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Minturno I primi soccorsi portati sul posto poi il trasporto in eliambulanza a Roma. Sulle cause indagano i carabinieri

Cade dal carro di Carnevale, è grave
Incidente dopo la sfilata a Scauri. Un giovane di 27 anni, Francesco Castaldi è finito a terra sotto le ruote del mezzo

Ha perso l’equilibrio ed è ca-
duto dal carro di Carnevale sul
quale si trovava, sbattendo la te-
sta e finendo sotto alle ruote del
mezzo. Il carro sul quale si trova-
va il ferito, Francesco Castaldi di
27 anni, stava rientrando a Santi
Cosma e Damiano. Giunto nella
zona di via Spiritiera (tra il lido
Vascello e via Filippo Signore),
per cause ancora in corso di ac-
certamento, il Castaldi è scivolato
dal carro dove si trovava ed è fini-
to sotto le ruote dello stesso. Ov-
viamente chi stava trainando il
carro non ha avuto il tempo mate-
riale per bloccare la marcia. Im-
mediatamente sonoscattati i soc-
corsi, con l’ambulanza del 118 che
si è precipitata sul lungomare. Poi
è arrivata l’eliambulanza per il
trasporto al San Camillo di Roma.
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A ruba i prodotti igienici
Le farmacie fanno da sé
Depredate Esaurite le mascherine e i diversi gel per la pulizia delle mani
I titolari preparano da soli i disinfettanti: liste di attesa per averli

LO SCENARIO
ALESSANDRO MARANGON

La tensione e i dubbi sul fu-
turo, inutile nasconderlo, conti-
nuano a tenere banco tra la cit-
tadinanza davanti al nuovo Co-
ronavirus. La conferma, dopo
molti discount presi d’assalto
per accaparrarsi generi alimen-
tari e di prima necessità, è arri-
vata anche dalle farmacie del
territorio pontino che, di fatto,
sono state depredate delle ma-
scherine e dei diversi prodotti
per l’igiene personale e intima. I
gel per le mani sono ormai esau-
riti e per questo i titolari hanno
iniziato una produzione “fai da
te” di disinfettanti, soprattutto
a base di cloro, per soddisfare la
richiesta dei clienti. Predisposte
apposite liste d’attesa per averli.
C’è poi un ulteriore problema al-
l’orizzonte, come hanno fatto
sapere gli stessi titolari delle
farmacie: stanno per finire an-
che i contenitori adatti ai disin-
fettanti autoprodotti.

Nel frattempo, mentre dall’o-
spedale Spallanzani di Roma,
dove era stata trasportata d’ur-
genza dal 118 del Goretti di Lati-
na per dei sintomi riconducibili
alla polmonite, sono arrivate

ma cosa ha scelto di centralizza-
re gli interventi all’istituto Spal-
lanzani, centro d’eccellenza na-
zionale ed europeo nonché or-
goglio della sanità laziale. Qui,
dove è avvenuto l’isolamento
del Coronavirus grazie alla pro-
fessionalità delle ricercatrici e
del personale sanitario, si sta la-
vorando sodo per trovare un
vaccino che sarebbe l’unica so-
luzione utile a fermare il conta-
gio. La stessa Commissione re-
gionale dedicata al virus ha an-
che deciso di far installare ten-
sostrutture pre-triage in 31
ospedali del Lazio, compreso il
Goretti. Goretti dove, da ieri, è
spuntato anche un “mini-tria-
ge” dedicato nel corridoio d’in-
gresso delle ambulanze al Pron-
to soccorso.

Sempre dalla Regione è stato
diffuso un dato significativo e
relativo alla presenza di una re-

La 14enne
p o nt i n a

traspor t at a
allo

Spallanzani
è risultata

n e g at i va

te infettivologica piuttosto soli-
da, con ben 340 letti nella regio-
ne, a cui vanno aggiunti altri 179
posti relativi all’isolamento. Co-
sì come è stata annunciata da
D’Amato l’intenzione di poten-
ziare le attività divulgative dei
numeri verdi: il numero 112, da
oggi, verrà implementato con
sei isole aggiuntive dedicate al
Covid-19, con una linea dedicata
per evitare di non sovraccarica-
re l’emergenza.l

Falsi audio e truffe, le speculazioni

PROBLEMI OVUNQUE

Queste ore di apprensione le-
gate ai possibili contagi da Coro-
navirus stanno lasciando strasci-
chi anche dal punto di vista delle
speculazioni e dello sciacallaggio.

Sono diversi i casi registrati
nelle ultime ore con l’invio a raffi-
ca di finte note vocali che annun-
ciano la presenza di malati o di
imminenti chiusure delle scuole,

ma anche di Pronto soccorso in
emergenza o inviti ad andare a
“svaligiare” i supermercati per-
ché le derrate scarseggeranno.

Uno di questi audio riguardava
Aprilia: si sosteneva che in una zo-
na popolare ci fosse un uomo in
gravissime condizioni e si invita-
vano le famiglie a tenere i bambini
in casa.

A Velletri, invece, i falsi audio e
le fake news hanno portato all’a-
pertura di un’inchiesta: «Un com-
portamento squallido - ha affer-
mato il sindaco della città castel-
lana, Orlando Pocci - che è al va-
glio delle forze dell’ordine per in-
dividuare i responsabili delle fal-Il triage nel corridoio d’ingresso delle ambulanze al Pronto soccorso

se comunicazioni che hanno crea-
to un forte disagio tra i cittadini».

A Nettuno, infine, mentre si at-
tendevano i risultati dei test sulla
coppia portata allo Spallanzani
poi risultati negativi, alcune per-
sone, stando a quanto riferito dal
sindaco Alessandro Coppola, si
sonopresentate nellecase dialcu-
ni anziani spacciandosi per inca-
ricati dell’ente o della Asl per ef-
fettuare dei tamponi preventivi
relativi all’accertamento del vi-
rus, dietro pagamento di alcune
somme.

In tal senso, la guardia delle for-
ze dell’ordine, anche a Latina e
provincia, resta alta. l

Su WhatsApp è boom
di note vocali farlocche
Raggirati anche gli anziani

buone notizie per la 14enne
pontina che è risultata negativa
al virus dopo l’esame del tampo-
ne, la Regione Lazio ha annun-
ciato - per voce dell’assessore
D’Amato che ha pure escluso ca-
si autoctoni - le prossime misu-
re preventive predisposte con-
tro la diffusione del Coronavi-
rus nel nostro territorio. L’occa-
sione è stata la seduta della
Commissione dedicata all’e-
mergenza Covid-19 che per pri-

La Regione
farà installare

tens ostrutture
p re -t r i a g e

in 31 ospedali,
compres o

il Goretti
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Ritorno «forzato»
dal viaggio all’es tero
Lezioni a distanza
Il caso Il dirigente dell’Istituto Apicio-Colonna Gatti
adotta misure preventive: ragazzi a casa fino al 19 marzo

ANZIO - NETTUNO
FRANCESCO MARZOLI

Il viaggio d’istruzione all’este -
ro e lo stage si trasformano in un
momento di difficoltà. Le misure
adottate in Italia per far fronte al-
l’insorgere dei contagi da Corona-
virus hanno infatti portato al bloc-
co deiviaggi d’istruzionee diqual-
siasi altra attività “straordinaria”
per gli studenti. E in questa situa-
zione si sono ritrovati diversi stu-
denti dell’Istituto superiore “Api -
cio - ColonnaGatti”diAnzio eNet-
tuno, in parte impegnati nel
“Viaggio della Memoria” tra Polo-
nia e Romania e in parte operativi
in uno stage. Per tutti è stata data
disposizioneal rientro, mainatte-
sa di conoscere i comportamenti
da adottare, il dirigente scolastico
Maria Rosaria Villani ha firmato
una comunicazione pubblicata
anche sul sito della scuola.

«Si comunica che, nell’ottica di
tranquillizzare studenti e fami-
glie, considerando che il diritto al-
la salute è prioritario, in attesa di
avere indicazioni precise dal mi-
nistero della Pubblica istruzione è
stato stabilito dal nostro Istituto
che tutti gli studenti in rientro dal-
lo stage, indipendentemente dal
luogo da cui rientrino, e in rientro
dal viaggio di istruzione in Polo-
nia (Treno della Memoria) prose-
guiranno gli studi con la didattica
a distanza e rientreranno a scuola
il 19 marzo (almeno 15 giorni dal

rientro)». Insomma, i ragazzi re-
steranno a casa, ma saranno co-
munque messi in condizione di
andare avanti coi programmi. Va
precisato chesi trattadi unamisu-
ra a livello puramente cautelare,
visto che al momento non ci sono
contagiati, né tantomeno si hanno
sentori di possibili contatti con
persone affette dal Coronavirus.

