cara-
binieri Biodiversità di Foglia-
no, le mareggiate d’inverno
continuano a erodere la costa -
afferma il senatore di Fratelli
d’Italia Nicola Calandrini - Ho
appreso nei giorni scorsi che il

Comune di Latina ha affidato
lavori da 191.000 euro, soldi
stanziati a maggio scorso dalla
Regione Lazio, iscritti i varia-
zione di bilancio comunale a
settembre. Mesi e mesi di lun-
gaggini e lentezze per un inter-
vento in realtà “contenuto” che
servirà a sistemare la parte
frontale al lido di Nausicaa e
allo stabilimento della Polizia,
e sul lato B la parte antistante
lo stabilimento di Fogliano.

Si tratterà di spostare 20 mi-
la metri cubi di sabbia preleva-
ti direttamente dai punti di

mare antistanti i punti di ste-
sura finale. Un intervento
emergenziale e tutt’altro che
risolutivo, oltre che limitato a
due soli punti del nostro lungo
litorale.

Io credo che sul ripascimen-
to bisogna fare di più e smet-
terla di prendere e perdere
tempo. Il contrasto all’e r o s i o-
ne costiera è il primo passo da
compiere per il rilancio dell’e-
conomia del mare. Non possia-
mo pensare di fare altri inter-
venti sulla Marina se prima
non ci preoccupiamo di avere
spiagge sufficientemente spa-
ziose per permettere agli stabi-
limenti balneari di operare o ai
bagnanti di poter usufruire dei
tratti di spiaggia libera.

Sono questioni sulle quali da
tempo mi confronto con gli

operatori del settore ed esperti
che presto riunirò in un conve-
gno dedicato, alla presenza di
esponenti del mondo universi-
tario e della Regione Lazio».

Intanto martedì prossimo la
Lega ha organizzato un incon-
tro pubblico a cui prenderan-
no parte diversi esponenti del
mondo dell’imprenditoria e
della politica. Il titolo dato al-
l’appuntamento è “Dall’e r o s i o-
ne costiera alla Bolkestein,
quale futuro?”. Per parlare del-
l’argomento sarà presente l’ex
ministro del Turismo Gian
Marco Centinaio. L’obiettivo è
quello di fare un punto della si-
tuazione rispetto a quanto sta
accadendo nel settore balnea-
re, dove problemi e difficoltà
accomunano diversi comuni
della provincia pontina. l

Il problema
dell’erosione è
ancora un nodo
irrisolto per il
litorale della
provincia pontina

Int anto
la Lega

o rg a n i z z a
per martedì
un incontro
su erosione

e Bolkestein
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Uniti per ricordare lo Sbarco
Ogni 22 gennaio Settantasei anni fa gli Alleati arrivarono sul litorale romano con l’obiettivo di liberare Roma
Da quel giorno si celebra l’evento: oggi le celebrazioni ufficiali nelle piazze di Anzio e Nettuno e al Cimitero americano

IL VALORE DELLA MEMORIA
FRANCESCO MARZOLI

Settantasei anni fa, in queste
ore, le cittàdi Nettunoe Anzioera-
no popolate da divisee mezzi mili-
tari: nella notte, infatti, migliaia
di soldati delle forze alleate aveva-
no iniziato l’operazione “Shingle”
nel territorio di Nettunia, oggi co-
nosciuta come lo Sbarcodi Anzio e
Nettuno.

Un evento bellico di portata im-
portante, in quanto inglesi e ame-
ricani intendevano far arrivare
proprio in queste zone a sud della
Capitale le forze utili a liberare Ro-
ma, cosa che accadrà soltanto po-
co meno di sei mesi dopo.

E oggi, a distanza di 76 anni, le
popolazioni del litorale torneran-
no a commemorare quegli eventi,
soprattutto ricordando chi ha per-
so la vita proprio durante quell’o-
perazione e, in generale, nell’am -
bito dell’intero secondo conflitto
mondiale. Ricordi che, chiara-
mente, lasciano riflettere sull’im -
portanza della libertà, degli ideali
e delle azioni da mettere ogni gior-
no in atto per preservare la pace.

Le celebrazioni istituzionali di
maggiore importanza sono quelle
in programma davanti ai monu-
menti ai Caduti di Nettuno e An-
zio, oltre che nel Sicily-Rome
American Cemetery, ossia il Cimi-
tero monumentale americano di
Nettuno.

Il primo di questi tre appunta-
menti è in programma alle 9.45 in
piazza Cesare Battisti, a Nettuno;
un’ora più tardi, alle 10.45, le auto-
rità si sposteranno davanti al mo-
numento ai Fratelli in Armi all’in -

terno del Sacrario statunitense,
mentre alle 12 la cerimonia è pre-
vista in piazza Garibaldi, ad Anzio.
Sia prima che dopo questi tre mo-
menti sono inserite nei program-
mi ufficiali altre visite in cimiteri e
luoghi simbolo delloSbarco di An-
zio e Nettuno.

Oggi, poi, anche a Velletri non
mancherà il ricordodi quei tragici
eventi: il 22 gennaio 1944, infatti,

Si inizierà
alle 9.30

a Nettuno,
dopo si andrà

nel Sacrario
americ ano

e poi ad Anzio

Ad Aprilia Ieri il via alle visite

Terra ai giovani:
«Costruite voi
un futuro di pace»
LE COMMEMORAZIONI

Anche i Comuni di Aprilia e
Lanuvio ricordano il sacrificio
dei soldati anglo-americani per
la liberazione dell’Italia e del-
l’Europa. Ieri mattina infatti nel-
le due città si sono tenute le cele-
brazioni per il 76esimo anniver-
sario dello sbarco alleato, un
preludio alla cerimonia ufficiale
che si terrà oggi ad Anzio e Net-
tuno. La giornata è iniziata a
Campo di Carne, dove il sindaco
Antonio Terra ha esortato gli
alunni della scuola Benedetto
Lanza (presenti alla cerimonia)
e studiare e impegnarsi per co-
struire un futuro di pace. «I pro-
tagonisti di quella ricostruzione
- dice il sindaco - ci lasciano in
eredità il bene più grande: la
possibilità di costruire un futuro
diverso, un futuro di pace. E la

consapevolezza che la pace non
sia un dato conquistato una vol-
ta per sempre. Ma un obiettivo
che ogni generazione deve saper
conquistare e custodire di nuo-
vo, rinnovando un patto silen-
zioso con le generazioni passate
e con quanti versarono, proprio

U n’immagine
del 22 gennaio
1944 tratta
dagli archivi
di Silvano Casaldi L’omaggio al monumento

nel bosco di Foglino
l Il sindaco di Nettuno ha deposto una
corona d’alloro davanti al cippo dedicato
alla terza divisione di fanteria Usa

L’onore ai Caduti della X-Mas
nel Campo della Memoria
l Le amministrazioni di Anzio e Nettuno
hanno reso omaggio ai Caduti nel
Sacrario del ministero della Difesa

