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L’inchie sta Tra gli indagati anche alcuni residenti nel capoluogo, ad Aprilia, Ardea e Velletri. I fatti avvenuti nel 2014

Sogno inglese con documenti falsi
Denunciavano lo smarrimento o il furto delle carte di identità utilizzate dagli stranieri per entrare nel Regno Unito

L’organizzazione era perfet-
ta: documenti falsi per andare in
Inghilterra e Irlanda. Ci sono an-
che alcune persone di Latina,
Aprilia, Ardea, Velletri e Genza-
no, tra gli imputati di una opera-
zione condotta nel 2014 dalla
Procura di Roma e dal pm Tizia-
na Cugini e portata a termine dal-
la polizia di frontiera di Fiumici-
no, nata dopo la scoperta di un
traffico tra l’Italia e il Regno Uni-
to di cittadini albanesi che utiliz-
zavano carte di identità con nomi
e cognomi di italiani che avevano
denunciato falsamente il furto.

Gli investigatori hanno accer-
tato il modus operandi e sono ar-
rivati a contestare anche il vinco-
lo associativo. Il prezzo di ogni
carta di identità come aveva rife-
rito un indagato è di 200 euro.
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Lo sbarco,
i bombardamenti
e l’isolamento
del gennaio 1944
La ricorrenza Settantasei anni fa le bombe
degli alleati contro la città di Littoria: Palazzo M
è il primo edificio ad essere colpito, poi il carcere

P
rima lo sbarco ad Anzio,
poi i bombardamenti in
tutta la provincia. C’è chi
prova a fuggire e chi resta

segregato. È questa la storia di
una provincia che, durante la li-
berazione da parte degli alleati,
veniva martoriata e si apprestava
a vivere uno dei momenti più do-
lorosi di sempre. Le ferite posso-
no rimarginarsi, soprattutto per
chi non ha vissuto direttamente
l’accaduto, ma le cicatrici resta-
no come monito, come memen-
to.

Lo ricorda bene Annibale Fol-
chi, l’autore di due tra i volumi
più importanti per la ricostruzio-
ne della storia di Latina, allora
Littoria, negli anni del dolore.
Tra le pagine di “Cronache di
Guerra, Littoria 1940 - 1945” e
“La fine di Littoria, 1943 -1945”
c’è tutto. C’è la storia del 19 e 22
gennaio 1944, quando le truppe
alleate sbarcarono rispettiva-
mente a Minturno e ad Anzio,
per stabilire la Tesla di ponte nel-
la città di Nettuno. Lì inizio quel-
la che per sei mesi circa, fino a
maggio, fu la guerra di casa nella
provincia del duce. «Devastan-
dola». Ed esattamente 76 anni fa,
il 25 gennaio del 1944, gli alleati
diedero via al fuoco contro Litto-
ria. La prima struttura ad essere
colpita fu Palazzo M, seguita da
tutta un’altra serie di fabbricati
ed edifici, tra cui anche il carce-
re.

A Littoria tutti si rintanarono
nei rifugi. Gli unici che non di-
sponevano di locali sotterranei
protetti erano i detenuti, che ol-
tretutto non potevano essere tra-
sferiti in un rifugio pubblico
esterno. Tantomeno essere ri-
messi in libertà. Perciò vennero
portati tutti in un tratto del corri-
doio tra l’ingresso principale e gli

La casa circondariale
bombardat a:
i detenuti fuggono
insieme alle guardie
presi dal panico

uffici, destinati al ricovero anti-
crollo, «che però paradossal-
mente non offriva sicurezza». Al-
le 14 del 25 gennaio 1944, una
cannonata colpì di striscio l’edi-
ficio, causando non solo danni
alla struttura, ma anche una vera
e propria insurrezione da parte
dei detenuti, presi dal panico.
Piegarono la resistenza delle
guardie, che in realtà di resisten-
za ne fecero poca, tanto che scap-
parono insieme.

Sempre il 25 gennaio, a Litto-
ria, veniva proclamato lo stato
d’emergenza. Soltanto due gior-
ni dopo, il 27 gennaio, sarebbe ar-
rivato l’ordine di sfollare la città.
Il capo della Provincia era però
fuggito verso Roma, e vista l’as-
senza delle autorità lo sgombero
venne fermato 24 ore dopo, il 28
gennaio.

Littoria in quei giorni era iso-
lata: chi non era fuggito prima
dei bombardamenti non poteva
più scappare. Per i viveri, il sosti-
tuto capo della Provincia Luigi
Achille Bellomo, fu costretto a
confidare nella solidarietà tra i
paesani e l’appello fruttò grano
per una settimana. La situazione

cambiò però con l’arrivo degli
sfollati e sinistrati da Cisterna,
«che giornalmente affluivano in
numero sempre maggiore» - così
lo stesso Bellomo, come riporta-
to in “La fine di Littoria”di Folchi
- e così il sostituto capo costituì
un comitato di assistenza, con lui
in testa, i cui componenti fecero
le prime offerte: soldi, olio e fari-
na venivano dati ai cittadini.

Fu l’inizio dei giorni del dolo-
re, dei giorni più difficili per la
provincia e per il capoluogo. Fu-
rono i tragici giorni che accom-
pagnarono Littoria verso la sua
morte, evento che coincide con la
nascita di Latina, il 7 giugno
1945, anche se la liberazione del-
la città avvenne il 27 maggio del
1944.l

Jacopo Peruzzo

Alcune immagini
ra c c o l te
nell’o p e ra
“Cronache di
G u e r ra
Littoria 1940 -
19 4 5 ”
di Annibale Folchi

Annibale Folchi
il testimone
l “Cronache di
G u e r ra” e “La
fine di Littoria”,
opere di
Annibale
Folchi, tra le più
i m p o r t a nt i
te st i m o n i a n ze
di quanto
accaduto nella
p rov i n c i a
dell’a l l o ra
Littoria durante
la Seconda
G u e r ra
M o n d i a l e.

Littoria, lLittoria, l’’ inizio della finizio della fineine
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Gli sfollamenti
cambiano il volto
della provincia
I numeri La popolazione diminuisce
e le cultura si mescolano: i numeri del ‘44

S
e nel 1936, quattro an-
ni prima dell’inizio
della guerra, i 27 Co-
muni che componeva-

no l’allora provincia di Litto-
ria contavano in totale
235.054 abitanti, nel 1944 la
popolazione residente scese a
194.003 unità, nonostante i
Comuni diventarono 30. «In
quattro anni di pace e altri
quattro di guerra, la popola-
zione sarebbe diminuita di
41.051 unità», come spiegato
da Folchi.

A giocare un ruolo determi-
nante fu il fenomeno degli sfol-
lamenti. Infatti, nel 1944, su 30
Comuni (tre in più rispetto al
1936), solo due superavano i
20mila abitanti; otto i 10mila;
cinque i 5mila; dodici i 2mila;
tre i mille. E dei Comuni censi-
ti, solo tre erano considerati
urbani, mentre gli altri 27 rura-
li.

Tra la popolazione presente,

si contava una notevole quota
di sfollati provenienti da altri
Comuni: 4.129 in totale, dei
quali 1.109 nel capoluogo (che
così contava 21.304 abitanti);
3.020 negli altri Comuni.

«Doloroso il quadro dei mili-
tari e dei civili morti e dispersi
a causa della guerra», prose-
gue Folchi nella sua opera, ana-
lizzando come tra il 10 giugno
del ‘40 e l’8 settembre del ‘43 si
contavano 406 militari e 137 ci-
vili morti, per un totale di 543
morti e dispersi. Tra il 9 set-
tembre 1943 e il 25 aprile 1945,
invece, i militari morti sono
stati 262 mentre i civili 1.787.
Complessivamente, in provin-
cia, ci furono 668 militari e
1.924 civili morti, per un totale
di 2.049 vittime della guerra.

Sempre nella scheda del cen-
simento dell’epoca, viene ri-
portata anche la devastazione
che la guerra ha causato al set-
tore produttivo. Infatti, al 15

settembre 1944, si contavano
28.497 ettari di terra non utiliz-
zabili, poiché 10.648 allagati,
10.259 minati e 7.590 riservati
agli usi militari. Si trattava per
lo più di superfici a seminativi
o a colture legnose specializza-
te, ma anche i boschi riportaro-
no danni ingenti. Drammatica
la perdita di bestiame.