«Per i docenti in rientro dalla
Polonia, in attesa di indicazioni
precise, si prevede la giustificazio-
ne delle giornate di assenza fino
alla data prevista del termine del
viaggio. Si rimanda alle indicazio-
ni della Asl - conclude il dirigente
scolastico - per il comportamento
che studenti e docenti dovranno
avere al loro rientro». l

I ragazzi
e ra n o

i m p e g n at i
nel «Viaggio

della
Memoria»

e in uno stage

In Comune il vertice del sindaco e dei medici
GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Un messaggio di rassicura-
zione e vicinanza. Questo lo sco-
po della conferenza stampa te-
nutasi ieri nell’aula consiliare
del Comune di Gaeta alla pre-
senza del sindaco Cosmo Mitra-
no e dei medici di medicina ge-
nerale di Gaeta. All’indomani
dell’incontro tenutosi in Prefet-
tura, il sindaco ha così deciso di
chiamare a raccolta i professio-
nisti medici per esporre le linee
guida della circolare ministe-
riale ed il modello organizzati-

vo che intendono realizzare nel
Comune per i loro assistiti, ine-
rente la Prevenzione della diffu-
sione del “Coronavirus”.

Mitrano ha assicurato che
nella provincia di Latina non ci
sono casi accertati, pertanto il
clima in cui si è svolta la confe-
renza è stato quello di preveni-
re, e di non prendere iniziative
autonome. Inutile accalcare le
sale di attesa. Nel caso in cui si
dovessero avere sintomi sospet-
ti, è necessario chiamare il me-
dico di base per un triage telefo-
nico, per poi, nel caso, essere
messi direttamente in contatto
con lo Spallanzani.

Presenti anche medici pedia-
tri che hanno previsto accessi
programmati delle visite pro-
prio per evitare eventuali con-
tagi. «Stiamo facendo rete per
informare e prevenire - ha di-
chiarato l’assessore Morini, an-
che lei presente al tavolo dei re-
latori -. Chiaramente come già
detto non abbiamo caso concla-
mato, ma è bene che si evitino
allarmismi perché queste sono
le situazioni in cui si creano
confusioni e rischio di errore.
Ieri in Prefettura a Latina era
presente anche il direttore ge-
nerale Asl Latina Giorgio Casa-
ti, che ha intimato i Comuni di
far mantenere la calma e spie-
gare le norme di prevenzione da
applicare e che le mascherine
non servono alla prevenzione,
ma hanno valore solo in casi ac-
certati».l

Ieri la conferenza
stampa tenutasi
nell’aula consiliare
del Comune di
Gaeta alla
presenza del
sindaco Cosmo
M i t ra n o e dei
medici di Gaeta

Come comportarsi in Tribunale

QUI PIAZZA BUOZZI

Un dispenser per disinfettare
le mani all’ingresso del Tribuna-
le e poi anche altri consigli utili in
tema di prevenzione Coronavi-
rus. «Per motivi di prevenzione
igienico sanitaria - si legge su una
nota nel’ufficio giudiziario di
piazza Bruno Buozzi - si invita
tutta l’utenza a mantenere una
distanza minima di almeno un
metro dalle altre persone duran-
te le udienze e all’interno dei sin-

goli uffici e delle singole cancelle-
rie e di sostare oltre la linea gial-
la. C’èda sottolineareche ilpresi-
dente dell’Ordine degli Avvocati
Giacomo Mignano ha sospeso
tutti i corsi di formazione per le
toghe pontine e ha chiesto anche
la sospensione dalle udienze. l

Intanto il commissario
degli avvocati ha sospeso
i corsi di formazione
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Nel centrosinistra
comincia a farsi largo la

necessità di costruire
una coalizione per

battere la destra

Lbc: pronti a dialogare
con il Pd e la sinistra
Il dibattito Il movimento, attraverso Francesco Giri e Valeria Campagna
ribadisce la necessità di una coalizione per le elezioni comunali 2021

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Il centrosinistra tenta di ri-
mettere insieme i pezzi in vista
delle elezioni comunali del
prossimo anno. L’appello dei
giorni scorsi da parte delle Sar-
dine di Latina è stato raccolto
dal consigliere regionale del
Partito democratico Enrico
Forte e adesso arriva anche la
presa di posizione di Latina be-
ne Comune.

Sull’appello rivolto dalle Sar-
dine alla politica intervengono i
consiglieri di Latina Bene Co-
mune Francesco Giri, che è an-
che segretario del movimento, e
Valeria Campagna. «A partire
dalla scorsa estate – afferma
Francesco Giri – abbiamo ini-
ziato ad intavolare una serie di
dialoghi con le forze politiche
progressiste. Non è un mistero
quindi che la creazione di un ve-
ro e proprio campo largo sia

una opzione in cui crediamo e
su cui investiamo le nostre
energie. L’appello delle Sardine
alla responsabilità è un monito
che non può passare inascolta-
to. A loro infatti, va riconosciu-
to il merito di aver reso recupe-
rabile uno scollamento tra cit-
tadini e partiti. Crediamo che
sia un ottimo spunto per prose-
guire il dialogo su basi nuove.
Ragionare finalmente di idee
per la città e per il suo sviluppo,

coniugando la proposta politica
con la responsabilità del gover-
no di questa città. Perché que-
sta città, dal 2016, ha una guida
fortemente radicata nella socie-
tà civile e di orientamento pro-
gressista, che non abbiamo mai
voluto racchiudere nella dico-
tomia destra-sinistra. Siamo
pronti e non vediamo l’ora di
poter raccogliere la sfida e pro-
porre di ragionare insieme al
PD, alle Sardine e a tutte le forze

Campagna
e Giri
p ro p o n g o n o
di rinnovare
la classe
d i r i g e nte
dei partiti

A sinistra i
consiglieri di Lbc
Va l e ri a
Campagna e
Francesco Giri
A destra il sindaco
Damiano Coletta

che si riconoscono negli stessi
valori e che credono che questa
esperienza di rottura con il pas-
sato amministrativo della città
vada valorizzata e sostenuta.

Dobbiamo costruire una pro-
posta che punti ad un rilancio
credibile della città, che abbia al
centro le tante necessità della
nostra comunità. Lavoriamo in-
sieme alla costruzione di una
identità che non sia frutto di no-
stalgie e che sia invece intesa
come strada da intraprendere
per raccogliere le sfide della
modernità che tanto hanno
cambiato il mondo in cui vivia-
mo».

«Dalle Sardine ci è arrivato
un ulteriore stimolo e sono con-
tenta che sia stato colto dal con-
sigliere regionale Enrico Forte.
Al centro dell’attenzione – d i-
chiara Valeria Campagna – c’è il
senso di responsabilità che tut-
te le forze progressiste dovreb-
bero avere in una fase come
questa. Mi aggiungo all’appello
di unità, come ho già fatto in
passato, perché credo che il
prossimo appuntamento elet-
torale sia un’occasione per
unirci attorno a valori comuni,
non per dividerci. A questa di-
scussione vorrei contribuire ag-
giungendo un’altra parola su
cui vorrei si riflettesse: il corag-
gio. Coraggio di innovare la no-
stra azione politica, il coraggio
di innovare la classe dirigente
dei principali partiti del campo
progressista e le linee program-
matiche perché Latina venga fi-
nalmente proiettata nel futuro.
Affinché torni ad essere una cit-
tà per giovani». l

Anche Articolo 1 disponibile al confronto con gli altri
«Rilanciamo un dibattito
nel campo progressista
tra tutte le forze in campo»

L’INTERVENTO

Anche Articolo 1, movimento
di sinistra che si trova al governo
nella maggioranza che sostiene
Giuseppe Conte, aderisce all’ap -
pello delle Sardine. «Dopo la ma-
nifestazionedel 7dicembrescorso
in Piazza del Popolo , le Sardine
lanciano un appello al cosiddetto
Campo Progressista affinché si
faccia uno sforzo comune e metta-
no insieme tutte le sensibilità e le
pluralità che in esso convivono - si

legge nella nota diramata da Arti-
colo 1 - Aquesto richiamoha giàri-
sposto positivamente il Pd trami-
te Enrico Forte. L’appuntamento
del 2021, con il rinnovo del sinda-
co e del consiglio comunale di La-
tina, non è affatto un appunta-
mento elettorale di routine». In
gioco la prospettiva di Latina
2031, del prossimo decennio, del
futuro di una città che compirà
100 anni. Non possiamo che rac-
cogliere il loro appello e renderci
disponibili alla collaborazione.
Incontriamoci dunque. Mettiamo
in piedi, ora non gli ultimi mesi
prima della scadenza elettorale,
un tavolo progettuale e partiamo
dai programmi, dalle esigenze di
una città che ancora oggi, per mol-

ti versi, è alla ricerca di una identi-
tà presente e futura. Coinvolgia-
mo le Associazioni ed i Partiti, i
Gruppi che sono disponibili ad of-
frire alla nostra Comunità una
prospettiva seria e credibile da
contrapporre al ritorno in campo
di una parte politica (il centro de-
stra), a cui si deve gran parte del-
l’immobilismo e dei molti proble-
mi di questoterritorio degli ultimi
30 anni. Noi siamo disponibili a
fare, con spirito costruttivo e sen-
za protagonismi, la nostra parte».