Il saluto del sindaco
alle vittime civili nettunesi
l Coppola ha voluto deporre dei fiori
davanti alle tombe di tutte le persone
civili morte a causa degli eventi bellici

la città fu devastata da un bombar-
damento aereo, con gli ordigni che
distrussero tutto e causarono in-
numerevoli morti. Alle 10, nella
Cattedrale di San Clemente, sarà
celebrata una Santa Messa presie-
duta dal vescovo, monsignor Vin-
cenzo Apicella; alle 11 sarà depo-
sta una corona d’alloro davanti al
monumento alle Vittime Civili di
Porta Napoletana. l

in questi luoghi, il tributo più al-
to, quello della vita. Perciò dico
ai ragazzi delle scuole: studiate,
ascoltate, ricercate cause pro-
fonde e immaginate gli effetti
delle azioni. E poi prendete posi-
zione. Con determinazione e co-
raggio. Anche oggi, come 75 anni
fa, questo mondo ha bisogno di
determinazione e coraggio». La
cerimonia, che ha visto la pre-
senza di autorità civili e militari,
si è poi spostata in via dei Ponto-
ni (zona Buon Riposo) dove il
sindaco Terra e l’assessore del
Comune di Anzio, Eugenio Rug-
giero, hanno deposto una coro-
na di fiori davanti al monumen-
to dedicato al tenente Eric Flet-
cher Waters, padre di Roger, e di
tutti i caduti senza nome. Infine
il corteo si è spostato in piazza
Berlinguer a Lanuvio, dove il sin-
daco Luigi Galieti ha omaggiato i
soldati anglo-americani. l L .A.

Le visite
a Campo
di Carne

e davanti al
m o n u m e nto

del tenente
Wate r s

Gli appuntamenti
di ieri mattina

Lo Sbarco di Anzio e Nettuno
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Tra Cori e Norma Mobilitati vigili del fuoco e volontari

Brucia la montagna,
una notte d’i n fe r n o
CRONACA
GIUSEPPE BIANCHI

Una notte d’inferno tra Cori
e Norma. Personale del Co-
mando dei vigili del fuoco del
capoluogo pontino e i volontari
della Protezione civile di Nor-
ma nella serata di lunedì sono
corsi lungo la Cori-Norma dove
si era sviluppato un incendio
che in poco tempo si è esteso a
decine di ettari di terreno. Sa-
ranno almeno 40 quelli distrut-
ti dalle fiamme, il conto è frutto
di una stima effettuata proprio
dal Comando del 115 ieri matti-
na dopo la fine delle operazioni
di spegnimento.

Sì perché le operazioni ini-
ziate nella tarda serata di lune-
dì, sono andate avanti per tutta
la notte fino alla mattina di ieri
quando è stato necessario l’i n-
tervento di un canadair.

Nel frattempo il rogo, in pie-
na notte, è stato avvistato an-
che a decine di chilometri di di-
stanza, da Cisterna, da Latina, e
da Aprilia da cui sono arrivate
diverse segnalazioni. Le fiam-
me infatti, col passare dei mi-
nuti hanno invaso zone molto
impervie della montagna che

Alcuni momenti
dell’intervento di
vigili del fuoco e
protezione civile
lungo la
Cori-Nor ma
(Foto di Giuseppe
Toti e Vigili del
Fu o c o )

Cronaca Arrestato dai carabinieri un presunto spacciatori di 49 anni in trasferta da Matera

Cocaina e hascisc in tasca, finisce in manette
CISTERNA

I carabinieri di Cisterna han-
no tratto in arresto nelle scorse
ore un pusher di origini lucane,
sorpreso dia militari mentre era
in possesso di sostanza stupefa-
cente già suddivisa per essere
venduta sul territorio del comu-
ne dei butteri.

Gli uomini diretti dal coman-
dante Giovanni Santoro, in for-
za al reparto territoriale di Apri-
lia, hanno tratto in arresto un
49 enne di Matera per il reato di
detenzione e spaccio di droga.
L'operazione è scattata lunedì
sera alle 19, quando i militari
della locale stazione, al termine

di uno specifico servizio anti-
droga, hanno sorpreso l'uomo
in possesso di 10 grammi di co-
caina e 5 grammi di hashish,
suddivisi in dosi insieme alla
somma di 225 euro, probabile
provento dell'attività illecita. È
bastata ai carabinieri una sem-
plice perquisizione personale
per cogliere il 49enne in fla-
granza di reato. Sia la sostanza
stupefacente che il denaro è sta-
to posto sotto sequestrato. L’ar-

restato è stato portato presso la
caserma di via Dalla Chiesa per
espletare tutte le formalità di ri-
to e poi trattenuto nelle camere
di sicurezza in attesa della cele-
brazione del processo con rito
direttissimo.

L'attività di controllo conti-
nua senza sosta: numerosi sono
stati infatti i posti di controllo
nelle zone nevralgiche della cit-
tà, attuati dal reparto radiomo-
bile.l

Il Comando
dell’Ar ma
di Cisterna
di Latina

affaccia sulla pianura pontina
e praticamente impossibili da
raggiungere con i mezzi terre-
stri in piena notte.

Volontari della Protezione
civile e vigili del fuoco si sono
spinti fin dove potevano per
cercare di arginare il fronte
delle fiamme che dalle “a n t e n-
ne” si stavano spostando più a
valle. Ad un certo punto però,
per evitare rischi piuttosto seri
si è deciso di tenere sotto con-
trollo il fronte e attendere con-
dizioni migliori senza avventu-
rarsi a piedi sulle rocce e sul co-

Scoprì un vasto giro di truffe, premiato l’age nte

CISTERNA
GABRIELE MANCINI

Libero dal servizio è interve-
nuto prontamente, riuscendo a
fermare una banda di truffatori
che da settimane imperversava
sul territorio di Cisterna. Per que-
stomotivo tragli agenti dellaPoli-
zia locale premiati lunedì pome-
riggio a Marino, nel corso della ce-
rimonia dedicata alla ricorrenza
del Patrono della Polizia locale
San Sebastiano Martire, c’è anche

Massimo Brighenti, distintosi ap-
punto per aver fermato nel marzo
scorso un’organizzazione di truf-
fatori che operavasul nostro terri-
torio.