Ma di voci drammatiche,
purtroppo, il censimento ne ri-
porta tante altre: c’erano i lavo-
ratori emigrati in Germania,
spinti a scappare perché la
Guerra aveva portato via anche
il lavoro.l

Le disposizioni
dell’a l l o ra
sindaco
di Terracina
per ricostruire
la città

Sulla linea del fuoco alleato
I fatti Priverno fantasma e Sezze isolata, Cori bombardata e Cisterna trincea di guerra, mentre Pontinia e Sabaudia
accoglievano decine di migliaia di sfollati: le ferite della provincia, teatro della battaglia e delle sofferenze per la liberazione

I
l mese di gennaio del
1944 non fu l’inizio del
dolore soltanto per la
città di Littoria. L’intera

provincia fu investita frontal-
mente dalla guerra. «Il 19
gennaio - scrive Annibale
Folchi in “Cronache di Guer-
ra” - gli alleati entrarono a
Minutrno e il 22stabilirono la
Testa di Ponte a Nettuno. A
sud, come a nord, con il loro
potenziale militare misero in
difficoltà i tedeschi. A nord, il
22 gennaio si spinsero all’i n-
terno per 6 chilometri, il 25
per 19 chilometri. Puntavano
all’Appia ed oltre, al di là dei
monti Lepini, alla Casilina,
per tagliare i rifornimenti ai
tedeschi concentrati in Cio-
ciaria».

Gli eventi di quel gennaio
del 1944, d’altronde, sono oggi
ricorrenze che vengono ricor-

date con grande dolore dalle
comunità pontine. A partire
dal bombardamento da parte
degli alleati a Cori, il 30 gen-
naio, il primo dei tre eventi tra-
gici che si sono susseguiti fino
ad aprile. Così come Cisterna
ricorda l’inizio della battaglia
il 29 gennaio, quando le truppe
statunitensi del generale Lu-
cian Truscott incontrarono la
resistenza dei tedeschi, rapida-
mente affluiti da nord.

Priverno, invece, era diven-
tato un paese “fantasma”,
svuotato dopo lo sfollamento
conseguente al bombarda-
mento aereo dell’11 gennaio.
Sabaudia diventava un vero e
proprio rifugio per tutti: senza
alcun aiuto, il territorio accol-
se 22mila sfollati, a cui sono
stati forniti vitto e alloggio. An-
che Pontinia divenne meta di
chi lasciava casa, passando da

4mila ad oltre 30mila abitanti
nel giro di pochi giorni.

Cosa che invece non accadde
a Sezze: tra il 22 e il 31 gennaio,
il paese fu isolato. Solo nell’u l-

timo giorno del mese, per mez-
zo di un carabinieri di Ponti-
nia, fu possibile ristabilire il
contatto con la prefettura di
Littoria.l

L’aeropor to
di Littoria
mar toriato
dalle bome

Il 30 gennaio
il primo
dei tre
eve nt i
c at astrofici
nel Comune
lepino

Il 25 gennaio 1944
la città di Littoria

martoriata dalle bombe
degli alleati
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Carla Amici
Amici in giunta?

Il segretario ribadisce:
qualsiasi posizione al di

fuori dell’accordo tra i
partiti è a titolo personale

«Sarà il congresso
delle energie nuove
e non delle correnti»
Po l i t i c a Il Pd si guarda dentro e prepara le sue cartucce per le
elezioni 2021. Il segretario Cozzolino: ecco come ripartiamo

LA NUOVA FASE
MARIANNA VICINANZA

Qui ci vuole un congressso.
Perché dopo gli equilibri messi in
moto dal nuovo Governo, dopo le
prove di fidanzamento fallite tra
Pd e Lbc e dopo la scissione di Ren-
zi e la perdita di pezzi importanti
come il sindaco di Minturno Ge-
rardo Stefanelli il partito Demo-
cratico di Latina ha pensato bene
di guardarsi dentro edi fare i conti
con un appuntamento congres-
suale che ridefinisca una volta per
tutte il profilo politico-culturale
dei dem nel capoluogoin vista del-
le comunali 2021. Si svolgerà, co-
me è noto, il prossimo 7 marzo, al
suono di una parola d’ordine ne-
vralgica: partecipazione. Perché
in un momento di verifica impor-
tante come questo per un partito
si punterà al tesseramento, ma an-
che a cogliere e testare energie
nuove per svecchiare equilibri or-
mai anacronistici in mezzo all’at -
tuale quadro locale e nazionale. Il
segretario uscente Alessandro
Cozzolino spiega lo spirito con cui
è stataaperta questafase diprepa-
razione all’appuntamento del 7,
precisando proprio che è un con-
gresso che nasce su indicazione
della segreteria comunale e che
non c’è stata una richiesta esterna
né una sfiducia al segretario. «Ab-
biamo preso atto di una nuova fa-
se da cui non si poteva prescindere
- spiega - e in vista delle prossime

elezioni ho ritenuto opportuno
aprire una fase congressuale con-
divisa da tutta l’assembla. Ci sono
stati stravolgimenti anche a livel-
lo nazionale, è nato il Governocon
i5 stelle, il rapportocon Lbcènau-
fragato, sononati nuovipartiti co-
me Italia Viva e una parte del
gruppo dirigente locale ha lascia-
to il Pd, insomma tutti cambia-
menti di cui si deve prendere atto
in una fase di avvicinamento alle
elezioni. Allo stesso tempo il Pd
vuole parlare alla città riorganiz-
zando il partito e chiedendo anche
ad altre persone di mettersi a di-
sposizione. Alla fase organizzati-
va si affianca quella tematica che
vuole porre al centro dell’agenda

Il segretario
comunale del
Par tito
D e m o c ra t i c o
A l e s s a n d ro
C o z zo l i n o In alto il
segretar io
p rov i n c i a l e
Claudio
M o s c a rd e l l i

Si punta alla
par tecipazione
La partita
delle mozioni
congres suali
sarà tutta
da giocare

«Il percorso
ha senso se si
capirà che
non è il
congres s o
della conta
i nte r n a »

Il viaggio della Memoria a Berlino per 65 studenti

L’INIZIATIVA

In occasione della “G i o r n a-
ta della Memoria” che si cele-
bra lunedì 27 gennaio 2020, il
Comune di Latina ha organiz-
zato il Viaggio della Memoria
che si svolgerà tra lunedì 27 e
giovedì 30 gennaio. Quest’a n-
no i ragazzi verranno accompa-
gnati a Berlino, dopo 30 anni
dall’abbattimento del muro,
per visitare il campo “zero” di
concentramento e sterminio di

Sachsenhausen, il museo e il
monumento dell’Olocausto, il
checkpoint Charlie e la Casa
delle lacrime, il museo della
DDR e il Reichstag, sede del
parlamento tedesco. L’i n i z i a t i-
va vuole sensibilizzare gli stu-
denti del capoluogo sul tema
dell’Olocausto e mantenere vi-
vo il ricordo della Shoah anche
nelle nuove generazioni, e si in-
serisce in un complesso itine-
rario chiamato “Il futuro della
memoria” che ha visto la testi-
monianza di Sami Modiano, la
scoperta della storia di don
Alessadrini e che si concluderà
a febbraio con l’a p p r o f o n d i-
mento dell’eccidio delle Foibe.

Il viaggio coinvolge 65 stu-

denti delle classi terze delle
scuole secondarie di primo gra-
do dei 12 Istituti Comprensivi
di Latina. Ad accompagnarli,
oltre ai dirigenti scolastici, sa-
ranno Gianmarco Proietti, as-
sessore alla pubblica istruzio-
ne, Cristina Leggio, assessora
alle politiche giovanili e città
internazionale, Fabio D’A c h i l-
le, presidente della commissio-
ne consiliare cultura e pubbli-
ca istruzione. L’a m m i n i s t r a-
zione ha stabilito di partecipa-
re alle spese di viaggio con un
contributo di 10mila euro per
abbattere i costi sostenuti dai
singoli partecipanti e facilitare
l’adesione da parte degli stu-
denti.l

Sami Modiano nel
corso della sua
visita a Latina

L’obiettivo è mantenere vivo
il ricordo della Shoah anche
nelle nuove generazioni

politica una nuova visione di città
da costruire per porre le basi per
costruire un’alleanza ampia». Il
distinguo però c’è, ed è importan-
te: «Questo percorso ha senso se
tutti capiscono che non è il con-
gresso delle tessere, della conta in-
terna e delle correnti ma quello in
cui il Pd fa un’azione per guardare
dentro se stesso, immettere ener-
gie nuove e superare il correnti-
smo, noi come segreteria comuna-
le siamo riusciti a fare sempre un
congresso unitario anche nei mo-
menti difficili, e a mantenere il
partito unito: ci auguriamo che si
proceda così». Non sfugge però a
nessuno che la partita delle mo-
zioni congressuali sarà tutta da
giocare:da unapartec’è lacompo-
nente del segretario provinciale
Claudio Moscardelli per un Pd
guida del centrosinistra e che si
ponga come alternativa sia alla
destra a trazione sovranista sia al
civismo di Coletta, dall’altra quelli
convinti che si debba riaprire il
dialogo con Lbc come Mauro Visa-
ri e Salvatore La Penna. In queste
ore poi si è rifatta strada l’ipotesi
di un ingresso in giunta dell’ex sin-
daco di Roccagorga Carla Amici,
che resta, un pallino di Coletta. Ma
il Pd su ipotesi di accordo sotto-
banco ha sempre espresso una li-
nea politica chiara, la stessa riba-
dita dal segretario: «Qualsiasi po-
sizione al di fuori dell’accordo tra
forze politicheè svoltaa titoloper-
sonale. Un partito si dà delle rego-
le e chi non le accetta è fuori». l

DUE SCUOLE
DI PENSIERO

Da una parte
c’è Claudio
Mosc ardelli
che vede nel Pd
guida del
c e nt ro s i n i st ra
una forza
alternativa sia
alla destra a
t ra z i o n e
sovranista sia
al civismo di
C olett a ,
dall’altra la
fronda che è
convinta che si
possa e debba
aprire ancora
un confronto
con il sindaco
di Latina Bene
Comune, tesi
del presidente
provinciale del
partito, Mauro
Visari e del
c o n s i g l i e re
re g i o n a l e
Salvatore La
Penna .