Dunque un’altra apertura all
Sardine ma in particolare alla co-
struzionedi unacoalizione di cen-
trosinistra che possa contrappor-
si dalla destra che sta sempre più
crescendo in consensi. l

L’ex consigliere
c o mu n a l e
Fabrizio Porcari,
esponente di
Articolo 1 Mdp

Tra i Dem è
arrivata la
disponibilit à
da parte del
c o n s i g l i e re
re g i o n a l e
Enrico Forte
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Il bando regionale per i progetti sui
sistemi di gestione dei processi produttiviL atina

La sfida del Lazio
sul l’i n n ova z i o n e
digitale in azienda
Il focus di Impresa
L’e vento Gli imprenditori si incontrano nella sede
della Cooperativa San Lidano. Ospite d’onore
il vice presidente della Regione, Daniele Leodori

CONFRONTO APERTO

Il clima di incertezza e di ap-
prensione provocato dall’allerta
sanitaria degli ultimi giorni non
ha condizionato la partecipazio-
ne al focus sull’innovazione digi-
tale organizzato ieri pomeriggio
da Impresa nell’azienda Coope-
rativa San Lidano di Sezze.

Una sala gremita è stato il se-
gnale dell’interesse suscitato dal
bando regionale sui progetti di
innovazione digitale, che mettea
disposizione cinque milioni di
euro in favore delle micro, picco-
le e medie imprese che introdu-
cono tecnologie e soluzioni a so-
stegno dell’innovazione di pro-
cesso e di prodotto.

«Si tratta di contributi a fondo
perduto del 40% delle spese so-
stenuteper investimentidigitali,
con finanziamenti che vanno da
50 a 200 mila euro - ha spiegato il
Direttore di Impresa, Saverio
Motolese - Bene ha fatto la Regio-
ne Lazio a puntare su questa li-
nea di sviluppo, perché l’Italia
nella graduatoria dei Paesi UE
secondo l’indice digitale dell’e-
conomia e della società è al quin-
t’ultimo posto, e nella nostra re-
gione oltre l’85% delle imprese è
ancora di tipo tradizionale, ovve-
ro sprovviste di tecnologie 4.0».

Un punto di partenza condivi-
so dal Vice Presidente della Re-
gione Lazio, Daniele Leodori,
ospite d’onore dell’incontro di
Impresa: «Dobbiamo essere
svelti a capire dove il decennio
appena iniziato porterà le nostre

aziende e dove noi vogliamo in-
dirizzarle - ha esordito Leodori -
è per questo che stiamo cercando
di giocare d’anticipo con questo
bando in favore delle imprese del
Lazio. E lo stiamo facendo spinti
da una parola d’ordine: non pos-
siamo lasciare nessuno indietro,
se vogliamo affrontare la sfida
coi mercati internazionali. Tutte
le pubbliche amministrazioni dl
tereritoprio, grandi e piccole,
debbono costituire un corpo uni-
co con il mondo produttivo, in-
tanto per essere più competitivi
con le altre regioni italiane, e poi
col mondo. Dobbiamo cercare

nelle università e nel mondo del-
la ricerca il sostegno e le risorse
necessarie per il decollo. Ma so-
prattutto - ha concluso Leodori -
dobbiamo concentrarci sulla
realizzazione delle infrastruttu-
re di cui questa nostra regione ha

Bonus facciate, opportunità per i proprietari
L’analisi di Federproprietà Latina: «Una chance per ammodernare le strutture e per dare ossigeno concreto all’economia»

EDILIZIA

I proprietari di immobili
potranno usufruire del bonus
facciate, la detrazione stabilita
dal Governo nella legge di bi-
lancio per le spese fino al 90%
per interventi di ripulitura,
tinteggiatura, recupero o re-
stauro del palazzo. L’Agenzia
delle Entrate ha diffuso nei
giorni scorsi un vademecum
per usufruire dell’a g e v o l a z i o-
ne: una super detrazione che si
recupererà in dieci rate annua-
li di pari importo. Secondo la
Federproprietà della Provincia
di Latina, la misura può dare

un reale impulso all’economia
del settore vessata da una crisi
che dura ormai da anni.

«Dai balconi alle grondaie,
dal cappotto termico agli im-
pianti: la circolare 2/E dell’A-
genzia delle Entrate del 14 feb-
braio 2020 –afferma in una no-
ta il Presidente della Federpro-
prietà di Latina, Benedetto
Delle Site – ha individuato le ti-
pologie di interventi che sono
ammessi alla detrazione del
90% delle spese sostenute nel
2020 senza un limite di spesa
per il recupero o restauro della
facciata esterna di edifici esi-
stenti.

Possono fruire del cosiddet-

to bonus facciate – sottolinea il
Presidente di Federproprietà
Latina Benedetto Delle Site –
persone fisiche, compresi gli
esercenti arti e professioni, en-
ti pubblici e privati che non
svolgono attività commerciale,
società semplici, associazioni
tra professionisti e contri-
buenti che conseguono reddito
d’impresa (persone fisiche, so-
cietà di persone, società di ca-
pitali).

La detrazione spetta – s o t t o-
linea Delle Site – a condizione
che gli edifici siano ubicati nel-
le zone urbanistiche A e B o as-
similate dalla normativa regio-
nale o comunale». l

assoluto bisogno, soprattutto sul
territorio pontino. Ho accettato
di essere qui stasera soprattutto
perché ci troviamo a Sezze, e sa-
pere che la spinta all’innovazio-
ne può partire da una periferia
del territorio è il segnale miglio-
re per intraprendere la nostra
sfida sulla digitalizzazione».

Prima del vice Presidente della
Regione Lazio sono intervenuti
Enzo Altobelli, di Profima; Gian-
paolo Canestraro, di Cb&C Lab;
Marco Taddei di Intit e Oliviero
Olivetti di Consulting Service.

Il Presidente di Impresa,
Giampaolo Olivetti, ha concluso
sottolineando la valenza strate-
gica che le infrastrutture rivesto-
no in un progetto come quello
dell’innovazione digitale. Rivol-
to al Presidente Leodori, Olivetti
ha insistito sulle priorità che il
territorio pontino reclama: «Ab-
biamo bisogno di autostrade, ma
anche di strade ordinarie, e so-
prattutto ci serve la banda larga.
Siamo qui a parlare di digitaliz-
zazione delle imprese, e ci sono
aziende che in alcuni distretti in-
dustriali di questa provincia
hanno dovuto provvedere auto-
nomamente a dotarsi della fibra
ottica».l

La sala convegni
della Cooperativa
San Lidano, e sotto
Daniele Leodori,
Giampaolo Olivetti
e il direttore S ave ri o
M o to l e s e

F i n a n z i a m e nt i
per 5 milioni

con contributi
a fondo

p e rd u to
da 50.000 a

200.000 euro

Col bonus facciate
arriva una chance
importante per i
proprietari di
immobili
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Il progetto Un percorso dove sorgevano gli abusi a Quarto Caldo

Sentiero della legalità
per ricordare lo scempio
SABAUDIA-CIRCEO
MARIASOLE GALEAZZI

Un percorso della “m e m o-
ria” che attraversa il Parco Na-
zionale del Circeo. In un certo
senso è anche questo il “s e n t i e-
ro della legalità” che verrà
inaugurato a Quarto Caldo nel
Comune di San Felice Circeo.
Siamo ancora nella fase pro-
gettuale ma l’obiettivo, come
anticipato alcune settimane fa
dall’Ente Parco è ben chiaro. Il
sentiero racconterà una storia
molto lunga e segnata da una
serie di battaglie in tribunale e
cioè quella del cosiddetto “S a c-
co” del Circeo, una vicenda che
caratterizzò la nascita di uno
dei primi ecomostri di Italia
con una previsione edificato-
ria di circa 100.000 metri cubi
su 3 ettari in una zona di gran-
de pregio naturalistico.

Tutto iniziò da una licenza
edilizia del 1973 rilasciata dal
Comune di San Felice annulla-
ta poi nel 1976 ma le demolizio-
ni di quanto già era stato rea-
lizzato non arrivarono fino ai
primi interventi nel 2012. Ed
ora come sarà trasformata
quell’area? L’idea secondo al-
cune indiscrezioni sarebbe
quella di realizzare un percor-
so da Via del Sole a salire per
attraversare punto per punto
le aree in cui sorgevano gli
scheletri abbattuti. Saranno
presenti delle tabelle per rac-
contare una storia fatta di ce-
mento ed aggressioni al terri-
torio ma non mancheranno gli

spazi “recuperati” e cioè ogget-
to di interventi di riqualifica-
zione per confrontare letteral-
mente il prima e il dopo. Un
sentiero diverso insomma che
attraversa la macchia mediter-
ranea ma realizzato per ricor-
dare in ogni momento quanto
sia difficile tornare indietro ri-
spetto scelte come quella che
hanno portato alla cementifi-
cazione di parte della monta-
gna. L’Ente Parco ha impegna-
to 40mila euro per la realizza-
zione del progetto che tra gli
obiettivi ha quello di «favorire
una riflessione culturale e pe-

Querelati per le parole
pronunciate in aula
Consiglieri assolti

TERRACINA

Erano stati accusati del rea-
to di diffamazione per avere, nel
loro ruolo di consiglieri comu-
nali, espresso critiche in aula
consiliare contro una società af-
fidataria di uno degli arenili co-
munali. Ma sono stati assolti,
Alessandro Di Tommaso e Vit-
torio Marzullo, consiglieri co-
munali citati a giudizio nel 2013
dal titolare della società Terra-
cina Sviluppo, perché a seguito
del sequestro avvenuto nel me-
se di agosto, degli arenili comu-
nali dati in affidamento a quat-
tro diverse società, su disposi-
zione della procura di Latina,
avevano in una seduta consilia-
re, nel mese di settembre dello
stesso anno, denunciato viola-
zioni da parte della ditta. Parole
pronunciate nell’esercizio delle
loro funzioni, appunto. E infatti
il giudice di pace Pietro Tudino,
lunedì scorso si è pronunciato
sul caso con una sentenza di as-
soluzione nei confronti degli ex
consiglieri, all’epoca dei fatti
rappresentanti il Partito demo-
cratico (Di Tommaso) e Sel
(Marzullo), rappresentati in
giudizio dall’avvocato Massimi-
liano Fornari.