«Libero dal servizio – si legge
nelle motivazioni del suo encomio
- individuava e fermava un veicolo
con a bordo soggetti dediti alle
truffe in danno di automobilisti.
La successiva attività di indagine
permetteva di individuare un sog-
getto con intestate oltre 150 auto-
vetture utilizzate per commettere
truffe ed altri reati. L’esemplare
senso del dovere mostrato con-
sentiva di deferire i responsabili
all’Autorità giudiziaria e consen-
tire la radiazione dei veicoli illeci-
tamente intestati al soggetto pre-

stanome elevando in tal modo la
professionalità della Polizia Loca-
le». A consegnare il premio al gio-
vane agente di Cisterna presso la
sala consiliare di Palazzo Colon-
na, il Sindaco Mauro Carturan, il
comandante della Polizia locale,
RaoulDeMichelis ed ilpresidente
dell’Associazione della Polizia Lo-
cale Comandi del Lazio, Dario Di
Mattia. «Complimenti al nostro
Massimo Brighenti – ha commen-
tato il Sindaco Carturan – che ha
dimostrato ancorauna volta il suo
valore personale e quello di tutto il
corpo di Polizia locale di Cisterna,
tornato ad essere presente al ser-
vizio dei cittadini e capace negli
ultimi anni di specializzare le pro-
prie competenze operative».lLa premiazione dell’agente di Polizia locale Massimo Brighenti

Il riconoscimento
a Massimo Brighenti
nella giornata del Patrono

stone. All’alba infatti, è stato
possibile far alzare in volo un
aereo che con pochi passaggi
ha permesso di estinguere il ro-
go.

Sempre ieri mattina a emer-
genza rientrata, si è cercato di
capire dove e soprattutto con
quali modalità il vasto rogo si
sarebbe innescato. Sul web so-
no arrivati i complimenti sia ai
vigili del fuoco sia ai volontari
dell’associazione di protezione
civile di Norma per il continuo
e costante impegno nel proteg-
gere il territorio e l’ambiente. l

Cisterna l Cori l Norma



26 EDITORIALE
OGGI

M e rc o l e d ì
22 gennaio 2 02 0

Pini abbattuti, si pensa già ai nuovi alberi
La procedura Nei giorni scorsi la Giunta Schiboni ha approvato una relazione
integrativa: verranno scelti esemplari non ad alto fusto per limitare i rischi

SAN FELICE CIRCEO

Il Comune di San Felice Cir-
ceo già è al lavoro per piantu-
mare nuovi esemplari al posto
dei pini abbattuti a fine dicem-
bre lungo la strada provinciale
La Cona-Borgo Montenero. In-
terventi, questi ultimi, che pro-
babilmente non sono ancora
conclusi, perché pare che ne
debbano essere tagliati altri
sette.

Già, perché - da quanto si ap-
prende - la Provincia di Latina
avrebbe chiesto ulteriori lavori
per eliminare le radici dal pia-
no viario, ormai diventato im-
praticabile tra buche, avvalla-
menti e sporgenze causate dal-
le piante ai margini della stra-
da. Soprattutto a seguito di
piogge abbondanti, percorrere
la provinciale può rappresen-
tare un rischio per pneumatici,
cerchioni e ammortizzatori.

Appare quindi scontato che
non saranno i pini gli alberi
scelti per la nuova piantuma-
zione. Nei giorni scorsi, la
Giunta Schiboni ha approvato
una relazione di integrazione
redatta da due agronomi. Nel-

la stessa, ai sensi di quanto pre-
visto dal Codice Civile, si preci-
sa che gli alberi scelti non sa-
ranno ad alto fusto e verranno
piantati a una distanza mini-
ma dal confine stradale di un
metro e mezzo. l

Gli alberi verranno
p o s i z i o n at i

a non meno
di un metro e mezzo

dalla strada

U n’immagine di archivio di alcuni daini

U n’immagine
degli alberi
ta g l i a t i
lungo la strada
p rov i n c i a l e

In Tribunale Un privato ha presentato richiesta di risarcimento danni per l’incidente avvenuto nell’area di via Aldo Moro

Caduta nel parco giochi a Sant’Anna, fa causa al Comune
PONTINIA

Cade nell’area giochi di via Al-
do Moro in occasione della festa di
Sant’Anna del 2013, fra il 26 e il 27
luglio, e presenta il conto al Co-
mune di Pontinia. A decidere sul-
la richiesta di risarcimento danni,
ora, sarà il TribunalecivilediLati-
na e la prima udienza è stata fissa-
ta al 24 marzo.

I fatti, come si diceva, risalgono
a sette anni fa. La ricorrente, che
ha citato in giudizio il Comune e
una ditta e ha chiesto il risarci-
mento dei danni subiti a seguito

della caduta avvenuta nell’area
giochi di via Aldo Moro nella notte
fra il26e il27 luglio, comeriporta-
to nel ricorso notificato all’Ente a
fine novembre dello scorso anno.

Il Giunta municipale di Ponti-
nia nei giorni scorsi ha affrontato
la questione anche alla luce della

nota con cui l’avvocato Dino Luc-
chetti ha comunicato, il 14 gen-
naio, di essere stato incaricato
dalla compagnia assicurativa per
assumere la difesa dell’assicura -
to, ossia il Comune stesso. L’am -
ministrazione Medici ha delibe-
rato quindi di proporre opposi-
zione all’atto di citazione innanzi
al Tribunale civile di Latina, dan-
do mandato all’avvocato Dino
Lucchetti quale legale nominato
dalla compagnia assicurativa del-
l’Ente.

A decidere, ora, sarà il Tribuna-
le di Latina e la prima udienza ver-
rà celebrata nel mese di marzo. l

La Giunta
ha deciso

di opporsi
all’atto di citazione

del privato

Gestione del daino
Oggi il direttivo
Il fatto La convocazione firmata dal presidente Ricciardi
Obiettivo: definire senza equivoci la linea da intraprendere

SABAUDIA - CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

La gestione dei daini torna al-
l’attenzione del Comitato Diretti-
vo del Parco nazionale del Circeo,
che si riunirà oggi a Roma come
da convocazione a firma del presi-
dente Antonio Ricciardi. La que-
stione, che mediaticamente ha
suscitato scalpore (ieri le riprese
di “Striscia La Notizia”), verrà af-
frontata da un punto di vista tec-
nico. L’obiettivo – spiegano dal-
l’EnteParco inunanota–è quello
di «definire in maniera netta e
fuori da equivoci la linea da intra-
prendere per garantire l’armoni -
ca convivenza dei daini con l’eco -
sistema da tutelare».

Il punto di partenza è la tanto
discussa delibera del Consiglio
direttivo approvata tre anni fa,
quando non fece scalpore, che ha
ottenuto il parere favorevole del
ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare e
della Regione Lazio.

«Partendo dalla comunicazio-
ne diffusa e dal più ampio con-
frontocontutti, - si leggenellano-
ta del Parco – saranno analizzate
tutte le possibili azioni, in colla-
borazione con l’Ispra che detta le
linee guida, per alleggerire la
pressione creata dal sovraffolla-
mento dei daini in alcune zone
della foresta demaniale con con-
seguenti danni alla vegetazione e
alla fauna e gravi problemi di ca-
rattere socio-economico e di sicu-
rezza».

Inoltre, a febbraio si terrà un
incontro pubblico (previsto dal
piano gestionale di controllo) de-
dicato ai temi di conservazione

della biodiversità, anche alla luce
del grande interesse –al di là di al-
cune posizionidettate dall’emoti -
vità –suscitato dal tema.