!
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L atina

Campagna Amica
con il Nordic Walking
La novità Lo sport del momento per camminare e godersi
la città: ecco l'iniziativa organizzata da Coldiretti Latina

LA NOVITÀ
DANIELE VICARIO

Si chiama Nordic Walking ed
è uno degli sport del momento
per chi ama camminare e goder-
si le città.

Ad organizzare un evento è la
Coldiretti Latina in occasione
del tradizionale mercato Cam-
pagna Amica che si svolge ogni
sabato in piazza del Popolo a La-
tina. E anche oggi gli agricoltori
del territorio aspetteranno i cit-
tadini con i loro prodotti a km 0
e chi vorrà potrà anche parteci-
pare ad una camminata organiz-
zata a partire dalle ore 10 con

ti sani.
Appuntamento oggi con il

mercato Campagna Amica di
piazza del Popolo a partire dalle
ore 8 e fino alle ore 14 e, per la
camminata, l'incontro è fissato
dalle ore 10. Come vestirsi? Ov-
viamente abbigliamento como-
do e scarpe da ginnastica.l

Una recente
m a n i fe s ta z i o n e
di Campagna
Amica
di Coldiretti

L’APP UNTAMENTO

R i fl e ss i o n i
sul caporalato
al l’is tituto
San Benedetto
IDEE

Ha offerto importanti
spunti di riflessione per gli stu-
denti dell’Istituto «San Bene-
detto» l’incontro dedicato alle
«Misure di contrasto al capo-
ralato» che si è tenuto nei gior-
ni scorsi nell’aula magna del-
l’Istituto.

L’iniziativa è stata promossa
dalla Regione Lazio in collabo-
razione con la Presidenza del
«San Benedetto» e ha visto la
presenza del Prefetto di Latina
Maria Rosa Trio e degli asses-
sori regionali Enrica Onorati,
Claudio Di Berardino e Mauro
Alessandri, insieme a rappre-
sentanze sindacali e dell’a s s o-
ciazionismo sul territorio. Ha
fatto gli onori di casa il dirigen-
te dell’Istituto di Borgo Piave
Walter Marra.

Si è parlato di caporalato in
agricoltura ma anche in altri
settori dell’economia. «Un fe-
nomeno illegale che al tempo
stesso sfrutta il bracciantato e
sottrae risorse agli enti previ-
denziali favorendo in non po-
chi casi l’immigrazione clan-
destina. - sottolinea una nota
dell’Istituto - Proprio di atten-
zione alla legalità ha parlato il
prefetto Trio sottolineando co-
me spesso il caporalato e il la-
voro nero siano legati a più
gravi fenomeni criminosi. Più
in generale il Prefetto, rivol-
gendosi ai ragazzi, li ha invitati
ad essere cittadini consapevoli
e responsabili, a non girarsi
dall’altra parte di fronte alle il-
legalità».

Di taglio pedagogico l’i n t e r-
vento del dirigente scolastico
Walter Marra.l

utilizzato correttamente aiuta a
ritrovare il proprio equilibrio
sul piano motorio. Un modo, da
qui la collaborazione tra Cam-
pagna Amica e la Nordic Wal-
king, per tornare a vivere l'am-
biente che ci circonda abbinan-
do questo percorso ad una cor-
retta alimentazione con prodot-

OGGI E DOMANI

Spesa solidale,
la Croce Rossa
raccoglie beni
per i poveri
IDEE

Oggi e domani i volontari del
Comitato Locale della Croce Ros-
sa di Latina saranno al supermer-
cato Conad di via Isonzo a Latina
(di fronte al centro commerciale
L’orologio) per la raccolta della
spesa solidale da distribuire alle
famiglie indigenti. Ai clienti del
negozio sarà proposto di donare
generi alimentari a lunga conser-
vazione (le indicazioni puntuali
saranno date sul posto) che an-
dranno a comporre i pacchi che
ogni settimana, presso la sede del
Comitato in via Ezio, i volontari
Cri distribuiscono ai bisognosi.
«Prima di tutto, va il nostro rin-
graziamento ai titolari dell’eser-
cizio commerciale per averci
ospitato in questa azione di cari-
tà», ha spiegato il presidente del
Comitato CRI Giancarlo Rufo,
«in questo modo si uniscono al-
l’azione della CRI di Latina nel
farsi vicino concretamente ai bi-
sognosi del territorio».l

partenza proprio da piazza del
Popolo grazie alla collaborazio-
ne tra la Fondazione Campagna
Amica e la scuola italiana di
Nordic Walking.

Dopo la passeggiata, che si
svolgerà nel centro cittadino ed
è stata organizzata grazie al sup-
porto del Comune di Latina,
l'appuntamento è con le degu-
stazioni dei migliori prodotti
della provincia pontina sempre
in piazza del Popolo. Ma cosa è il
Nordic Walking? Una passeg-
giata con i cosiddetti bastoncini
utilizzati come mezzo di spinta a
sostegno del proprio modo di
camminare.

Un sostegno naturale che se

L’appunt amento
o rg a n i z z ato
in occasione
del
t ra d i z i o n a l e
merc ato
in piazza
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Gianluca Di Cocco
«Lo scopo è ripristinare sulla nostra costa
gli uffici marittimi della Guardia Costiera»

Capitaneria di porto,
il Comune chiede
un presidio per Latina
Il punto Si fa seguito alla richiesta di Fratelli d’Italia approvata
all ’unanimità dal consiglio comunale a ottobre 2019

NOVITÀ

Latina potrebbe avere a bre-
ve un presidio permanente del-
l’autorità marittima.

Il sindaco Damiano Coletta e
l’assessore al Patrimonio co-
munale Emilio Ranieri danno
così seguito alla mozione di
Fratelli d’Italia approvata all’u-
nanimità del Consiglio comu-
nale nella seduta del 14 ottobre
2019. Ieri hanno annunciato di
aver inviato una lettera al Co-
mando Generale del Corpo del-
le Capitanerie di Porto per
chiedere l’istituzione a Latina
di un presidio permanente del-
la Capitaneria di Porto/Guar-
dia Costiera, facendo seguito
alla richiesta approvata all’u-
nanimità dal consiglio comu-
nale. Un litorale che si estende
per più di 10 chilometri dalla
foce del fiume Astura alla foce
del canale Rio Martino. «Qui -
dicono sindaco e assessore - du-
rante l’anno ci si concentra la
popolazione del territorio cir-
costante, dello stesso Comune
di Latina e dei Comuni confi-
nanti, in particolare durante i
mesi estivi. Ci sono parecchie
famiglie e appassionati di atti-
vità diportistiche e sportive.
Sullo stesso litorale si sono in-

sediate, nel corso degli anni,
numerose attività economi-
co-commerciali che contribui-
scono a favorire la cosiddetta
destagionalizzazione. A questo
si aggiunge i lavori che l’a m m i-
nistrazione Provinciale ha con-
dotto alla realizzazione del
nuovo porto-canale di Rio Mar-
tino alla cui completa disponi-
bilità e fruibilità attende una
folta schiera di utenti. Auspi-
chiamo che una esigenza del
genere venga presa in conside-
razione mediante l’avvio di un
‘tavolo tecnico’, in coordina-
mento con le altre Amministra-
zioni interessate, finalizzato al-
l’apertura di un presidio per-
manente che assicurerebbe al
territorio un presidio della
Guardia costiera durante tutto
l’anno». La consigliera comu-
nale Maria Grazia Ciolfi, dele-
gata dal sindaco alla Marina, si
dice soddisfatta e fiduciosa di
questo passaggio: «Dall’agosto
del 2019, insieme con gli asses-
sori di competenza, sto cercan-
do di trovare una serie di solu-
zioni ai problemi manifestati
dai cittadini. L’intervento di
sindaco e assessore credo sia il
giusto modo per affrontare la
situazione, anche dopo l’ordine
del giorno votato in consiglio
comunale: il presidio costante

della Capitaneria di Porto alla
Marina di Latina garantirebbe
una sicurezza maggiore per i
bagnanti, ma anche per i dipor-
tisti e gli sportivi che, tutto l’a n-
no, frequentano il nostro splen-
dido mare. Questa estate con-
tiamo davvero di poter fornire
questo e altri servizi alla citta-
dinanza e ai turisti che si river-
seranno sulla nostra costa».
L’accoglienza alla notizia è bi-
partisan ed esulta anche il