I due ex esponenti di centro-
sinistra, infatti, secondo il tri-
bunale, si sono semplicemente
avvalsi del diritto di critica rela-
tivo al mandato conferito loro
dagli elettori, esprimendo le lo-
ro posizioni nella massima Assi-
se senza superare i limiti impo-
sti dalla legge a tutela della ri-
spettabilità della persona e del-
l’immagine di una impresa. Li-
miti relativi alla continenza del

linguaggio, alla rilevanza pub-
blica dei fatti, e alla veridicità
dei fatti di cui si parla.

La vicenda era quella del ma-
xi sequestro degli arenili dati in
subdelega dalla Regione al Co-
mune, e che l’amministrazione
comunale aveva dato in conces-
sione ai privati. Dopo un’i n d a-
gine della procura, lla vigilia di
ferragosto del 2013 erano scat-
tati i sigilli. Sotto indagine fini-
rono l’allora dirigente del di-
partimento finanziario e i quat-
tro gestori dei lidi comunali. Ac-
cusati a vario titolo e in concor-
so di abuso d’ufficio, occupazio-
ne abusiva del demanio maritti-
mo e innovazioni abusive. Se-
condo l’accusa, i titolari si erano
allargati troppo e il Comune
non aveva calcolato tutto l’a r e-
nile effettivamente a disposi-
zione. Il processo è ancora in
corso.l

L’avvocato Massimiliano Fornari

Edilizia e spettacoli live
I punti in Consiglio

TERRACINA

Convocato un Consiglio co-
munale a Terracina per il prossi-
mo 2 marzo a Terracina. Diversi i
punti all’ordine del giorno, alcu-
ni propedeutici all’approvazio-
ne del bilancio di previsione. In-
tanto, ci sarà la surroga di Patri-
zio Avelli, che lascia il Consiglio
per sedere sulla poltrona di as-
sessore alle Politiche sociali. Al
suo posto entra in maggioranza
Giuseppe Talone, primo dei non
eletti nella lista di Fratelli d’Ita-
lia. L’assise dovrà anche appro-
vare il regolamento r la monetiz-
zazione degli standard urbani-
stici, e quello per il funziona-

mento della commissione per i
pubblici spettacoli. Quest’ulti-
mo organismo esercita un com-
pito importantissimo perché
certifica l’agibilità di aree adibi-
te a grandi eventi. Altra novità, il
voto sull’efficacia della delibera
del commissario straordinario,
approvata nel 2015, che prevede
la costruzione di una palestra
polidisciplinare nel quartiere
Calcatore.

Il resto sono punti che riguar-
dano l’imminente bilancio di
previsione e dunque il patrimo-
nio. Come la verifica della quan-
tità e qualità aree e fabbricati de-
stinarsi a residenza, alle attività
produttive e terziarie, a cedersi
in proprietà o in diritto di super-
ficie. Oppure la ricognizione de-
gli immobili proprietà suscetti-
bili alienazione o valorizzazione.
Da ultimo, saranno votati due
debiti fuori bilancio.l

Gli interventi
sul sequestro degli

arenili comunali
ritenuti legittimo

esercizio di critica

Alessandro Di Tommaso
e Vittorio Marzullo erano
accusati di diffamazione

Nelle foto alcuni momenti che resteranno nella memoria, l’abbattimento degli ecomostri a Quarto Caldo nel 2012

Il 2 marzo si va in aula
per discutere numerosi
punti all’ordine del giorno

dagogica sui concetti di citta-
dinanza attiva, giustizia e re-
sponsabilità individuale, ac-
quisendo consapevolezza su
come promuovere cambia-
menti sociali attraverso azioni
concrete e costruire in partico-
lare con le scuole un percorso
per proporre una cultura della
legalità, intesa come impegno
civile e senso della collettività,
a tutela dell'ambiente e del
Parco come bene comune». Un
obiettivo non semplice forse,
ma comunque, è proprio il ca-
so di dirlo, un percorso è stato
avviato.l

Circeo l Te r ra c i n a
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Trovato morto a terra
Disposta l’a uto p s i a
Il fatto Indagini per capire i motivi che hanno portato al decesso
di un 36enne residente in una casa popolare di via dei Frassini

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

È stato trovato senza vita a
36 anni nella sua stanza dalla
madre. Chiuso nella sua stan-
za, riverso sul pavimento senza
vita, nessuno sapeva che da lì a
poco la vita di quella famiglia,
in quell’appartamento non sa-
rebbe stata più la stessa. Così è
stato ritrovato proprio da sua
madre il 36 enne di Gaeta. L’o-
rologio aveva segnato già da
mezzora le due del pomeriggio
di lunedì 24 febbraio, quando
la madre del ragazzo è entrata
nella sua camera da letto, con
l’intento di svegliarlo. Era con-
vinta che il figlio stesse ancora
riposando. Ma quello che pur-
troppo la donna si è trovata da-

vanti è stato un altro spettaco-
lo. Doloroso per una madre che
fino a qualche secondo prima
era convinta che il figlio stesse
dormendo nel suo letto. Nes-
sun rumore, nessun presenti-
mento, neanche il tonfo del
corpo sul pavimento. La donna
si è precipitata a chiamare aiu-
to. Dapprima la chiamata ai
soccorsi e al 118, poi ai carabi-
nieri della locale tenenza di
Gaeta, i quali sono intervenuti
immediatamente nei pressi
dell’abitazione.

Sopraggiunti con due ambu-
lanze, il personale medico ha
immediatamente deciso di
chiedere l’intervento dell’e-
liambulanza, atterrata dopo
qualche tempo nel piazzale
della vicina scuola, l’istituto
Sebastiano Conca, per traspor-

tare il ragazzo in altra sede. Il
36enne è stato condotto all’o-
spedale Santa Scolastica di
Cassino, dove stono stati effet-
tuati tentativi di rianimazione.
Ma per il ragazzo non c’è stato
più nulla da fare. Gli accerta-
menti delle cause del decesso
sono ancora in corso.

Ora la salma del 36enne di
Gaeta si trova ancora all’o s p e-
dale di Cassino in attesa del-
l’autopsia che secondo alcune
dichiarazioni, probabilmente
verrà effettuata tra oggi e do-
mani. Tra le ipotesi prese in
considerazione dal personale
medico ad una prima analisi
del corpo, ci sarebbero anche
quelle di overdose, ma ulterio-
ri risposte arriveranno nei
prossimi giorni in seguito ad
una analisi più approfondita.l

Panoramica di Gaeta

Marco Di Vasta
ufficializza l’adesione
a Fratelli d’It a l i a

POLITICA

Il consigliere comunale di
Gaeta Marco Di Vasta ha ufficia-
lizzato la sua adesione a Fratelli
d’Italia. Di Vasta nell’ultima riu-
nione dell’assise si è dimesso da
capogruppo di “Gaeta Democrati-
ca” e ha costituito il gruppo misto
di maggioranza. Ieri ad annuncia-
re l’adesione a FdI è stato il Sena-
tore e coordinatore provinciale di
Latina Nicola Calandrini, che ha
affermato: «Fratelli d’Italia è un
partito dove non si entra per fare
numero, ma si entra con il preciso
impegno di portare avanti un pro-
getto politico che è quello di Gior-
gia Meloni. Questo ho detto a Mar-
co quando miha rappresentato l’i-
dea di aderire. Oggi sono ben lieto
di accogliere nel partito Marco,
che rispecchia in pieno la tipolo-

gia di persone che noi vogliamo:
gente che non solo condivide i no-
strivalori, mache èattiva sul terri-
torio, interpreta la politica come
interesse comune e non come car-
riera personale». «La sfida che og-
gi raccolgo con l’ingresso in FdI è
quella diprovare acreare unospa-
zio di confronto inclusivo e aperto
a tutti con un unico obiettivo:
mantenere alta l’attenzione verso
le istanzedi tutti cittadini -dichia-
ra il consigliere Marco Di Vasta -.
Ringrazio il coordinatore provin-
ciale e Senatore Nicola Calandrini
per la fiducia risposta nei miei
confronti, la sua guida sarà indi-
spensabile per creare quello spa-
zio comune e di aggregazione, nel
quale tutti possano dare un picco-
lo contributo per la crescita della
città». Infine sul ruolo in consiglio
comunale: «Coerentemente con
l’impegno elettorale riconfermo
piena fiducia al sindaco Mitrano
con ilquale ho condiviso i principi
cardine del programma, con l’in -
tento di rafforzare ulteriormente
la sua maggioranza».l

L’istituto Fermi di Gaeta

Il consigliere comunale
riconferma piena fiducia
al sindaco Mitrano

“Siproimi in cattedra” per parlare di migrazione

L’INIZIATIVA

Dopo il successo dello scorso
anno, tornano i seminari del
Progetto Siproimi Itri all’inter-
no dell’Istituto di Istruzione Sui-
periore “Enrico Fermi” di Gaeta.