Soddisfatto il consigliere co-
munale di Ponza Vigorelli, tra i
maggiori contestatori del piano
dopo la pubblicazione dell’impe -
gno di spesa a dicembre, dopo le
dichiarazioni rese del presidente
Ricciardi a Striscia La Notizia
aprendo a soluzioni alternative
per la gestione del daino.

Adesso resta da capire quali
siano nel concreto e probabil-
mente qualche ulteriore dettaglio
potrebbe uscire già dalla riunione

del Direttivo di questa mattina.
Il Consiglio Direttivo è infatti

composto da quattro componenti
designati dalla Comunità del Par-
co (i Comuni i cui territori ricado-
no nell’area protetta), un compo-
nente designato dalle associazio-
ni di protezione ambientale, un
componente designato dall’Isti -
tuto Superiore per la Protezione e
la Ricerca Ambientale (Ispra), un
componente indicato dal mini-
stro delle Politiche Agricole Ali-
mentari e Forestali e un ultimo
componente indicato dal mini-
stro dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare. l

Ieri mattina
le riprese
di Striscia la Notizia
andate in onda
la sera stessa

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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Vertenza Ecocar, da oggi
comincia lo sciopero
Il fatto I dipendenti effettueranno solo la raccolta urgente, vertice
con l’amministrazione per superare le lacune in attesa della gara

GAETA

Scatta lo sciopero nella ver-
tenza Ecocar. Gli ottanta dipen-
denti della società che si occupa
del servizio di raccolta dei rifiuti
inaspriscono la protesta che va
avanti dal 15 gennaio scorso con
lo stato di agitazione poiché i ver-
tici dell’azienda hanno comuni-
cato che non possono pagare lo
stipendio di dicembre in quanto
il Comune è in ritardo con i tempi
di trasferimento del rateo mensi-
le.Ma questaversionedei fatti sa-
rebbe stata smentita dalla stessa
amministrazione e comunque
non ci sono spiragli, per ora, circa
l’erogazione della retribuzione
del mese scorso. Sullo sfondo re-
sta sempre l’ombra di una proro-
ga alla contestata Ecocar, il cui
contrattoscade a maggio ed entro

quella data dovrebbe essere
pronta la nuova gara.

«Ciò che avviene non è altro
che l’ennesima dimostrazione di
quanto sosteniamo da tempo, ov-
vero l’assurda gestione affidata ai
privati di servizi quali quello in
questione. Questa inevitabil-
mente conduce alla compressio-
ne di garanzie per i lavoratori, ai
forti rischi di infiltrazioni mala-
vitose e corruzione, e ad un mag-
gior peso sulle tasche dei cittadi-
ni». Interviene così il Partito Co-
munista di Gaeta, sezione Maria-

no Mandolesi, in unanota diffusa
ieri. I coordinatori del Partito Co-
munista di Gaeta, esprimono in-
tanto solidarietà e vicinanza ai di-
pendenti della società e contesta-
no all’amministrazione Mitrano
di non aver preso in considerazio-
ne «ipotesi alternative né tanto-
meno aver svolto adeguatamente
la propria funzione di controllo e
garanzia, soprattutto in vista del-
laprossima scadenzadel contrat-
to nel maggio 2020». «Proponia-
mo da tempo la creazione ormai
inderogabile di un’Azienda Spe-
ciale multiservizi interamente
pubblica affiancata da un organo
di controllo democratico - si legge
ancora nel documento - dei lavo-
ratori, che garantisca ed incre-
menti gli attuali livelli occupazio-
nali fornendo maggiori garanzie
anche in materia di tutela dei di-
ritti dei dipendenti».l F. I .

Il palazzo comunale di Gaeta

Carnevale gaetano
Ieri è stata presentata
la nuova edizione

GAETA

Un’edizione rivisitata del Car-
nevale gaetano 2020 sul modello
delle “Favole di luce” , quella pre-
sentata ieri mattina in sala consi-
liare alla presenza del sindaco Co-
smo Mitrano, Gianna Conte in
qualità di presidente della Com-
missione Cultura del Comune di
Gaeta, il vicepresidente Rolando
Bozzella dell’associazione “Carri -
sti del Golfo” e Cristian Rosato
presidente della Proloco. «Que-
st’anno è l’anno zero – ha spiegato
il sindaco - iniziamo a lavorare su
un carnevale che deve andare ol-
tre i confini territoriali a livello re-
gionale, e che deve riuscire a di-
ventare il nuovo attrattore turisti-
co per il Golfo». «Il Carnevale di
Gaeta –ha continuato – rafforza la
nostra azione politica di marke-

ting territoriale e di promozione
turistica che quest’anno si impre-
ziosisce con la partecipazione di
molte palestre provenienti anche
da Formia, come la palestra “Lina
Villa”, che aprirà le nostre sfilate.
Un programma ben strutturato,
reso possibile grazie alla passione
messa in campo da una squadra
che ha visto al lavoro, con sinergia,
impegno e grande professionali-
tà, coordinate da Gianna Conte».
La stessa Conte ha poi illustrato il
programma che della tre giorni,
16, 23 e 25 febbraio: «Insieme alla
dirigente Annamaria de Filippis e
l’assessore Felice D’Argenzio sia-
mo riusciti a porre in essere un
programma entusiasmante e va-
riegato. Dai video mapping con le
storie più caratteristiche e tradi-
zionali del Carnevale, fino alla
creazione di contest di machere
per adulti e piccini. Il nostro vuole
essereuninvito avenireascoprire
una Gaeta che si machera grazie
anche al prezioso contributo dei
carristi del Golfo, veri e propri
maestri cartapestai».l F. I .Un mezzo della Ecocar

«Stiamo lavorando per farlo
diventare il nuovo attrattore
turistico per il Golfo»

Edifici pubblici, via al piano sulla sicurezza

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Proseguono gli interventi di
sistemazione e riqualificazione
di tutto il territorio da parte del-
l’amministrazione. Questa vola
è stata posta in essere una pro-
posta da parte del vicesindaco e
assessore ai lavori pubblici An-
gelo Magliozzi, per partecipare
ad un bando del Ministero degli
Interni, per recepire finanzia-
menti utili per la spesa di pro-

Il Comune parteciperà
al bando del Ministero:
ecco cosa può cambiare

curezza delle scuole erogati lo
scorso anno, e lo stesso palazzo
comunale di piazza XIX Mag-
gio, non ancora oggetto di lavo-
ri di sistemazione. «Abbiamo
scelto di mettere a progetto tut-
ti quegli edifici che sono rimasti
fuori dal bando precedente – ha
spiegato – e che prevedono, do-
po ulteriori verifiche, un ade-
guamento sismico. Per questo
abbiamo deciso in occasione
della riunione di giunta dello
scorso 15 gennaio, di proporci a
questo nuovo bando regiona-
le». Per aderire al bando, la
giunta ha dovuto inoltre appor-
tare alcune modifiche anche al
piano triennale delle opere
pubbliche 2020/22, annualità