L’a s s e s s o re
Emilio Ranieri
con il sindaco
Damiano Coletta

L’e nte
l avo re rà
per avviare
un ‘t avolo
te c n i c o’, in
c o o rd i n a m e nto
con altre città

Isole pontine, meraviglie
in mostra da Eataly
Iniziative Una serata evento di promozione del territorio con la
presenza del presidente di Confcommercio Lazio Acampora

APPUNTAMENTI

Una splendida serata di pro-
mozione dell’isola di Ventotene
e dell’arcipelago Ponziano, si è
svolta a Eataly a Roma con stam-
pa, istituzioni e operatori insie-
me per far conoscere le meravi-
glie delle nostre isole. Dall’eno-
gastronomia, alla storia e alla
cultura, accompagnati dalla mu-
sica di Marco Viccaro Bucalone,
in un viaggio di conoscenza con
lo sfondo di un mare senza pari.
Ha partecipato all’evento il pre-
sidente di confcommercio Lazio
Giovanni Acampora che ha di-
chiarato: «Le isole ponziane rap-
presentano una eccellenza non

Alcuni momenti della serata

gruppo di Fratelli d’Italia che,
tramite Gianluca Di Cocco fa
notare che l’iniziativa era stata
presentata dalla consigliera
Matilde Celentano, allora pre-
sidente della commissione Tra-
sparenza, e sottoscritta da tutto
il gruppo di Fdl. «Lo scopo - di-
ce Di Cocco - è di ripristinare gli
uffici marittimi della Guardia
Costiera, che in passato erano
presenti sul lungomare di Lati-
na». l M .V.

solo della Regione Lazio ma del-
l'intera Nazione, Ponza, Palma-
rola, Zannone, Ventotene e San-
to Stefano sono tra le isole più
belle del mediterraneo, ricche di
storia, tradizioni, cultura e eccel-
lenze gastronomiche. Un patri-
monio che va tutelato e salva-
guardato e che va fatto conosce-
re ed apprezzare sempre più».
«Ventotene – prosegue Acampo-
ra - è poi l'isola della non monda-
nità e della riscoperta personale,
un luogo senza tempo e di una
bellezza struggente. La presenza
dei Romani le cui tracce sono
ovunque, dei Borboni con il re-
clusorio di Santo Stefano ne fan-
no poi una destinazione anche
culturale. E poi parliamo di un'i-

sola che come tutti sanno è la cul-
la del federalismo europeo dove
Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ,
Ursula Hisrchamann e Eugenio
Colorni nel 1941 scrissero il Ma-
nifesto di Ventotene per una Eu-
ropa libera e Unita». «Insomma
– conclude - per Ventotene avere
un mare tra i più belli di Europa è
solo l’ultima delle motivazioni
per visitarla». Nella serata, otti-
mamente promossa da Daniele
Coraggio ed organizzata dal no-
to chef Oreste Romagnolo, si so-
no alternate degustazioni da
parte di tante aziende del territo-
rio tra cui la presenza della can-
tina Casale del Giglio con il suo
patron Santarelli e il sempre pre-
sente Tommaso Tartaglione.l

«Le isole
ponziane
sono una
eccellenza
non solo della
Regione ma
di tutta Italia»
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Approvato il parcheggio
in piazza Risorgimento
Il fatto Chiuse la gara per l’appalto del primo e del secondo stralcio
L’area di sosta nei pressi del lungomare comprenderà circa 170 posti

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Aggiudicato il terzo stepdei la-
vori per l’area di sosta che com-
prenderà circa 170 posti auto in
zona piazza Risorgimento. L’ope -
ra messa in atto dall’amministra -
zione, prevista per una somma si
491.310,70euro, è unarealtàchesi
fa sempre più concreta. Un pro-
getto, quello della “Realizzazione
dell’area di parcheggio pubblico
in Piazza Risorgimento a Gaeta”,
intrapreso dall’amministrazione
comunale, giàdue anni fa, provve-
dendo a far approvare il progetto
esecutivo nel dicembre del 2018,
dividendolo in tre step. Le opera-
zionidellagara effettuataper l’ap -
palto del primo e del secondo
stralcio, si sono concluse con la de-

cisione della Commissione della
Centrale Unica di Committenza,
in favoredella “Fuscodi FuscoMi-
nelio& C.” s.a.s., consede a Itriper
un importo di 211.837,85 euro il
primo e 140.053,32 euro il secon-
do. Riscontrata la realizzazione
delle opere di urbanizzazione dei
primi duestep, l’amministrazione
comunale ha ritenuto pertanto
opportuno affidare anche il terzo
step dei suddetti lavori alla “Fusco
di Fusco Minelio & C.” per un im-
porto da 92.765,66 euro. L’ammi -
nistrazione ha infatti fatto ricade-
re la scelta sulla stessa azienda, al
fine di consentire di rendere più
omogenea ed integrata l’esecuzio -
ne dei lavori. Per la realizzazione
dell’area di sosta fortemente so-
stenuto dall’amministrazione Mi-
trano, che comprenderà circa 170
posti auto, sono già stati chiesti

pareri tecnici che prevedrebbero
la cementificazione del terreno e
l’abbattimento degli attuali pini
sostituiti da piante con fusto bas-
so. Ai soli fini della tutela paesag-
gistica ambientale infatti, il pro-
getto è tenuto a rispettare alcuni
parametri: che la pavimentazioni
dei marciapiedi siano uguali alle
pavimentazioni esistenti, la
ghiaia lavata del parcheggio sia
drenante assicurando la permea-
bilità del suolo e di colore terre
chiare, gli alberi a medio fusto po-
sti su tutto il perimetro di assenza
autoctona, in tutte le aree di risul-
ta non adibiti a parcheggio siano
posizionate aiuole al fine di miti-
gare il più possibile la lista delle
autovetture, tutto l’arredo urbano
dovrà essere uguale a quelli pre-
senti nei nuovi progetti del Lungo-
mare in fase di realizzazione. l

L’area vista dall’alto dove sorgerà il parcheggio

Shoah e Foibe
Presentato il progetto
”Pagine di storia”

GAETA

Ieri nell’aula consiliare, si è te-
nuto il convegno di presentazione
del progetto comprensoriale “Pa -
gine diStoria - dalla memoriaal ri-
cordo”. Un progetto, come specifi-
cato dall’assessore alla pubblica
istruzione di Gaeta, Lucia Mal-
tempo, “comprensoriale”. Il pro-
getto infatti, è promosso dai Co-
muni di Gaeta, Minturno e Formia
e che vede protagonisti gli studen-
ti del territorio quali custodi di
una pagina di storia che non va di-
menticata. «Un progetto forte-
mente voluto dall’amministrazio -
ne – ha spiegato l’assessore Mal-
tempo - ringrazio la preside Va-
lente che ci ha coadiuvato in que-
sto progetto e tutti i presenti inter-
venuti a questo tavolo oggi. Siamo
qui anche quest’anno, che si ripete

dopo l’esperienza dello scorso an-
no con i ragazzi delle scuole me-
die, e che invece oggi vogliamo
proporre ai ragazzi delle scuole
superiori. Si tratta infatti di un’i-
niziativa unica, che accompagne-
rà i ragazzi delle scuole tra le pagi-
ne della memoria storica dal 27
gennaio, giornata della memoria
della shoah, e del ricordo per il 10
febbraio in cui si ricordano le foi-
be». Per l’occasione sono interve-
nuti per il Comune di Gaeta: l’as -
sessore alla pubblica istruzione
Lucia Maltempo, la delegata alla
Cultura Maria Pia Alois e il Dele-
gato allo Studio, proposte, rievo-
cazioni e pianificazione di memo-
rie ed eventi storici Marcello Cali-
man. L’ assessore alle politiche
giovanili del Comune di Formia
Alessandra Lardo; l’assessore alla
cultura del Comune di Minturno
Mimma Nuzzo; la dirigente scola-
stica dell’Istituto “G. Caboto” di
Gaeta Maria Rosa Valente; Anto-
nio Di Ciaccio figlio di un esule
dall’Istria; il referente del proget-
to Francesco Vaudo.l

Il palazzo comunale di Gaeta

Il progetto è promosso
dai Comuni di Gaeta,
Minturno e Formia

Al via l’aggiornamento dell’albo delle associazioni

GAETA

Al via all’aggiornamento Al-
bo Associazioni. In esecuzione
del Regolamento Comunale sul-
l’Albo delle Associazioni, l’am-
ministrazione comunale ha reso
noto nei giorni scorsi che inten-
de procedere all’aggiornamento
dell’Albo.