Ad accompagnare gli studenti
in un viaggio nel mondo delle
migrazioni, saranno gli stessi
protagonisti di questo fenome-
no tanto attuale, ma estrema-
mente antico, visto che da sem-
pre gli uomini si spostano da un

Il seminario ospitato
all’interno
dell’istituto Fermi

posto ad un altro.
Ad affiancare i beneficiari del

progetto di accoglienza del Co-
mune di Itri, ci saranno la coor-
dinatrice del progetto e l’Asses-
sore alle Politiche Sociali del co-
mune aurunco, oltre che una
parte dello staff del progetto Si-
proimi Itri.

I seminari, che si svolgeranno
in tre appuntamenti, a partire
dal prossimo 27 febbraio, tratte-
ranno diversi argomenti tra cui
Il fenomeno migratorio, l’acco-
glienza in Italia, il sistema Si-
proimi e le sue innovazioni legi-
slative, l’esperienza Siproimi
Itri, parallelismi tra migrazioni
nel mondo animale e umano: si-
militudini e differenze. Il parter-

re dei vari appuntamenti vedrà
se pure in maniera virtuale, la
presenza del professor Giovanni
De Santis, di cui verrà proiettato
l’aprezzatissimo intervento te-
nuto nel corso del Convegno
“Senza confini” dello scorso di-
cembre ad Itri, mentre a parlare
di parallelismo tra fenomeno
migratorio del mondo animale e
di quello umano, sarà, sempre in
maniera virtuale, la Dott.ssa
Francesca Buoninconti, giorna-
lista scientifica di Radio Rai
Scienza ed autrice del libro “Sen-
za Confini. Le straordinarie sto-
rie degli animali migratori”, del-
la quale verrà proiettato l’inter-
vento al Convegno Senza Confi-
ni.l

Il consigliere comunale di Gaeta Marco Di Vasta

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

Ora la salma
si trova all’ospedale

di Cassino
in attesa

dell’esame autoptico
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La novità Il focus del progetto sono gli itinerari subacquei e litoranei

Tecnologie e turismo culturale
Il Parco di Ulisse diventa smart
GOLFO

Il Parco Riviera di Ulisse di-
venta “smart”. E’ stato infatti fi-
nanziato il progetto che doterà
l’ente di tecnologie innovative per
il turismo culturale: realtà virtua-
le, ologrammi, proiezioni immer-
sive ad alta risoluzione, ma anche
sistemi integrati di accessibilità e
miglioramento della fruizione del
patrimonio culturale nonché so-
luzioni smart per la vigilanza, la si-
curezza e il monitoraggio dei siti.

Tuttoquesto grazieall’assegna -
zione di un ulteriore sovvenziona-
mento questa volta voluto da La-
zio Innova, la società in house del-
la Regione Lazio che ha, nei mesi
scorsi, promosso la presentazione
di progetti innovativi orientati al-
la riduzione del gap tecnologico
nella fruizione delle risorse cultu-
rali. L’Ente Parco si è unito alla
cordata capitanata dall’Istituto

Una veduta del Parco Riviera di Ulisse

Don Vincenzo Pecorini maestro della Cappella Sistina
L’ultima scoperta
di personaggi locali famosi
di Daniele Iadicicco

FORMIA

Don Vincenzo Pecorini da
Formia a maestro della Cappella
Sistina. E’ l’ultima scoperta dello
studioso, Daniele Elpidio Iadi-
cicco.

«Vincenzo Pecorini nacque
nell’allora comune di “Castello-
ne e Mola” il 25 Gennaio del
1833. Figlio di Don Ludovico Pe-
corini, possidente, e Donna Eli-
sabetta d’Elia. La coppia era resi-
dente a Castellone e battezzaro-
no il piccolo Vincenzo il giorno
dopo la nascita, come si usava fa-
re all’epoca, nella Chiesa di San-

t’Erasmo. Quasi tutte le sue bio-
grafie lo riportano sbagliando
nato a Castellone di Campobas-
so (Molise). Grazie alle possibili-
tà economiche il piccolo Vincen-
zo viene mandato a studiare a
Roma presso i conventi di S. Ma-
ria delle Fornaci e S. Crisogono.
Vincenzo esprime un talento ca-
noro fuori dal comune. Studia e
riesce a diventare tenore. Presi i
voti sotto il nome di “Padre Giu-
seppe” diviene crescendo il teno-
re della Chiesa di San Luigi de’
Francesi. La famosa Chiesa di
Piazza Navona che custodisce
uno dei capolavori romani del
Caravaggio....Il ricordo di questo
straordinario personaggio, che
per molti molti anni ha allietato
con la sua voce la Cappella più
bella al mondo è oggi completa-
mente perso».l

La Cappella
Sistina

Nacque
nel quartiere
di Castellone
il 25 Gennaio

del 1833
e morì

nel 1922

Superiore per la Conservazione e
il Restauro, alla quale è stato ac-
cordato il contributo a fondo per-
duto; gli altri partner del progetto,
ugualmente meritevoli, sono: il
ParcoNazionaledel Circeoe laSo-
printendenza Archeologia Belle
Arti e Paesaggio. Il focus del pro-
getto Ulisse sono gli itinerari su-
bacquei e litoranei che vanno dal
Circeo fino al Golfo di Gaeta e For-
mia.

«Per la ricerca di finanziamenti
ci siamo imposti un nuovo modus
operandi - ha dichiarato la Presi-
dente Cassetta - e cioè partecipare
solo a numero di Bandi selezionati
convogliando però, in essi, tutte le
nostre energie: una programma-
zione mirata e sempre legata alla
nostra realtà locale. Così facendo
stiamo riuscendo, in poco tempo,
a far convergere risorse alle quali,
fino a poco fa, l’Ente Parco non
sembrava potesse avere accesso».

L’obiettivo è quello di dimostra-

re che l’innovazione tecnologica
non è nemica della salvaguardia
del patrimonio archeologico som-
merso, ma uno strumento di valo-
rizzazione. Proprio in virtù della
sua peculiarità, il progetto è stato
approvato nell’ambito del Distret-
to tecnologico per le nuove tecno-

logie dell’Assessorato Formazio-
ne, Ricerca, Scuola e Università -
Direzione regionale Formazione,
Ricerca ed Innovazione – Regione
Lazio. Ora, il piano di innovazio-
ne, passerà alla fase di progetta-
zione esecutiva per approdare poi
alla realizzazione di fatto.l

O ra
il piano di

i n n ova z i o n e,
pas s erà

alla fase di
progett azione

es ecutiva

IL FATTO

Ex Avir, oggi
il sopralluogo
del sindaco
e dei consiglieri

GAETA

Questa mattina il sindaco
Cosmo Mitrano, i consiglieri co-
munali e la giunta, effettueran-
no un sopralluogo presso l’area
ex Avir. L’appuntamento al qua-
le sono stati invitati anche i gior-
nalisti, è stato fissato per le ore
11. Il primo cittadino già dome-
nica mattina si era recato presso
il vecchio sito industriale per
rompere le catene ed entrare uf-
ficialmente in possesso del bene
a nome dei gaetani. «Spingere
quel ferroso cancello ed aprire
finalmente alla città di Gaeta l’a-
rea ex Avir. Questa l’immagine
che mi porterò per sempre nel
cuore». Il sindaco Cosmo Mitra-
no per conto dei suoi cittadini è
rientrato ufficialmente in pos-
sesso dell’ex Avir, la storica ve-
treria. Domenica mattina, il pri-
mo cittadino, forte della senten-
za del Tribunale di Latina, arma-
to di una grossa tenaglia ha rotto
i sigilli e spalancato il cancello.
La vetreria è un patrimonio di
Gaeta e mi batterò sempre affin-
ché rimanga tale. Tutto ciò è sta-
to reso possibile grazie al prezio-
so supporto politico ed ammini-
strativo: «del Presidente del
consiglio comunale Pina Rosato,
dei consiglieri comunali, della
giunta».l

L’ex Avir

Gaeta l Formia l M i nt u r n o
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La mobilitazione
dei cittadini
dell’altro ieri
m a tt i n a

«Antenna, adesso fuori le carte»
Il fatto Il consigliere comunale del Pd, Claudio Marciano, ha inoltrato la richiesta di accesso agli atti al Comune
«Serve bloccare il procedimento e convocare con urgenza una commissione ambiente, congiunta con Urbanistica»

L’ISTANZA
MARIANTONIETTA DE MEO

E’ ormai mobilitazione sul
progetto di installazione sul ter-
reno di un privato di un palo mul-
tioperatore di 25 metri nel quar-
tiere di Gianola. Dopo che l’altro
ieri mattina una delegazione di
residenti si è recata in Comune a
manifestare la propria contrarie-

tà alla costruzione (di cui sono ve-
nuti a conoscenza solo venerdì),
anche alcune forze politichestan-
no scendendo in campo. E se il
sindaco Paola Villa ha annuncia-
to di essere vicina a questi cittadi-
ni riferendo che il comune ha cer-
cato dicontrastare ilprogetto, ma
ha perso ben due ricorsi al Tar, ie-
ri mattina è intervenuto anche il
consigliere comunale del Pd,
Claudio Marciano, che ha inoltra-

to un accesso agli atti per acquisi-
re tutta la documentazione circa
l’installazione.