2022, anno in cui verranno ef-
fettuati, eventualmente, gli in-
terventi di adeguamento pro-
posti in regione. Per i lavori in
questione, programmati per la
messa in sicurezza e adegua-
mento degli edifici pubblici, si
prevedono importi necessari da
circa 1 o 2 milioni. Per il proget-
to di adeguamento sismico e ri-
strutturazione dell’edificio sco-
lastico “Mazzini” per esempio, è
previsto circa un 1 milione di
euro, per la ristrutturazione
dell’edificio scolastico “Don Bo-
sco” 1.500.000 di euro e per l’a-
deguamento sismico del palaz-
zo municipale in piazza XIX
Maggio 1.900.000 di euro circa.
l

Un momento della conferenza stampa di presentazione

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

Angelo Magliozzi
Ass ess ore

«Abbiamo scelto di
mettere a progetto

tutti quegli edifici che
sono rimasti fuori dal

bando precedente»

La società aveva
attribuito all’e nte
la responsabilità
dei ritardi, ma ci sono
i n c o n g r u e n ze

gettazione per interventi di
messa in sicurezza di alcuni edi-
fici pubblici. Recentemente in-
fatti, la Regione Lazio ha indet-
to un bando che prevede la con-
cessione di alcuni finanziamen-
ti ai Comuni del Lazio parteci-
panti. Come spiegato dallo stes-
so assessore Magliozzi, qualora
la città di Gaeta risultasse vinci-
trice di questo bando, sarebbe
possibile finanziare, con i con-
tributi del Ministero, la proget-
tazione di alcuni interventi di
adeguamento sismico e ristrut-
turazione degli edifici scolastici
come la Mazzini e la Don Bosco,
rimaste fuori dal finanziamen-
to precedente dei 10 milioni di
euro stanziati per la messa in si-
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Il palazzo
comunale di
For mia

La destra apre a nuove entrate
Po l i t i c a Valerio e Cardillo Cupo: «Con orgoglio abbiamo deciso di condividere e sostenere il progetto politico
di Fratelli d’Italia, che rappresenta ed interpreta i valori della destra moderata, aperta ed inclusiva»

FORMIA

La destra formiana ritrova la
sua compattezza, comunione di
intenti e voglia di lanciare dei
programmi con l’idea di coinvol-
gere più anime possibili. Un
progetto comune di ampio re-
spiro che guarda lontano fino al-
la prossima competizione elet-
torale.

«Con orgoglio abbiamo deci-
so di condividere e sostenere il
progetto politico di Fratelli d’I-
talia, che rappresenta ed inter-
preta i valori della destra mode-
rata, aperta ed inclusiva». Han-
no scritto in una nota stampa
l’avvocato Giovanni Valerio,
Portavoce e coordinatore di FdI
della Città di Formia e l’avvoca-
to, Pasquale Cardillo Cupo, Con-
sigliere Comunale e Provinciale

FdI
«La crescita esponenziale del

partito, unitamente alla forma-
zione di una nuova locale classe
dirigente ha determinato non
pochi malumori nei soliti perso-
naggi che intendono dividere e
minare l’unità del centro destra
per favorire unicamente logiche
di partito e personalismi estra-
nei al benessere della collettivi-
tà.

Il nostro obiettivo è quello di
rendere il partito di FdI sempre
più inclusivo, superando l’imba-
razzante minimo storico ottenu-
to nelle ultime elezioni ammini-
strative, con l’ambizione e la
concretezza di farlo diventare il
primo partito in città.

Abbiamo il dovere di riunire il
centro destra, sotto l’egida dei
valori comuni che sempre lo
hanno contraddistinto, apren-

doci a tutte le forze moderate e
civiche che vorranno farne par-
te.

Numerose importanti adesio-
ni, che a breve ufficializzeremo,
stanno accompagnando il no-
stro percorso, in cui tutti hanno
il diritto di esprimersi, parteci-
pare e contribuire attivamente
alla crescita della nostra comu-
nità.

La nostra unica prerogativa è
quella di far crescere il gruppo
di Fratelli d’Italia e preparare
una squadra pronta a vincere le
prossime competizioni elettora-
li».

Come si ricorderà poco più di
un mese fa, proprio a Formia, si
è tenuto un congresso del parti-
to guidato da Giorgia Meloni,
nel corso del quale era stata uffi-
cializzata la nascita del partito
in città.l

Nella foto a sinistra
Giovanni Valerio;
a destra Pa s q u a l e
Cardillo Cupo

«Un gruppo pronto a
preparare una squadra

pronta a vincere le
prossime competizioni

e l etto ra l i »

Il liceo classico ricorda la Shoah

LUOGHI

Domani il liceo classico Vitru-
vio Pollione di Formia organizza
una evento per la Giornata della
Memoria su iniziativa dei rappre-
sentanti degli studenti ed in colla-
borazione con l’Associazione ex
Alunni del Liceo.Preceduta da un
confronto nell’ambito di ciascuna
classe, ci saràun’assemblea d’isti -
tuto che questo mese gli studenti

mi di successo, insignitadel titolo
di commendatore nel febbraio
del 2019 dal Presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella. L’ini -
ziativa, coadiuvata dalla profes-
soressa Nadia Fracaro, ha ricevu-
to il patrocinio gratuito del Co-
mune. Il tema scelto per questa
importante tappa di crescita e di
maturazione degli studenti sa-
ranno le leggi razziali fasciste del
1938 che, promulgate da Mussoli-
ni e sottoscritte da re Vittorio
Emanuele III, discriminarono gli
Italiani in base alla razza, alla reli-
gione e persino al semplice co-
gnome, allontanando migliaia di
cittadini dalla scuola, dalla vita

sociale e lavorativa, sequestrando
i loro beni e favorendo, attraverso
le annotazioni degli uffici anagra-
fici comunali di tutta Italia, la de-
portazione da parte dei nazifasci-
sti tra il 1943 ed il 1945.

Il dottor Annibale Mansillo,
presidente dell’Associazione de-
gli ex alunnidel liceo edappassio-
nato ricercatore sulle applicazio-
ni delle leggi razziali in provincia
sottolinea «l’importanza della
scelta degli studenti di onorare la
Shoah, dedicando le oredi assem-
blea alla conoscenza di un feno-
meno che ha macchiato la nostra
coscienza, mettendo allo scoper-
to ataviche, e purtroppo ancora
attuali, prevenzioni nei confronti
degli Ebrei». L’iniziativa di oggi è
stata possibile anche grazie alla
disponibilità del dirigente scola-
stico Mario Fiorillo e del corpo
docente.