Ai fini dell’aggiornamento pe-
riodico, i legali rappresentanti
delle Associazioni iscritte, entro
il 31 dicembre di ogni anno di-

I legali rappresentanti
devono presentare una
dichiarazione sostitutiva

spari, devono presentare una di-
chiarazione sostitutiva di atto di
notorietà che attesti il manteni-
mento dei requisiti di cui sede
operativa a Gaeta, oggetto prin-
cipale attività e iniziative di uti-
lità sociale in una o più sezioni
tematiche individuate dal rego-
lamento, finalità sociale ed as-
senza di scopo di lucro, divieto di
distribuire utili o avanzi di ge-
stione nonché fondi, riserve o ca-
pitale durante la vita dell'asso-
ciazione, obbligo di devolvere il
patrimonio in caso di sciogli-
mento ad altra associazione, ob-
bligo di redigere ed approvare
annualmente un rendiconto
economico, e l'avvenuta appro-
vazione del rendiconto econo-

mico/finanziario relativo all'an-
no precedente. La mancata pre-
sentazione della dichiarazione
comporta la cancellazione dal-
l’Albo.

Entro il 31 marzo di ciascun
anno la Giunta approva, con atto
di natura ricognitiva, l’elenco co-
sì come risultante degli aggior-
namenti intervenuti nel corso
dell’anno precedente.

Possono presentare la dichia-
razione sostitutiva tutte le asso-
ciazioni in possesso dei requisiti
previsti dal Regolamento sul-
l’Albo delle Associazioni, ad ec-
cezione di quelle che, alla sca-
denza del suddetto termine, ri-
sultino iscritte all’albo da meno
di un anno. F.I l

Un momento della presentazione del progetto

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

Chiesti i pareri tecnici
che prevedono

la cementificazione del
terreno e l’a b b att i m e nto

degli attuali pini
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Il fatto Salvo il finanziamento di settanta milioni di euro. Soddisfazione per il sindaco Santomauro e il delegato Carta

Un commissario per il carcere
L’ex europarlamentare Silvia Costa nominata per seguire il recupero dell’istituto borbonico dell’isola di Santo Stefano

VENTOTENE
BRUNELLA MAGGIACOMO

Silvia Costa, ex parlamentare
europeo del Partito democratico,
è stata nominata commissario
straordinario del Governo per il
recupero dell’ex carcere borbo-
nico dell’isola di Santo Stefano.

La nomina, su proposta del
Presidente del consiglio Giusep-
pe Conte, è arrivata nel corso del
consiglio dei ministri giovedì se-
ra.

Uno step importante per uno
dei monumenti simbolo che da
aspetta di essere “salvato”. Salvo,
intanto, il finanziamento di
70milioni di euro che servirà allo
scopo.

Qualche mese fa il Ministro
dei beni e delle attività culturali e
del turismo, Dario Franceschini,
fresco di nomina era tornato sul
tema. Fu in prima linea quando
nel 2016, sempre nelle vesti di ti-
tolare dello stesso dicastero, in
una visita sul’isola di Ventotene
insieme all’allora premier Mat-
teo Renzi e al Presidente della
Regione Lazio Zingaretti annun-
ciarono il piano di recupero con
lo stanziamento dei fondi. Da al-
lora però non si registrarono svi-
luppi. «Purtroppo nell’ultimo
anno il percorso si era inspiega-
bilmente arenato, ma appena ri-
tornato al ministero ho cercato
di capire le difficoltà, ho parlato
con il Sindaco, con Zingaretti co-
me Presidente della Regione La-
zio, con il Ministro Provenzano e
quindi ho proposto con una let-
tera del 17 ottobre al Presidente
del Consiglio la nomina di un
commissario per seguire e acce-
lerare l’iter del progetto già fi-
nanziato con 70 milioni di euro»,
ebbe a dire in una delle ultime in-
terviste. Ora si torna di novo a

sperare ed il Commissario nella
misura in cui è operativo impe-
gnerà le risorse e quindi il finan-
ziamento resta.

Grande soddisfazione da parte
degli amministratori locali, pri-
mi tra tutti il sindaco Gerardo
Santomauro ed il delegato al rec-
pero del carcere, Francesco Car-
ta. «Una buona notizia per l’isola
che concretizza l’impegno e la
continua attenzione che abbia-
mo posto al recupero di questo
“doloroso” bene comune - ha di-
chiarato Carta -. Un “Grazie”
davvero sentito va a tutti coloro
che hanno fortemente voluto e
lavorato anche faticosamente
perché si potesse avviare un
grande lavoro di recupero che
ponesse attenzione anche ad una
prospettiva di sviluppo per tutta
l’isola. Un bene dunque che la

tanto attesa ristrutturazione
renderà non solo fruibile ma uti-
le a costruire conoscenze e co-
scienze d’Europa».

«Un grazie - ha dichiarato il
sindaco Gerardo Santomauro -
va al nostro assessore delegato il
dottor Francesco Carta che non
ha solo accettato di aver cura di
porre attenzione al Carcere Bor-
bonico ma ne ha seguito con di-
screzione e costanza la promo-
zione e l’attenzione al suo recu-
pero. E in questo giorno, anche
alla Commissaria Silvia Costa
appena nominata. Abbiamo a
cuore di lavorare assieme, abbia-
mo a cuore di cooperare e di coin-
volgere e informare sempre la
nostra cittadinanza nella pro-
spettiva di questo importante in-
vestimento destinato al rinnova-
mento».l

Nelle foto il carcere
di Santo Stefano;
La neo
commissar ia
Silvia Costa e
sotto il delegato
Francesco Carta

L’inter vento Tallerini e Pimpinella chiedono un piano preciso

Rigenerazione urbana
Una priorità per la città
FORMIA

«La Formia del futuro è una
città che valorizzi al più presto
un processo di rigenerazione
urbana dei cinque centri storici
di Formia (Castellone, Mola,
Maranola, Trivio e Castellono-
rato)».

E’ quanto affermano Mauri-
zio Tallerini, coordinatore del
gruppo “Formia ConTe”, e Ke-
vin Pimpinella, il Portavoce
“Formia ConTe” che richiama-
no la Legge Regionale del 2017
relativa alle “Disposizioni per
la rigenerazione urbana e per il
recupero edilizio”.

Per quanto riguarda la città

di Formia i due esponenti poli-
tici chiedono a che punto è l’e l a-
borazione dei documenti con-
formi alle linee guida, e gli esiti
degli incontri, se ci siano mai
stati, con l’Ufficio Speciale.

«Chiediamo - hanno dichia-
rato Tallerini e Pimpinella- di
poter definire avvisi ed eviden-
ze pubbliche per la partecipa-
zione e il coinvolgimento diret-
to per l’effettiva manifestazio-
ne di interesse dei cittadini ai
processi di rigenerazione urba-
na. Attraverso il contributo dei
cittadini, i processi di rigenera-
zione provenienti dal basso, po-
tranno effettivamente innesca-
re processi di trasformazione
dell’intero contesto urbano, ol-

tre a rappresentare occasione
di lavoro e di effettivo sviluppo
sostenibile.