«Centinaia di cittadini sono
estremamente preoccupati per
l’insediamento di un’infrastrut -
tura a pochi metri dalle abitazio-
ni, di cui non hanno saputo nulla
dal Comune.

L’anno scorso è stato approva-
to in Consiglio Comunale un Re-
golamento per l’insediamento di

antenne troppo permissivo per
installatori e proprietari di terre-
ni - riferisce il consigliere -. A dif-
ferenza del precedente, il nuovo
Regolamento escludesolo i centri
storicidi pregio,mentreconsente
l’installazione di ripetitori anche
presso terreni privati con proce-
dure amministrative semplifica-
te. Di fatto, una genuflessione agli
interessi delle compagnie telefo-
niche e dei privati con terreni da

far fruttare». Per Marciano quin-
di ci sarebbero due considerazio-
ni da fare. «La prima è che l’instal -
lazione di questa antenna rispon-
de ad interessi puramente priva-
tistici e la vicinanza presso le abi-
tazioni, in un quartiere ad alta ur-
banizzazione, è particolarmente
infelice, oltre che inutile ai fini
della connettività locale. La se-
conda è che su questo tema non si
è fatta alcuna comunicazione con
il territorio, facendo apparire gli
interessi speculativi come priori-
tari rispetto a quelli sociali e al bi-
sogno di democrazia della comu-
nità di Santo Janni». Da qui la ri-
chiesta al sindaco di «bloccare il
procedimento autorizzativo, di
ascoltare i cittadini del quartiere
organizzando un’assemblea pub-
blica e di portare la discussione
del tema in commissione ambien-
te, congiunta con Urbanistica». l

Il cartello contro
l’antenna e a
destra il
c o n s i g l i e re
comunale del Pd,
Claudio
M a rc i a n o

« L’installazione risponde
ad interessi puramente

privatistici e la vicinanza
presso le abitazioni

è infelice»

Claudio Sperduti ritorna alla Rifiuti Zero

LA NOTA

Si chiude con una concilia-
zione la vertenza di lavoro ini-
ziata nel 2016, a seguito del li-
cenziamento di Claudio Sper-
duti (ancora ora sindaco di
Maenza), in quanto era assun-
to con la qualifica di «quadro»
nella società pubblica Formia
Rifiuti Zero e mandato via dal-
la stessa, in conseguenza di do-

dici richiami disciplinari noti-
ficati tra settembre e ottobre
2016.
Ieri mattina, infatti, davanti al
giudice del lavoro di Cassino,
la società FRZ srl, rappresenta-
ta dal suo amministratore uni-
co Raphael Rossi, ha conciliato
la vertenza di lavoro, mettendo
la parola fine al lungo conten-
zioso.

Ora quindi Sperduti rientre-
rà in azienda.

L’Amministratore Unico Ra-
phael Rossi, ha così dichiarato:
«Ho proposto ai Soci della so-
cietà di conciliare il contenzio-
so perché sono convinto che in

questa fase ci sia bisogno del
contributo di un tecnico come
Claudio Sperduti che potrà
rinforzare la società in una fase
in cui esiste l’esigenza di accre-
scere il livello del comparto
tecnico e organizzativo per af-
frontare con più efficacia le
prossime sfide.

Sono sicuro che le incom-
prensioni di oltre tre anni fa
siano superate e che l’e s p e r i e n-
za serva a non ricommettere
gli stessi errori ma anzi ad im-
pegnarci con maggior slancio,
impegno e dedizione per il ser-
vizio.

A Claudio i migliori Auguri
di un felice rientro».

Tra l’altro ricordiamo che la
società ora gestisce il servizio
della raccolta rifiuti non solo a
Formia, ma anche sull’isola di
Ventotene. l

Una conciliazione
per chiudere la vertenza
di lavoro iniziata nel 2016

Claudio Sperduti
e l’a m m i n i s t ra to re
unico Raphael
Ro s s i

Fo r m i a
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Festa di Primavera a Ninfa
Apertura straordinaria Il Giardino attende il pubblico il 21 e il 22 marzo
La Fondazione ha reso note anche le altre date. Agnoni: «Un anno di novità»

DOVE ANDARE
FRANCESCA DEL GRANDE

La notizia dell’apertura
straordinaria del Giardino di
Ninfa nel weekend del 21 e 22
marzo, proprio quando la me-
ravigliosa oasi che ha stregato
il mondo indossa il suo abito
più bello, si accompagna con
una seconda notizia che con-
ferma la volontà della Fonda-
zione Caetani, presieduta da
Tommaso Agnoni, di apporta-
re un rinnovamento rivolto
sempre più al futuro ma senza
tradire mai la tradizione, un
passato che ha posto al centro
la tutela di uno dei siti in asso-
luto più seducenti.

La Festa di Primavera che ca-
ratterizzerà il primo fine setti-
mana di apertura, vuole pro-
prio racchiudere il senso di
questa volontà, che lo stesso
Agnoni conferma così: “Il 2020
sarà per noi un anno davvero
straordinario ma per ora vo-
gliamo mantenere il più stretto
riserbo sulle iniziative che pre-
senteremo entro il prossimo
mese di marzo”. Tutela e salva-
guardia restano comunque
concetti intoccabili, così come
hanno sempre voluto i Caetani.
“Gli eventi - aggiunge Agnoni -
saranno dedicati proprio ad af-
frontare questi temi e i visitato-
ri avranno modo di partecipare
a iniziative straordinarie e di
confrontarsi con ospiti illustri.
L’obiettivo è lavorare affinché
la visita al Giardino di Ninfa va-
da oltre il fascino del luogo e la-
sci ai visitatori degli strumenti
per riflettere su quanto quella
bellezza, e più in generale la
bellezza del nostro ecosistema
e dunque anche la nostra sto-
ria, vada custodita gelosamen-
te per fare in modo che resti un
patrimonio di tutti ancora a
lungo, soprattutto per le future
generazioni”. Oltre ad essere il
giardino più romantico al

mondo, Ninfa sarà sempre di
più anche un luogo di ispirazio-
ne e di cultura. Con questo au-
spicio, che tutti dovremmo
condividere, la Fondazione
rende noto il calendario delle
prossime visite, e annuncia che
dalle ore 10.30 di oggi, 26 feb-
braio, sarà possibile acquistare
esclusivamente sul sito
www.giardinodininfa.eu, gli
ingressi.

Le date di apertura, oltre a
quelle del 21 e 22 marzo, sono
state ufficializzate. Le riportia-
mo di seguito: Marzo: sabato

28 e domenica 29; Aprile: saba-
to 4 e domenica 5, domenica 12
(Pasqua), lunedì 13 (Pasquet-
ta), domenica 19, sabato 25, do-
menica 26; Maggio: venerdì 1,
sabato 2 e domenica 3, domeni-
ca 10, domenica 17, domenica
24, domenica 31; Giugno: mar-
tedì 2, sabato 6 e domenica 7,
domenica 21; Luglio: sabato 4 e
domenica 5, domenica 19; Ago-
sto: sabato 1 e domenica 2, sa-
bato 15 (Ferragosto); Settem-
bre: sabato 5 e domenica 6; Ot-
tobre: sabato 3 e domenica 4;
Novembre: domenica 1. l

Gli orari
l Il Giardino
re st e rà
aperto con
o ra r i o
c o nt i n u at o
dalle ore 9
fino a
c h i u s u ra
( l 'o ra r i o
cambierà in
base alle
stagioni). La
visita sarà
inoltre più
lunga e
durerà circa
1 ora e 20
minuti e, in
base agli
eve nt i
st ra o rd i n a r i
che
ve r ra n n o
comunic ati
a marzo,
s a rà
pos sibile
p e rc o r re re
anche nuovi
p e rc o r s i
i nt e r n i .

CHE SPETTACOLO

Festeggiare l’arrivo della
Primavera a Ninfa, nel giardi-
no più bello del mondo, è
un’occasione davvero straordi-
naria che offre la Fondazione
Caetani. Chi ne saprà cogliere
il valore, potrà ammirare l’i n-
credibile fascino della natura,
che si rispecchia nelle magno-
lie orientali amate da Donna
Lelia Caetani ad esempio, in-
trodotte nel giardino - ci ricor-
da il presidente Agnoni - negli
anni ‘50; e poi ancora alcune
cultivar di camelie antiche e i
primi ciliegi giapponesi, i pro-
fumati viburni provenienti
dalla Corea, alcune specie di
clematidi e, fra gli arbusti, le
colorate forsizie dell’estremo
oriente.