Oggi l’i n co n t ro
degli studenti
con Anna Foa

hanno voluto dedicare al tema
della Shoah, dell’Antisemitismo,
ma anche dell’indifferenza con la
quale chi assisteva alle deporta-
zioni ha girato la testa dall’altra
parte, tacendo, minimizzando o
addirittura collaborando con chi
censiva, schedava, rastrellava e
deportavagliEbrei perunviaggio
senza ritorno in quel «mare nero
dell’indifferenza», evocato dalla
senatrice Liliana Segre. Al dibat-
tito parteciperà la professoressa
Anna Foa, già docente di Storia
Moderna presso l’Università di
Roma e tra i massimi esperti ita-
liani di storia ebraica, studiosa e
saggista autrice di numerosi volu-

Fo r m i a
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Bassani e De Sica
Un viaggio
tra storia, cinema
e letteratura
Il saggio “Il giardino dei Finzi Contini”:
il critico culturale Gerry Guida
dà alle stampe “Il giardino dei Finzi Contini”

IL PIACERE DI LEGGERE

C’è stato un momento in cui,
anni fa, il critico Gerry Guida ha
portato in un dibattito nella città
di Ceccano, in occasione del suo
festival della memoria, la storia
artistica di Lino Capolicchio che
festeggiava quarant’anni di car-
riera. Spesso per le competenze
che incombono rispetto al Fondi
FilmFestival, di cui Capolicchio è
statoprimaun fedeleestimatoree
dopo un rappresentante del comi-
tato scientifico della associazione
Giuseppe De Santis che cura la
kermesse, abbiamo avuto modo di
restare a lungo insieme all’attore
per “divagare” insieme sul suo
ruolo. Se ne era parlato anche con
Gerry Guida, e lui ne ha fatto teso-
ro.

Oggi il critico culturale ha dato
alle stampe un suo saggio, sugge-
rito anche da quel festival di Cec-
cano. Si intitola “Il giardino dei
Finzi Contini. Un viaggio tra sto-
ria, cinema e letteratura”, pubbli-
cato da Cultura e Dintorni editore.
Si tratta di una ricostruzione meti-
colosa della genesi produttiva e
creativa del film di Vittorio De Si-
ca, nel quale Capolicchio, insieme
a Dominique Sanda, Helmut Ber-
ger, Fabio Testi e Romolo Valli, era
uno dei protagonisti.

Le motivazioni che hanno spin-
to Guida a scrivere un saggio sul
lavoro di De Sica, le spiega lo steso
autore: “Hodifficoltà a trovare co-

se interessanti nel panorama ci-
nematografico di oggi: per questo
se devo guardare un bel film quasi
sempre mi rivolgo al passato. ‘Il
giardino dei Finzi Contini’è uno di
questi”.

Suglischermi delCinemaCorso
a Latina, nel dicembre del 1970,
quel film ha regalato al cronista
grosse emozioni, una precisa ca-
pacità di consapevolezza in meri-
to alla magia estetica e culturale
del cinema, delle sue alchimie e
deisuoi ritmitra educazionelette-
raria espettacolo, una seriedi sen-
sazioni che il libro di Guida oggi
certamente aiuta a riscoprire. Il
carico di fascino e di interesse del
libro, è nella dimensione dello sti-
le e nella serietà dell’assunto. Il
sottotitolo scelto - un viaggio tra
storia, cinema e letteratura -, trac-
cia senza equivoci quello che è un
percorso culturale. Il saggio ridà

tono a un film che la critica del pe-
riodo non ha mai amato veramen-
te. Va riconosciuto a Gerry Guida
il merito di un ritorno ponderato e
attento sui luoghi del film, e sui te-
mi del romanzo, sicuramente una
delle opere letterarie più signifi-
cative del Novecento. Non va di-
menticato poi, che (tra le righe) si
porta dietro un retaggio tutto pon-
tino: Bassani, visitando i Giardini
di Ninfa, non riuscì a resistere al
loro fascino, e subito avrebbe pen-
sato ad una storia da adattare allo
scenario visitato. Il film noi lo ri-
cordiamo anche per una fotogra-
fia magistrale, luminosa. Il diret-
tore delle luci era Ennio Guarnie-
ri, purtroppo scomparso questa
estate in Sicilia, dove si era recato
per una vacanza. Ennio aveva scel-
to la città di Nettuno e l’area pro-
tetta di Villa Borghese, per tra-
scorrere in serenità gli anni della
pensione.

Attraverso una lunga intervista
con Guarnieri contenuta nel volu-
me, Guidi gli fa decantare le fasi
estetiche, quasi pittoriche, della
lavorazione del film, ricordate an-
che attraverso il filtro di un altro
esteta della immagine, che oggi è

L’immagine
s c e l ta
per la copertina
del saggio
cr itico

Accurat a
r i c o st r u z i o n e
della genesi
p ro d u tt i va
e creativa
del celebre
film

l’operatore Luciano Tovoli. Ricor-
da Gerry Guida l’impazienza di
Guarnieri di vedere l’opera finita.
Purtroppo non ne ha avuto il tem-
po. E per Gerry Guida è un ramma-
rico doloroso. Da sottolineare poi
tutti gli interventi che completano
il percorso di analisi del film, co-
me i divertiti e in fondo commossi
ricordi diEmi DeSica, figliadi Vit-
torio e quelli di Paola Bassani, fi-
glia di Giorgio e quelli degli attori
protagonisti, Lino Capolicchio,
Dominique Sanda, Helmut Ber-
ger e Fabio Testi. L’evocazione di
una stagione, la sua luce malinco-
nicarivivono nelle testimonianze.
Tante le domande che in qualche
maniera affiorano al termine del-
la lettura, spingendo il lettore a ri-
flettere sul rapporto con i tempi
narrati e poi dilatati: Bassani ha
raccontato nel 1964 gli anni fra il
1938 e il 1943, dall’annuncio del-
l’entrata in guerra alla guerra stes-
sa fino alle deportazioni razziali, e
Vittorio De Sica li ha reinterpreta-
ti, attraverso un’altra forma di ar-
te, il cinema, nel 1970. Riflessioni
che rendono l’opera di Gerry Gui-
da ancora più preziosa.l

Giovanni BerardiIl critico Gerry Guida
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Il ricordo
di Ennio Guarnieri,

le testimonianze
e la memoria

dei protagonisti
L
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LATINA JAZZ CLUB
Walter Ricci Trio
Live al Circolo cittadino
l Venerdì prossimo, alle ore
21.15, il Latina Jazz Club Luciano
Marinelli presenta
nell’Auditorium del Circolo
cittadino un nuovo live, con il
Walter Ricci Trio. In pedana, al
fianco del pianista, Dario
Rosciglione al contrabbasso e
Luigi Del Prete alla batteria.
Bellissimo il concerto:
“Unforgettable Omaggio a Nat
King Cole”.