Appare, quindi, opportuno e
necessario, avviare una concre-
ta partecipazione e manifesta-
zione di interesse dei cittadini e
provvedere nei tempi più rapi-

di possibili alla approvazione
delle Delibere di Consiglio Co-
munale - e concludono con un
ultimo invito all’a m m i n i s t r a-
zione Villa - Solo così potremo
iniziare una nuova fase! Una
nuova Formia può “r i n a s c e-
re”…».l

Il palazzo
c o mu n a l e
di Formia

La richiesta
di sapere

se gli
e l a b o rat i

s ono
conformi alle

linee guida

I due invitano
a chiedere la

par tecipazione
e

manifest azione
di interesse
dei cittadini

Formia l Ve ntote n e
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I 700 ANNI DALLA MORTE
GIANNI CIUFO

Sta riscuotendo notevole in-
teresse l’iniziativa promossa da
Poste Italiane che ha seleziona-
to il Comune di Castelforte, uni-
co in provincia di Latina, per
celebrare nel 2021 i 700 anni
della morte del Sommo Poeta
Dante Alighieri. Il sindaco
Giancarlo Cardillo già nei mesi
scorsi, insieme all’assessore al-
la programmazione Luigi Tuc-
ciarone, ha colto al volo l’i m-
portanza di questa iniziativa
per la quale il Comune del sud
pontino si è proposto per se-
gnalare una vicenda di grande
interesse storico legata alla sto-
ria di Re Manfredi e al fiume
Garigliano. “Sono convinto – ha
affermato il sindaco Giancarlo
Cardillo - che il turismo cultu-
rale sia una delle nuove frontie-
re che bisogna guardare con at-
tenzione per cercare di fare si-
stema con il territorio dell’i n t e-
ra area aurunca e del Golfo di
Gaeta. Oltre allo splendido ma-
re che va dal Garigliano a Gae-
ta, infatti, esiste tutto un siste-
ma fluvio - montano che, nei se-
coli scorsi, ha permesso all’i n-
tero basso Lazio e alto caserta-
no di essere punto di riferimen-
to di episodi, avvenimenti ed
eventi che hanno segnato la
storia nazionale. Il fatto che
Dante Alighieri– ha aggiunto il
primo cittadino castelfortese -
abbia nella Divina Commedia
citato il fiume Garigliano in re-
lazione a circostanze che ri-
chiamano la vicenda del Re
Manfredi, appare essere solo la
‘punta di un iceberg’ che dob-
biamo, tutti insieme, far rie-
mergere dalle ceneri di una sto-
ria che deve diventare punto di
riferimento di eccellenza per la
valorizzazione dell’intero com-
prensorio insieme a tutte le ri-
sorse naturali, paesaggistiche,

ambientali e storiche”. Questo
importante riferimento di Dan-
te al Garigliano era già ampia-
mente conosciuto, tanto che
anche di recente l’associazione
Il Muristan aveva proposto una
sua rievocazione nell’ambito
della manifestazione “Il sabato
del Villaggio” che da qualche
anno caratterizza l’estate ca-
stelfortese. In questo contesto,
pertanto, si vuole rafforzare il
richiamo di questo episodio
storico citato da Dante e che, a
pieno titolo, è stato inserito tra
gli eventi che Poste Italiane sta

valutando per ricordare i 700
anni della morte del Sommo
poeta. Dante Alighieri, padre
della lingua italiana, nel Canto
III del Purgatorio racconta la
vicenda del dissotterramento
delle spoglie mortali del Re
Manfredi di Svevia, caduto
combattendo contro i francesi
di Carlo d’Angiò, nella Batta-
glia di Benevento del 27 feb-
braio 1266, e i cui resti mortali
furono gettati nel Verde fiume
(il fiume Garigliano) che scorre
anche nel territorio comunale
di Castelforte.l

«La Storia è un punto
di riferimento
di eccellenza
per valorizzare l’i nte ro
comprens orio»

Turismo culturale, la nuova frontiera
Castelforte e Dante Le dichiarazioni del Sindaco in vista delle celebrazioni del 2021

Quel “ve rd e
f i u m e” cit ato
dal Poeta
inorgoglis ce
la città
del Sud
p o nt i n o

Da n te
Alighier i
Il Monumento
al Sommo
Po e ta
in Santa Croce
a Firenze
nella foto
in basso
il sindaco
di Castelforte
G i a n c a rl o
C a rd i l l o

“Mai più”: il Bertolt Brecht nella città di Fondi

L’APPUNTAMENTO
LUISA GUARINO

Si intitola “Mai più” il pro-
gramma di eventi a ingresso libe-
ro proposto per il Giorno della
memoria dal 26 al 31 gennaio a
FondidalTeatro BertoltBrechtdi
Formia, grazie al bando regionale
a sostegno di iniziative per la co-
struzione di un archivio della me-
moria storica del Lazio, in colla-
borazione con il Comune e il Par-

co dei Monti Ausoni-Lago di Fon-
di. In cartellone spettacoli teatra-
li, concerti, mostre, presentazioni
di libri in varie location della città
per provare a raccontare la Shoà
fra teatro, musica e letteratura. Si
comincia domenica 26 gennaio
alle 17 all’AuditoriumSergio Preti
con “La valigia dei destini incro-
ciati”di e con Maurizio Stammati,
in replica lunedì 27 alle 9 e alle 11
per lescuole chehannoaderitoal-
l'invito. Lunedì 28 alle 18 al Mu-
seo ebraico concerto di musiche
rom aperto a tutti, a cura dei Taraf
de Metropolitana accompagnati
da alcune letture tratte dal libro di
Liliana Segre “La memoria rende
liberi” a cura di Maurizio Stam-

mati, Lello Serao e Serina Stame-
gna: selezione dei testi curata da
Dilva Foddai.

Martedì 28 a Palazzo Caetani,
seconda mattinata per le scuole
con una doppia replica di “Zingari
Lager”: in scena Maurizio Stam-
mati con le trascinanti musiche
tzigane eseguite dal vivo dai Taraf
de Metropolitana: in sintonia con

Giornata della memoria
Da domani al 31 gennaio
una fitta serie di iniziative

il testo il gruppo racconterà e ri-
corderà la ‘Porrajmos’, l’Olocau -
sto del popolo rom. Lo stesso spet-
tacolo sarà replicato per il pubbli-
co il 30 gennaio alle 20 al Museo
ebraico. Giovedì 30 alle 18.30 e il
31 gennaio alle 10 per le scuole al
Museo ebraico presentazione del
libro “La lingua che visse due vol-
te. Fascino e avventure dell’ebrai -
co”, Garzanti Editore, con l’autri -
ce Anna Linda Callow. Nell’incon -
tro del 31 gennaio Callow dialo-
gherà con l’arcivescovo della Dio-
cesi di Gaeta Luigi Vari. A Palazzo
Caetani mostra “L'impossibile
oblio” di Michael Kenna, a cura di
Maria Paola Ghezzi e Vittorio De
Asmundis. Info: 327.3587181. l

Spettacoli, concerti,
mostre e libri

nel fitto programma
firmato dal Collettivo
di Maurizio Stammati Anna Linda Callow

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

La memoria
delle donne
nella cornice
di Valvisciolo
I PROTAGONISTI

L’Abbazia di Valvisciolo si
fa sfondo della rassegna “Ri -
cordati di non dimenticare”, e
dà il via oggi a una serie di in-
contri letterari accendendo i
riflettori sulla memoria delle
donne, la guerra, il dopo guer-
ra.

Tre le protagoniste di que-
stagiornata dedicataaldolore
che guerre e deportazioni
comportano: Alessandra Cor-
vi (“La grande guerra e la pan-
demia spagnola”), Sonia Testa
( “La finedel secondo conflitto
mondiale, attornoa Valviscio-
lo”), e AnnaMignona, che pre-
senterà il suo libro Megafem-
mina, saga familiare ambien-
tata a Napoli dalla seconda
guerra mondiale fino ai giorni
nostri. Sempre oggi interventi
e poesie di Plautilla Calvani,
Dante Ceccarini e Giovanni
Pacella. Modera l’evento - che
gode del patrocinio del Consi-
glio regionale del Lazio, della
Compagnia dei Lepini e del
Comune di Sermoneta - Anto-
nio Scarsella. Appuntamento
all’Abbazia dalle ore 17.30.l

Alessandra Corvi
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Le Osterie dello Slow Food
A tavola le ricette pontine
La guida Sono tredici i ristoranti della provincia di Latina
segnalati dagli esperti, lo Stuzzichino conquista anche la “chiocciola”

D
ue in meno rispetto
all’anno passato.
Sono tredici i locali
pontini segnalati
dalla guida “Osterie
d’Italia 2020”dello

Slow Food, tutti già segnalati
l’anno passato. Eccoli:Lo
Stuzzichino di Campodimele,
Borgo Pio di Terracina, Osteria
del Contadino di Giulianello,
Vineria Cesare 1963 di Terracina,
Il Gatto&La Volpe di Formia, A
Casa di Assunta di Ponza, Teresa
di Latina, Santuccio di Sezze, Il
Bistrot del Granchio di
Terracina, Uvafragola di Latina,
Oresteria di Ponza, Il Castagno di
Bassiano e Ciccio’s di Cisterna.
Da ricordare che l’anno passato
erano cresciuti di una unità,
passando da quattordici a
quindici. Da sottolineare inoltre
che una quindicina di anni fa, e
per diversi anni, i ristoranti
consigliati da tale guida
raggiungevano o superavano
quota venti. Circa la “chiocciola”,
simbolo che viene assegnato a
quei locali che “piacciono in
modo speciale, per l’ambiente, la
cucina, l’accoglienza in sintonia
con lo Slow Food”, solo allo