Come annunciato dallo stes-
so Presidente alcuni mesi fa, il
pubblico avrà anche la possibi-
lità di vedere l’antico ingresso
alla città tornato agibile recen-
temente, e rendersi diretta-
mente conto degli interventi di
restauro realizzati dalla Fon-
dazione grazie ai fondi dell’8
per mille.l F.D.G .

Le camelie
a nti ch e
e le Magnolie
di Donna Lelia

Il presidente
ribadis ce
con forza

l’impegno
per la

s alvaguardia
dell’a m b i e nte

L’OAS I
L

Un patrimonio
prezioso, e tale resterà

anche
per le future
g e n e ra z i o n i

L
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Mario Rizzi: altri successi e nuovi progetti

IL PERSONAGGIO

Continua la diffusione di per-
sonaggi e luoghi della storia di
Minturno da parte di Mario Rizzi,
quotato scrittore locale, recente-
mente apparso su due riviste in-
ternazionali, dove ha divulgato la
storia del castello baronale di
Minturno, con sette fotocolor,
pubblicate su “ Viaggiando tra
Rocche e Castelli d’Italia” edito in
centinaia di migliaia di copie dal-
l’Automobile Club d’Italia, e nei

tre volumi (pp.2023) “ Dizionario
storico biografico del Lazio, per-
sonaggi e famiglie del Lazio, dal-
l’antichità al XX secolo”, pubbli-
cato dalla Regione Lazio. Rizzi ha
fornito notizie e libri sui cittadini
illustri di Minturno: Onorato Gae-
tani, Giulia Gonzaga, Prospero
Colonna, Antonio Sebastiani Min-
turno, Giovanni Andrea Gesual-
do, Antonio Conte, Pietro Fedele a
Domenico Tambolleo, padre Be-
nedetto Fedele a Luigi Zambarelli,
Angelo DeSantis aCristoforo Spa-
ragna. Nei giorni scorsi, inoltre, è
uscito un corposo articolo con foto
sulla costruzione, distruzione e ri-
costruzione del primo ponte pen-
sile sul Garigliano,estrapolato dal
progetto originale (1825) dell’in -

Racconti di guerra
di un soldato pontino
L’incontro Presentato “Mia indimenticabile consorte”
Il libro di Massimo Porcelli tra il pubblico della Domus Mea

LATINA
LUISA GUARINO

Proseguono nella sala teatro
dell’Associazione Domus Mea
di Latina, presso il Liceo Scienti-
fico Ettore Majorana, gli appun-
tamenti a cadenza mensile della
rassegna “Tra storia e musica, la
Domus Mea racconta...”. Con il
patrocinio del Comune di Bas-
siano, nell’ultimo incontro è sta-
to presentato il libro “Mia indi-
menticabile consorte. Dall’epi-
stolario di un soldato di Bassia-
no”: la Grande Guerra dei bas-
sianesi, scritto da Massimo Por-
celli “con il nonno Antonio,
scomparso in Dosso Faiti il 27
ottobre 1917”. L'autore ha parla-
to del suo libro insieme a Gio-
conda Bartolotta, della Domus
Mea, ricordando le vicende vis-
sute dalla propria famiglia, so-
prattutto il nonno Antonio, e
poi gli zii: attraverso le sue pagi-
ne, coinvolgenti e commoventi,
emergono le condizioni in cui

viveva la popolazione di Bassia-
no, il tributo da essa pagato all’I-
talia in occasione del conflitto
mondiale (ben 800 uomini su
una popolazione di neanche tre-
mila persone); ma si fanno spa-
zio anche le espressioni e le con-
siderazioni più familiari e inti-
me, seppure affrontate con il pu-
dore e il linguaggio caratteristi-
co dell’epoca. Basti pensare che

l’autore dell’epistolario, pur ri-
volgendosi alla consorte, si fir-
ma sempre “Antonio Porcelli”. E
nelle sue lettere il soldato al
fronte, anzi “alla fronte”, pur
immerso in una realtà quotidia-
na tragica, non manca di chiede-
re notizie di familiari e amici,
con premura e attenzione, ma
anche col desiderio di essere an-
che lui insieme a loro.

Le letture di alcuni brani delle
lettere di Antonio Porcelli sono
state affidate a Robin Corradini
e Francesco D’Atena, del gruppo
teatrale Botteghe Invisibili: due
giovani che con sensibilità, ri-
spetto e grande condivisione
hanno dato voce a quel soldato
del nostro territorio, vissuto e
morto più di cento anni fa, con
la consapevolezza che la guerra
“è un macello”. Il commento
musicale è stato curato da Musi-
cantiere, che ha eseguito alcuni
brani dell’epoca, tra cui la cele-
berrima “Leggenda del Piave”,
che suscita sempre commozio-
ne.l

Lo scrittore di Minturno
divulgatore sopraffino
della storia della città

Nella foto
Mario Rizzi,
quotato scrittore
l o c a l e,
re c e n te m e n te
apparso anche
su due riviste
inter nazionali
e ora
i m p e g n a to
in un altro
i n te re s s a n te
progetto storico

gegnere Luigi Giura, sulla rivista
“Fortore”diFoggia e su “Lazio Ieri
ed Oggi” di Roma. Rizzi, che ha ri-
cevuto diversi primi premi e due
della Presidenza del Consiglio,
forse si attende un riconoscimen-
to a livello locale? “Quando gli
americani - ha affermato lo scrit-
tore - chiesero a John Kennedy co-
sa faceva lo Stato per loro, il presi-
dente rispose: ‘Vi siete mai chiesti
cosa fanno gli americani per il loro
Stato?’ Nessuno è profeta nella
propria patria’. Chiudo ricordan-
do la frase dello scrittore Mucci-
telli: ‘Se la terra non produce frut-
ti, non è colpa della terra ma di chi
la calpesta e non fa nulla per zap-
parla, concimarla, seminarla e
coltivarla’”.l G .C.

STORIA E...
L

Lett u re
di Botteghe Invisibili,

brani eseguiti
da Musicantiere

L

Le prime donne
della Lirica
al Teatro Palladium

FUORI PORTA

Terza edizione, da doma-
ni al 15 maggio, della rasse-
gna di concerti lirici “Prime
donne”, realizzata dalla Fon-
dazione Roma Tre Teatro
Palladium in collaborazione
con il Teatro dell’Opera di
Roma. Quattro date con la
grande lirica ogni mese con
soprani d’eccezione in arrivo
dal Teatro Costanzi: domani
inaugura Maria Bayankina;
il 30 marzo Francesca Dotto;
il 20 aprile Roberta Mante-
gna e il 15 maggio Benedetta

Torre, inizio ore 20.30. Di-
plomatasi a Mosca e vincitri-
ce di numerosi concorsi in-
ternazionali, durante la sua
carriera Maria Bayankina ha
calcato i palchi dei più im-
portanti teatri internaziona-
li, debuttando questo feb-
braio al Teatro dell’Opera di
Roma con il ruolo di Tatiana
per Eugene Onegin, diretta
da James Conlon con la regia
di Robert Carsen. Al Teatro
Palladium, accompagnata
dalla pianista Enrica Ruggie-
ro, presenta le arie tratte dal-
le opere di Puccini, Verdi e
ajkovskij

Lunedì 30 marzo tocca al
soprano Francesca Dotto,
che ha debuttato nel 2013 al
Teatro La Fenice di Venezia
con Musetta ne La Bohème di
Puccini, e da allora in poi in-
terpreta i ruoli più prestigio-
si, tra cui Violetta al Teatro
Costanzi, con la regia di Sofia
Coppola e i costumi di Valen-
tino e Anna Bolena. Ha ri-
scosso numerosi apprezza-
menti per la sua performan-
ce al tradizionale Concerto di
Capodanno al Teatro La Fe-
nice di Venezia.

Al Palladium esegue “D e l i-
ri d’amore”, un omaggio ro-
mantico a Mozart, Gounod,
Beethoven, Bellini e Donizet-
ti. Infoline per il pubblico, al
numero: 0657332772. l

Maria Bayankina ha calcato i palchi dei più importanti teatri internazionali

Terza edizione a Roma
da domani
fino al 15 maggio

CULTURA & TEMPO LIBERO
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Carnevale sfila
ed è subito festa
A contagiare tutti
il virus dell’al legria
L atina Tanti bambini in maschera con i genitori
Tra le novità di quest’anno il carro dedicato
alla Coppa del Mondo del Canottaggio a Sabaudia

MARTEDÌ GRASSO

Il Carnevale attenua la psico-
si del Coronavirus, e se la gente
che ieri pomeriggio si è riversata
in centro a Latina era forse meno
della folla che si registra tradizio-
nalmente al passaggio dei carri, il
numero non può comunque esse-
re definito esiguo. La festa è riu-
scita. Genitori, bambini, ragazzi
hanno condiviso la giornata del
martedì grasso in allegria, e non
è mancato chi per sdrammatizza-
re la situazione difficile e delicata
da gestire, che sta preoccupando
il mondo intero, è ricorso a un po’
di satira mascherandosi dal te-
muto virus, così fosse anche solo
per strappare un sorriso in grado
di fare riprendere un po’di fiato a
chi corre dietro a notizie reali e
anche a molte fake news, speran-
do di capirci qualcosa.