FESTIVAL 52ND WINTER
Domenica a Latina
omaggio a Charlie Parker
l Grande jazz anche con la
52nd negli spazi del ristorante
Lavori in Corso. Per celebrare i
100 anni dalla nascita di Charlie
Parker, domenica 26 gennaio
dalle ore 17.30, si esibiranno il
trombettista Tom Kirkpatrick,
Nicoletta Manzini al sax,
Luciano Fabris al piano, Nicola
Borrelli al contrabbasso e
Marco Valeri alla batteria.

Assoli: al via la rassegna della Filarmonica Romana

FUORI PORTA

L’Accademia Filarmonica
Romana conferma l’attenzione e
l’interesse verso la nuova musica
con l’avvio il prossimo 24 gen-
naio negli spazi della Sala Casel-
la, in via Flaminia 118 (alle ore
20.30) della quinta edizione del-
la rassegna ‘Assoli’.

Protagonisti sono solisti in
gran parte giovani, impegnati in
diverse prime esecuzioni di lavo-

ri di compositori dei nostri gior-
ni provenienti da ambiti cultura-
li differenti, in un inedito dialogo
internazionale. Sei i concerti in
programma a partire da quello
inaugurale, un omaggio a Marco
Stroppa (1959), compositore fra i
primi in Italia ad aver approfon-
dito lo studio della musica elet-
tronica con una lunga collabora-
zione all’Ircam di Parigi, attento
studioso di informatica, scienze
cognitive e intelligenza artificia-
le. Ad eseguire la sua musica, al-
ternandola a quella del composi-
tore ungherese György Kurtág
(1926), per cui Stroppa nutre
profonda ammirazione e inte-
resse, sarà Erik Bertsch, pianista

olandese ma italiano di adozio-
ne, con una particolare predile-
zione per il repertorio della mu-
sica d’oggi. Protagonista di que-
sto concerto sarà dunque la scrit-
tura pianistica, con l’esecuzione
di cinque composizioni tratte dal
‘Primo Libro delle Miniature
Estrose’ (1991-2010) di Stroppa,
brevi brani che segnano il suo ri-
torno allo strumento acustico da
solo, dopo un lungo viaggio a
contatto con l’elettronica. Assoli
si inserisce nell’ambito del ciclo
di concerti della Filarmonica Ro-
mana ‘La musica da camera dal
barocco alla contemporanea’
promosso dalla Regione Lazio.
Infoline: 063201752.l

Nella foto
a c c a n to
Erik Bertsch
insieme
a M a rc o
S t ro p p a

Il prossimo 24 gennaio
nella Capitale
in Sala Casella
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“Sotto padrone”
Editoria Marco Omizzolo presenta il suo libro
Uomini, donne e caporali nell’agromafia italiana

Lavinio mare: incontro con l’a u to re

Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE
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CAS SINO
MUCS in Concerto Si terrà alle 19,
presso la Chiesa San Giovanni Batti-
sta, il concerto internazionale con il
Melbourne University Choral Socie-
ty, direttore Andrew Wiles
L ATINA
Presentazione del libro “Basta sa-
lari da fame” Alle ore 18.30 presso il
Sottoscala9 (Via Isonzo, 194) si terrà
la presentazione del libro “Basta sa-
lari da fame” di Marta Fana. Insieme
all’autrice interverrà Massimo Borto-
letto. Si parlerà dei contenuti del libro
e della più generale tematica del la-
voro. Ingresso libero
VELLETRI
Mai Più. I Giorni della Memoria Nel-
l'ambito delle celebrazioni previste
per la Giornata della Memoria, si
inaugura la mostra “Mai Più”. I Giorni
della Memoria è una rassegna di Im-
magini e Parole per non dimenticare.
“Oloc austo”, sono immagini realizza-
te da Paolo Pace all'interno dei campi
di concentramento di Auschwitz-Bir-
kenau e Sachsenhausen. Ci sono poi
quelle realizzate da Damiano Mari-
nelli del lager nazista della Risiera di
San Sabba. Le registrazioni sonore
rievocano, con drammaticità, la scia-
gura dei campi di concentramento
mentre mentre la proiezione di imma-
gini e filmati documenta, ancora una
volta, le vili atrocità commesse ac-
compagnando il visitatore nell'espe-
rienza multisensoriale della mostra.
L’evento si terrà presso il polo espo-
sitivo Juana Romani (Via Luigi Novelli,
3) alle ore 17. Ingresso libero per il
pubblico

G I OV E D Ì
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APRILIA
Presentazione del libro “Anna e
H e r m a n n” La libreria Mondadori
Bookstore (Via dei Lauri, 132) ospita
la presentazione del libro “Anna e
H e r m a n n” della scrittrice Francesca
Cottiga. Dalle ore 18 ingresso gratui-
to
CORI
SJC sings The Police JC (acronimo
di Sara Jane Ceccarelli) è una can-
tante italo-canadese ormai nota a
Roma per la sua anima musicale
estremamente poliedrica. Corista
nell’album di De Gregori dedicato a
Bob Dylan “Amore e Furto”, due volte
sul palco del Primo Maggio a Roma,
impegnata al momento in spettacoli
di teatro-musicale con David Riondi-
no, in questo 2019 si è aggiudicata il
primo premio come miglior autrice a
“L’artista che non c’e ra”, vincendo il
premio NuovoImaie con un tour che
partirà a febbraio. Il progetto SJC sin-
gs The Police nasce da un amore
smisurato per la musica e le liriche di
una delle band che ha segnato la sto-
ria musicale. Con un viaggio sonoro
che ripercorre i 5 album a studio del
gruppo, SJC affronta il repertorio con
due voci e una chitarra, affiancata dal
chitarrista e cantante Lorenzo Pikkio
De Angelis, raccontando qua e là
aneddoti e curiosità su come Sting,
Andy e Stewart hanno concepito
quelli che ad oggi sono considerati
capolavori intramontabili del
pop-rock. Il concerto si terrà presso
The Upper Pub (Piazza Signina, 10)
dalle ore 22
L ATINA
Un po’ di Pino Daniele La musica di
Pino Daniele, attraverso gli E sona
Mò, torna a suonare per il pubblico
pontino, in occasione del concerto
che si svolgerà nell'accogliente e sto-
rico Stella Artois nella via dei Pub, La-
go Ascianghi . Una serata tra emozio-
ni e ritmo, proprio come piaceva a Pi-
no
Folk Road Live "Lavori in Corso" (Via
Custoza, 2) in collaborazione con
l'Associazione "Hellzapoppin" pre-
senta, alle ore 21, “La notte di Robert
B u r n s” incontro con la musica scoz-
zese dei Folk Road. In occasione del-