Stuzzichino, così come negli anni
precedenti, viene attribuita.
L’anno passato invece a
conquistarla era stato anche A
Casa di Assunta. Così gli esperti
dello Slow Food definiscono Lo
Stuzzichino: “Un locale dove il
territorio è davvero protagonista:
appena usciti avrete voglia di
tornare presto. Il locale è a
conduzione familiare: “Roberto
in sala e Francesco in cucina
propongono ricette di forte
impronta locale, con minime
rivisitazioni in chiave moderna”.
Due i menù degustazione: “I miei
primi 18 anni”, con sei piatti
rappresentativi, e “La
Tradizione”, quattro portate tra
cui l’immancabile zuppa di
cicerchie, piatto della tradizione
locale. Anche le cicerchie sono un
tipico legume, povero, di
Campodimele, diverse da tutte le
altre. Queste le sue
caratteristiche: piatto (sembra
un cece schiacciato), minuto (il
più piccolo delle varietà coltivate
in Italia), dal colore giallino
chiaro, somigliante a un
sassolino, tanto che una volta lo
usavano per realizzare le stradine
dei presepi. Alimento molto

ricco, in passato le cicerchie
hanno costituito per i
campomelani l’intero apporto
proteico e amidaceo della
giornata. Le consumavano con la
“laina”, una pasta fatta in casa
con acqua a farina, o le mettevano
sopra le fette di pane raffermo (è
questa la zuppa). Ma le univano
anche agli altri legumi locali:
fave, fagioli e ceci. Ancora oggi le
mangiano solo in questi tre modi.
Oltre alla “chiocciola”, gli esperti
della guida dello Slow Food
assegnano anche altri due
simboli: la “bottiglia”e la
“mezzaluna di formaggio”. Due e
simboli che premiano
rispettivamente i ristoranti con
la cantina più fornita e i locali che
presentano la migliore selezione
di caci. In provincia di Latina a
ottenere la “bottiglia” sono stati
lo stesso Stuzzichino e il Bistrot
del Granchio e Lo Stuzzichino.A
quest’ultimo inoltre e a Il
Castagno è stata assegnata la
“mezzaluna di formaggio».
Vengono infine segnalati i
ristoranti che danno grande
valore agli oli. Quelli pontini sono
tre: Ciccio’s, Il Gatto e la Volpe e A
Casa di Assunta.l

Dal baccalà alla romana
ai bucatini all’a m at r i c i a n a

Circa il Lazio, per la prima volta la
guida dello Slow Food segnala i
seguenti piatti della tradizione: i
bucatini all’amatriciana, le
fettuccine con le regaje, i rigatoni
con la pajata, l’abbacchio al forno o
a scottadito, baccalà alla romana,
carciofi alla giudia, coda alla
vaccinare, trippa alla romana, e la
vignorola. Tranne i bucatini

Uno sguardo
alle proposte

ins erite
nel menu

ma anche
all’a m b i e nte

e all’ospit alit à

all’amatriciana, tutti gli altri piatti
appartengono alla cucina
romanesca. Questa la ricetta della
vignarola: si fanno cuocere
separatamente i piselli con i
cipollotti, le fave con la pancetta, i
carciofi con l’aglio, la mentuccia,
l’olio extravergine d’oliva e il vino, e
si unisce il tutto. L’anno passato
invece furono segnalati i ristoranti
in cui era possibile mangiare “past a
fresca, acqua a farina”,“past a
r i p i e n a”,“pasta fresca, farina e

Tredici i locali
pontini
segnalati
dalla guida
“Osterie d’I ta l i a
2020”:
un buon numero
ma rispetto
allo scorso
anno
sono
d i m i nu i t i
Tutti i nomi

Gli obiettivi
dell’As s ociazione
l Lo Slow Food, associazione
internazionale che promuove
il piacere del cibo e del vino,
oltre a diffondere
l’educazione del gusto, a
tutelare la biodiversità
agroalimentare e a favorire
una nuova agricoltura, è anche
una casa editrice
specializzata in guide
enogastronomiche e
turistiche, ricettari, manuali e
saggi sui temi
dell’alimentazione. Per
realizzare “Osterie d’It alia
2 02 0” si è avvalsa di centinaia
di collaboratori, che hanno
verificato indirizzi già
conosciuti e ne hanno
ricercati di nuovi, garantendo
l’affidabilità e il costante
rinnovarsi della pubblicazione.

u ovo”e“pasta da forno”. Queste
paste vengono ancora proposte da
alcuni locali della provincia di
Latina; per esempio, Il Castagno
prepara piatti a base di pasta
fresca, acqua e farina, mentre A
Casa di Assunta prepara primi di
pasta ripiena. “Vessillo della cucina
italiana nel mondo, fondamentale
nello stile alimentare e
gastronomico, la pasta -
precisarono i redattori della guida -
è il marcatore culturale del nostro

modo di vivere. Sminuita dagli chef
d’oltralpe come facile da fare,
richiede passione e sincronia. Un
tempo snobbata dall’alta cucina,
nelle trattorie di tutto il Lazio è
simbolo di una cucina casalinga,
popolare. La declinazione delle
forme del grano identificano un
territorio, ogni zona ha la sua
specialità, la sua tipologia, i suoi
condimenti. La pasta secca nasce
con gli Arabi, semola di grano duro
impastata con acqua, passata alla

I piatti della tradizione e la storia delle paste fresche

a cura di
Roberto CampagnaG U STO

trafila e infine essiccata. Sarà il
condimento - conclusero - a
identificarla come laziale: rigatoni
alla gricia, bucatini all’amatriciana .
Le paste fresche di acqua e farina
sono diffuse nella Tuscia e nella
Sabina ma anche in Ciociaria e nella
zona dei Monti Lepini: lombricelli,
ceciliani, cellitti, sagne, frascarelli,
mazzalaccardi. Più ricca e tipica dei
giorni di festa, la pasta fresca con
farina e uova: tonnarelli, fettuccine,
fieno, fini fini”.
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La grande storia
La mostra L’esposizione organizzata dall’Ic i t
arriva nella scuola media di Nettuno

Trent ’anni dalla caduta del muro

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

SA BATO

25
GENNAIO

CAS SINO
Cassino Classica A p p u nt a m e nto
alle 21, nell’Aula Pacis, con “La meta-
morfosi di Muhammad Alì”. David
Dudzinski legge un racconto di Vitto-
rio Macioce, con lui Loreto Gismondi
(violino), Maurizio Turriziani (contrab-
basso) e Alessandro Minci (chitarra)
FO N D I
Presentazione del libro “Giulia ,
passione, poesia, potere” Pa o l o
Biondi presenta il suo libro: “Giulia .
Passione, poesia, potere”. Un roman-
zo sulla vita della figlia di Cesare Au-
gusto, in cui la controversa Giulia
emergerà in tutta la sua passione ed il
suo essere sempre se stessa, a di-
spetto di tutto e tutti. Lei, figlia di un
imperatore, sarà esiliata ed allonta-
nata dalla sua amata Roma, ma no-
nostante questo non metterà mai in
dubbio la sua vita. Roma e Ventotene
sono le altre protagoniste di questo
libro; luoghi e scorci che ci parlano di
u n’epoca lontana. La presentazione
avrà luogo presso la libreria Pavone
(Piazza Porta Vescovo, 19) alle ore 18
FO R M I A
Leonardo da Vinci: da Roma ad
Ambois e L' evento prevede la pre-
sentazione, attraverso le pagine del
libro “Leonardo da Vinci: da Roma ad
Ambois e” del professor Mastroianni,
di uno dei periodi poco conosciuti
della vita di Leonardo da Vinci, ossia
l'attività leonardesca degli ultimi anni
di vita del genio del rinascimento fino
alla morte avvenuta ad Amboise, in
Francia, ove oggi ancora riposano le
sue spoglie. La presentazione sarà
accompagnata da una relazione sul-
le opere più significative di Leonardo
a cura dello storico dell'arte, il dottor
Marco Tedesco delegato dell’ass o-
ciazione R.A.M. rinascita artistica del
mezzogiorno. L'evento è patrocinato
gratuitamente dal Comune di Formia
e dalla Pro Loco Città di Formia. All’in-
terno del Palazzo comunale alle
1 7. 3 0
L ATINA
Presentazione del libro “S ono
Rom e ne sono fiera. Dalle barac-
che romane alla Sorbona” Eve nto
d’apertura della rassegna “Tra Storie
e Musica, La Domus Mea racconta...”
organizzato dall’Associazione Do-
mus Mea in collaborazione con il
gruppo Musicantiere e Botteghe In-
visibili. Alle ore 18 la Sala teatro Asso-
ciazione Domus Mea presso il Liceo
Scientifico "E. Majorana" ospiterà la
presentazione del libro “Sono Rom e
ne sono fiera. Dalle baracche roma-
ne alla Sorbona” della giovane Anina
Ciuciu edito da Edizioni Alegre. Il libro
racconta la vicenda di Anina, giovane
rom che parte con la sua famiglia dal-
la Romania, e passando per i campi
rom italiani giunge in Francia
Paolo Zanardi Live Paolo Zanardi è
un cantautore e attore, un po' per so-
miglianza e un po' per carattere vici-
no alla sagoma di Zanardi del geniale
Andrea Pazienza. Ha collaborato con
Remo Remotti, ha recitato nel film di
Antonio Rezza “Cristo in gola”. Il suo
brano “Arbeit Macht Frei”, liberamen-
te ispirato ai “fatt i ” della Thyssen
Krupp, vede la collaborazione dello
stesso Rezza e di Caparezza. Al Sot-
toscala9 (Via Isonzo, 194) dalle ore
22 . Ingresso libero con tessera Arci
S E R M O N E TA
Degustazione Oli Monovarietali
Con il prezioso aiuto dell’ass aggiato-
re Mario Santopadre, Oliocentrica
presenta una seduta di assaggio di
oli extra vergini di oliva curata da Fla-
vor Culturadigusto, un'associazione
formata da assaggiatori professioni-
sti che ha come scopo la divulgazio-
ne sensoriale di prodotti agroalimen-
tari. Con loro si parlerà di Oli Monova-
rietali, dialogo accompagnato da una
degustazione di 8 varietà, accurata-
mente selezionate da Palmiro Cicca-
relli, eccellenze del territorio italiano

ed espressione dei luoghi di appar-
tenenza. Interverrà il padrone di ca-
sa Giuseppe Palombo: "Le varietà
autoctone del territorio Pontino". A
seguire cena con abbinamento degli
oli degustati. Menù a cura di Yuri
Traccitto e vini biologici La Valle del-
l’Usignolo. L’evento avrà luogo pres-
so l’agriturismo La Valle dell’Usigno-
lo. Degustazione 10 euro a persona.
Cena 35 euro a persona bevande in-
cluse. Degustazione e Cena 40 euro
a persona. Per info e prenotazioni
3 3 9 6 6 570 69
VELLETRI
Mostra su Zauli Sajani - Visite gui-
date gratuite Alle ore 12 e alle ore 18
il curatore della mostra “Ed g a rd o
Zauli Sajani da Forli a Roma”, profes-
sor Marco Nocca, terrà una visita
guidata gratuita all’interno del Con-
vento del Carmine. La mostra sarà
aperta in questi orari: 10.00-13.00 /
1 5 . 3 0 -1 9. 3 0.

D O M E N I CA

26
GENNAIO

FO N D I
Spettacolo “Io sugno” Per la rasse-
gna teatrale "CondiVisioni", l'Asso-
ciazione Culturale "Fonderie delle
Arti - Signor Keuner" è lieta di pre-
sentare "Io sugno", di e con Davide
Paciolla. Lo spettacolo andrà in sce-
na presso la Fonderia delle Arti (Via
Vincenzo Gioberti, 7) dalle ore 18.30.
Aperitivo a cura dello staff "Caffette-
ria Sole Luna" con il patrocinio del
Comitato della Casa della Cultura
Fondi. Per info e prenotazioni:

3270897299; 3474760863
ITRI
Un tè con l’a u to re Presso la sede
dell’Associazione Culturale Teatrale
Mimesis (Vico Rosa - entrata San
Marco) alle ore 17 ogni domenica è
possibile prendere il tè con un autore,
questo pomeriggio è il turno di Alfre-
do Saccoccio
L ATINA
Spettacolo teatrale “Binario 21”
Un viaggio di ritorno - Dalle Leggi
Razziali alla Shoah: “Binario 21” è lo
spettacolo per la Giornata della Me-
moria. Regia e con: Agnese Chiara
D’Apuzzo e Zahira Silvestri. Musiche
e suggestioni sonore: Andrea Grassi.
Lo spettacolo andrà in scena sul pal-
co di Opera Prima Teatro (Via dei
Cappuccini) alle ore 18
Memorial Charlie Parker Alle ore
17.30 presso il locale “Lavori in Cor-
s o” (Via Custoza, 2) il 52nd jazz ha il
piacere di ospitare il Memorial Char-
lie Parker Quintet, formazione nata
circa 10 anni fa in occasione della re-
gistrazione dell'album “An Instant
Called Now” del pianista Luciano Fa-
bris, che vedeva oltre al quintetto la
presenza di Steve Grossman al sax
tenore. In seguito a quell'incontro il
quintetto, formato da Tom Kirkpa-
trick alla tromba, Nicoletta Manzini al
sax, Luciano Fabris al piano, Nicola
Borrelli al contrabbasso e Marco Va-
leri alla batteria, si è esibito in diverse
occasioni in vari festival, presentan-
do un repertorio interamente com-
posto dalla musica di Charlie Parker
Contenuti Speciali: Senna Live +
Andrea Lantieri Riparte la stagione
di Contenuti Speciali anche al Cucù
(Piazza Moro, 37). Si inizia con il can-
tautore Senna e il suo primo lavoro:
"Sottomarini", disco composto in ca-
mere da letto di case e ospedali. Rac-
conta la storia, anzi le storie, di un an-
no difficile, per Costello's Record. In
apertura una nuova entrata nella fa-
miglia della festa dei cantautori pon-
tina: Andrea Lantieri, cantautore di
appena sedici anni. A partire dalle
21.30
VELLETRI
Mostra su Zauli Sajani - Visite gui-
date gratuite Alle ore 12 e alle ore 18
il curatore della mostra “Ed g a rd o
Zauli Sajani da Forli a Roma”, profes-
sor Marco Nocca, terrà una visita gui-
data gratuita all’interno del Convento
del Carmine. La mostra sarà aperta in
questi orari: 10.00-13.00 /
1 5 . 3 0 -1 9. 3 0

LU N E D Ì

27
GENNAIO

FO N D I
Concerto di Musica Rom Per la
Giornata della Memoria presso il Mu-
seo Ebraico (Largo Elio Toaff) si terrà
il concerto di musica Rom con Petri-
ca e Mitica Namol. Lettura di brani
tratti da "La memoria rende liberi" di
Liliana Segre. A cura di Lello Serao,
Maurizio Stammati, Serina Stame-
gna. Selezione testi a cura di Dilva
Foddai. L' evento fa parte del calen-
dario di attività redatto in occasione
della Giornata della Memoria. Alle
ore 18
Il cammino di santità in Edith Stein
In occasione della festa di San Tom-
maso D'Aquino, l'associazione "Cir-
colo Culturale Cattolico San Tomma-
so D'Aquino", in collaborazione Il Cor-
tile dell'Aquinate, presenta "Il cammi-
no di santità in Edith Stein" - Confe-
renza tenuta da suor Tiziana Caputo,
teologa, docente di Teologia Fonda-
mentale presso l'Angelicum. L'inizia-
tiva, patrocinata dal Comune di Fondi
e dall' Associazione Pro Loco Fondi,
si terrà alle ore 19 presso la sala piano
terra del Castello Caetani di Fondi.
Edith Stein, filosofa e mistica tede-
sca, nata nel 1891, da famiglia ebrea,
entrata nel monastero carmelitano
‘34, con il nome di Teresa Benedetta
della Croce, rimase vittima delle per-
secuzioni naziste, morì ad Auschwitz
nel 1942

L’autr ice
Anina Ciuciu

Il muro
di Berlino,
la Storia

IN AGENDA

Arriva nella scuola Media
di Nettuno la grande mostra
itinerante organizzata dall’i-
stituto culturale italo-tedesco
per una riflessione sulla cadu-
ta del muro di Berlino. Il pro-
fessor Giorgio Pagliuca è lieto
di portare l’evento, da lui cu-
rata e ideata, nella città ge-
mellata da più di quarant’an-
ni con Tranreut, e che solo da
due anni - leggiamo sulle note
dell’organizzazione - a Nettu-
no IV ha visto il ritorno del te-
desco tra i banchi di scuola
dei ragazzi dell’indirizzo mu-
sicale. La mostra potrà essere
visitata anche dalla cittadi-

nanza, per questo è stato sta-
bilito un giorno preciso, mer-
coledì 29 gennaio dalle 16,00
alle 17, 30, occasione in cui il
professore Pagliuca relazio-
nerà sul tema, mentre i ragaz-
zi presenteranno i lavori sto-
rici organizzati in gruppo,
drammatizzazioni e brani
musicali ispirati alla caduta
del berlinen mauer. La mo-
stra sarà inaugurata il 27 gen-
naio e andrà avanti fino al 31.
Soddisfatta il dirigente scola-
stico Antonella Ciarbelli, che
ha evidenziato la portata cul-
turale dell’evento e il grande
coinvolgimento degli studen-
ti capaci di guardare al passa-
to per costruire un futuro di-
verso. Privo di muri.l

L’indimenticabile
Charlie Parker
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