la Burns Night, la piu' importante fe-
sta scozzese che il 25 gennaio fe-
steggia il grande poeta Robert Bur-
ns, i Folk Road, in formazione acusti-
ca, presentano un esclusivo concer-
to di musica scozzese, in cui ,oltre al-
le piu' belle canzoni di Robert Burns,
suoneranno indiavolate danze e
drinking songs di questa meraviglio-
sa terra. Non mancheranno nella se-
conda parte del concerto anche
brani irlandesi. Dato l'esiguo numero
di posti è consigliata la prenotazione:
337765275 e 3396290270. Dalle
ore 21. Formazione dei Folk Road:
Marcello De Dominicis,voce solista;
Caterina Bono ,violino; Piermario De
Dominicis, chitarra e voce
Presentazione corso di scrittura
comica di Gianluca Blumetti Si
parte con il corso di scrittura comica
al Sottoscala9 Circolo Arci (Via Ison-
zo, 194). Capire come far ridere, qual
è il mezzo adatto, la tecnica e il tem-
po giusto, non per nulla quest’ultimo
è definito proprio “tempo comico”.
Dietro ogni barzelletta, sketch, o
scena comica di un film c’è una strut-
tura. C’è qualcosa di preparato. Po-
co è lasciato all’improvvisazione, tut-
to è studiato a tavolino prima e que-
sta è la fase della scrittura. Questo
corso quindi è rivolto a tutte quelle
persone che sentono di avere qual-
cosa di comico da dire, ma che non si
sentono in grado di scriverlo su car-
ta. Si inizia con il cosiddetto “panico
da foglio bianco” per arrivare infine

alla stesura di un vero e proprio mo-
nologo comico. Il primo incontro - le-
zione è del tutto gratuito. Appunta-
mento dalle ore 20 fino alle ore 21.30.
Affrettatevi, i posti per partecipare
sono infatti limitati i
Chissàchilosà e il mago ruba fiabe
Torna presso la libreria A Testa in Giù
(Via E. Cialdini) Massimiliano Maiuc-
chi e stavolta raddoppia con la
straordinaria presenza di Vittorio
Marino per raccontarci la storia di
Chissàchilosà. L’evento è dedicato ai
bambini dai 4 anni, per partecipare è
però necessaria la prenotazione. Il
costo dell'evento è di 12 euro a bam-
bino. Info e prenotazioni al numero
0773284409; libriatestain-
giu@ gmail.com
ROMA
Presentazione del libro “Il colibrì”
Sandro Veronesi presenta presso la
libreria Nuova Europa al centro com-
merciale “I Granai” (Via Mario Riga-
monti, 100) il suo ultimo libro "Il colibrì"
edito da La Nave di Teseo. Interviene
con l’autore la regista Francesca Ar-
chibugi. Un romanzo potentissimo,
che incanta e commuove, sulla forza
struggente della vita. Dalle ore 18, in-
gresso libero

VENERDÌ
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ANZIO
Storie dal mare Una serata di musi-
ca e racconti dal blu con i Ginger &
Friends Italian acoustic trio presso il
Muma Museo della Marineria, Riviera
Zanardelli (porticciolo dei pescatori).
Dalle ore 19
FO N D I
Reliquia del Papa La reliquia di San
Giovanni Paolo II arriverà alle ore
17.30 in viale Piemonte. Sarà accolta
dalle autorità e da una processione
verso la chiesa San Paolo Apostolo,
alle 18.30 è prevista la Messa dell’ar-
civescovo Luigi Vari. Resterà nella
città del sud pontino sino al 26 del
mese, in questa ultima giornata le
Messe saranno alle ore 8.30, 10.30,
12.00 e 18.30. Alle ore 15 recita della
Coroncina e il saluto alla reliquia
FROSINONE
Omaggio a Morricone - Musiche
da Oscar Si terrà presso il teatro Ne-
stor alle 21 l’Omaggio a Morricone -
Musiche da Oscar. Uno spettacolo
che è un viaggio imperdibile e travol-
gente dentro l’arte di uno dei più
grandi compositori del novecento
L ATINA
Presentazione del libro “Dalla par-
te di Jekyll” Filippo Rossi presidente
e ideatore di Caffeina, presenta il suo
libro “Dalla parte di Jekyll” presso il
Museo Giannini Mug Spazio (Via G.
Oberdan, 13) dalle ore 18.30. Intervie-
ne Paolo Valente di Potere alle Storie
Funk Night Gli Shamantic porteran-
no il loro funk contaminato da sonori-
tà new wave, fusion e beat. Il quartet-
to del litorale pontino: Alessio Guz-
zon (tromba e flicorno), Giovanni Sa-
laris (chitarra elettrica), Umberto No-
cera (basso elettrico) e Daniele Di
Ruocco (batteria). A seguire The
Groovers vinyl DjSet. Un viaggio vini-
lico dal soul degli anni '50 all'hip hop
del 2000 passando per blues, funk,
RnB e Rock n Roll. Dalle ore 22. In-
gresso 4 euro con tessera Arci
Walter Ricci Trio Nuovo appunta-
mento d'eccellenza al Latina Jazz
Club Luciano Marinelli (Piazza del
Popolo) con Walter Ricci Trio com-
posto da Walter Ricci al pianoforte e
voce, Dario Rosciglione al contrab-
basso e Luigi Del Prete alla batteria si
esibirà con "Unforgettable Omaggio
a Nat King Cole". Alle ore 21.15 presso
l'Auditorium "Orazio Di Pietro" al Cir-
colo Cittadino. Per info e prenotazio-
ni: info.ltjazzclublucianomarinel-
li@gmail. com; 3291479487; 39
3 3 879 6 1 9 80
Frangettas Live Il meglio del beat
italiano anni ‘60 tutto da cantare e
ballare per il venerdi di Eight (Via Ce-
sare Battisti, 14) dalle 22.30

Gianluca
B l u m e tt i

L’a u to re
M a rc o
O m i z zo l o ,
sociologo
e ricercatore

IN AGENDA

Sociologo, da anni Marco
Omizzolo racconta le condi-
zioni di vita e di lavoro dei
braccianti indiani nelle cam-
pagne dell’Agro Pontino. Per
riuscire in questo intento, si è
infiltrato tra di loro, vivendo
la loro realtà, e si è reso prota-
gonista dell’organizzazione
del primo sciopero massiccio
degli stessi. Domenica pros-
sima, 26 gennaio, alle ore
17.00 Omizzolo sarà negli
spazi della libreria Magna
Charta (via Ardeatina 460,
Lavinio mare) per la presen-
tazione del libro “Sotto Pa-
drone. Uomini, donne e capo-

rali nell’agromafia italiana”,
nell’ambito della rassegna
organizzata da Alternativa
per Anzio e dedicata ai grandi
temi politici, sociali e cultu-
rali dell’epoca contempora-
nea.

Questa sera Omizzolo sarà
invece il protagonista di una
delle cinque storie raccontate
su “Nuovi Eroi”, format pro-
dotto da Stand by me e Rai3
con la collaborazione del Qui-
rinale per raccontare la storia
di cinque cittadini che sono
stati insigniti dal Presidente
Mattarella con l’Ordine al
Merito della Repubblica Ita-
liana.

L’appuntamento è alle ore
20.25 su Rai3.l

Il Maestro
M o rri c o n e
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