Sfilano i giganti di cartapesta
anche nel capoluogo (e così in
tanti altri centri della provincia),
e partendo dal Parco Falcone e
Borsellino raggiungono il cuore
della città, circondati dalle ma-
scherine e coordinati dalla Pro
Loco di Latina Centro Lido. Il di-
vertimento per i più piccoli è as-
sicurato, e l’allegria di questi ulti-
mi arriva un po’a tutti, un “conta-
gio” di quelli che non mettono
paura ma anzi alleggeriscono la
mente e alimentano quella spen-
sieratezza venuta a mancare. I
carri sono belli, e fra tutti richia-
ma l’attenzione quello omaggio a

Sabaudia e alla prima prova della
Coppa del Mondo di canottaggio
che si svolgerà nella città delle
dune ad aprile, “Il trono dei re-
mi”.

Coriandoli, divertimento e re-
lax al passaggio dei Gladiatori al
Colosseo, di Paw Patrol, e del car-
ro dedicato all’evento sportivo,
tutti realizzati dall’associazione
Libera Uscita. Pioggia di corian-
doli anche all’uscita delReLeone
(Amici in festa), e del barbecue
con i cuochi Cannavacciuolo e
Bastianich, carri realizzati dai ra-
gazzidi BorgoHermada.Strappa
sorrisi il passaggio dei Minions,

carro firmato dai ragazzi di Ce-
riaria di Sezze e dall’associazione
Allegra brigata.

Perfette le majorettes, la Ban-
da di Latina, ad infoltire il corteo

Alcuni momenti
del Carnevale
a Latina
che ha sfilato
ier i
dal Parco
“Falcone -
B o rs e l l i n o”
fino al centro
Tra i carri
che hanno
richiamato più
cur iosità
l’a tte s o
“Il trono
di remi”
re a l i z z a to
per rendere
omaggio
alla Coppa
del Mondo
del Canottaggio
che si svolgerà
ad aprile
nella città
di Sabaudia

La kermesse
di febbraio
salut a
tra i colori
anche altri
centri della
p rov i n c i a

aperto dai motociclisti. La circo-
lazione e la sosta come da ordi-
nanza sono state interdette nelle
zone interessate per tutta la du-
rata dell’evento, ma non si sono
registrati disagi. Una festa riusci-
ta, così come avvenuto in altre
città del territorio.

Bella kermesse anche a Pome-
zia, dove a chiudere la manifesta-
zione è stato il falò di Re Carneva-
le, avvenuto dopo la sfilata dei
carri allegorici e dei gruppi ma-
scherati. Qui protagonisti ancora
una volta i carri di Nemo, il Clo-
wn, Peter Pan, La Giungla e Lavi-
nium Circus. l F.D.G .

CULTURA & SPETTACOLI

IN CENTRO
L

I giganti
di cartapesta,

la musica,
i coriandoli

creano atmosfera
L
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Cena Slow Food
Latina Il cambiamento climatico a tavola
Domani l’evento al Satricvm con un menu a tema

Il clima è Cibo e Terra

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

MERCOLEDÌ

26
FEBBR AIO

ANZIO
Carnevale sul mare La festa conti-
nua. Questo mercoledì dalle ore 9.00
alle ore 12, sfilata allegoria da Via Fan-
ciulla d'Anzio a Piazza Garibaldi, con
la partecipazione delle scuole del
territorio. A seguire premiazione del
corteo più originale e di quello ecolo-
gico. Ore 15.45, Anzio Colonia, pas-
saggio carri lungo Viale Marconi; ore
16.30, da Via Fanciulla d'Anzio a Piaz-
za Garibaldi, la grande parata conclu-
sica, e a seguire lo spettacolo Su-
per6an
C I ST E R N A
Visite a Ninfa La bella stagione inizia
ufficialmente con l'apertura delle
prenotazioni online per visitare il
Giardino di Ninfa. A partire da oggi,
dalle ore 10.30, sarà possibile acqui-
stare esclusivamente sul sito
www.giardinodininfa.eu gli ingressi
per le visite. Prima sorpresa per i visi-
tatori. Quest'anno la Fondazione
Roffredo Caetani ha deciso di sor-
prendere i tanti visitatori anticipando
di qualche giorno l'apertura del giar-
dino in occasione del primo weekend
di primavera. Non a caso l'apertura
straordinaria sarà proprio a tema ed
è stata chiamata “Festa di primavera”
in onore della stagione in cui il giardi-
no si risveglia dopo la pausa inverna-
le. Durante questa visita sarà possibi-
le ammirare le magnolie orientali
amate da Donna Lelia Caetani e in-
trodotte nel giardino negli anni '50, al-
cune cultivar di camelie antiche e i
primi ciliegi giapponesi, i profumati vi-
burni provenienti dalla Corea, alcune
specie di clematidi e, fra gli arbusti, le
colorate forsizie dell'estremo oriente.
La prima apertura del Giardino di Nin-
fa sarà dunque in occasione del wee-
kend del 21 e 22 marzo
P OMEZIA
Laboratorio Regia e Montaggio Al
via il 1° Laboratorio di Regia, Montag-
gio e Ripresa CineVideo dell’Ass o-
ciazione Tyrrhenum. Lo scopo di
questa nuova iniziativa è insegnare
qualsiasi tipo di ripresa con i diversi
linguaggi filmici: dalla fiction al docu-
mentario, dal video musicale a quello
industriale, giornalistico e teatrale.
Dalla ripresa iniziale si passerà al
montaggio e alla realizzazione finale,
con effetti, titoli, musica per qualsiasi
supporto usato, una telecamera o
una macchina fotografica con fun-
zione video. L'attrezzatura per le le-
zioni verrà fornita dal responsabile
del corso. Si partirà dalla grammatica
cinematografica per arrivare ai movi-
menti di macchina e al linguaggio del-
la regia, passando dalla ideazione dei
vari progetti. Durante gli incontri di-
dattici gli allievi realizzeranno dei bre-
vi cortometraggi da loro ideati. Il cor-
so prevede 3 ore settimanali per 3
mesi e sarà tenuto da un regista di
esperienza trentennale. Il primo in-
contro di presentazione avrà luogo
oggi, mercoledì 26 febbraio, alle ore
17 presso la sede dell’associazione a
via Turati, 12. Per informazioni e pos-
sibile inviare una e- mail direttamente
all’indirizzo: ass.tyrrhe-
num@gmail.com oppure telefonare
al numero di cellulare 331/7996787
ROMA
Sabatino e la Banda dei Santi e De-
l i n q u e nt i I pontini Simone Sabatino
(voce e chitarra acustica) | Andrea
Montecalvo (basso) | Luca Teson
(chitarra elettrica) | Line Masithela
(batteria) tornano a Roma nel tempio
della musica capitolina, per presen-
tare nuovi brani. Il “q u a r tetto” non si ri-
sparmietà, pronto ancora una volta a
regalare emozioni. L’a p p u nt a m e nto
per tutti gli amanti della buona musi-
ca è presso “L’Asino che vola” in Via
Antonio Coppi 12/ D (Zona Piazza
Zama; Metro Furio Camillo). Per in-
formazioni e prenotazioni, a disposi-
zione il numero telefonico : 06
7851563 . Un grande ritorno, da assa-

porare ritmo dopo ritmo

VENERDÌ
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APRILIA
Ardea Jazz anteprima Il concerto
si svolgerà presso l’Ag r i t u r i s m o
Campo del Fico in Via Apriliana 4, at-
tesissimo come sempre. Special
Guest, dell’ormai tradizionale ap-
puntamento con il jazz, sarà questa
volta lo straordinario Gegè Munari
con il suo quintetto. Il concerto inizie-
rà alle ore 21.00 e sarà preceduto da
un apericena di benvenuto intorno
alle ore 20,00. Il programma musica-
le della serata di Ardea Jazz Winter
spazierà dalle musiche cult degli an-
ni 40 fino agli anni 60, da Gershwin a
Porter, senza dimenticare Kern e
tantissimi altri Maestri. Tutti i grandi
compositori del periodo fanno parte,
infatti, del repertorio del quintetto
che vede alle percussioni Gegè Mu-
nari fantasista dal talento indiscusso
(racconterà l’evoluzione dello swing
italiano), al contrabbasso un altro ot-
timo musicista, Giorgio Rosciglione,
al sax Vittorio Cuculo, e al pianoforte
Leonardo Borghi mentre la voce sa-
rà quella di Fabiana Rosciglione. In-
formazioni e prenotazioni al numero
di cellulare 3471437326. La prenota-
zione - sottolinea lo staff di Ardea
Jazz - è obbligatoria. L’invito è quindi
quello di affrettarsi. Si tratta di un ap-
puntamento di forte richiamo, indi-
menticabili anche i concerti da sold

out avvenuti nelle passate edizioni in-
vernali, protagonisti Fabrizio Bosso,
Stefano Di Battista, Javier Girotto.
Gegè Munari non sarà da meno. Il nu-
mero dei posti però è “p u r t ro p p o” li-
m i t ato
L ATINA
Serata Valè Serata-gala dedicata a
Valè all'insegna dell'eleganza e del
tango dalle ore alle 20 al Circolo cit-
tadino di Latina, organizzata da
Eventi di Vitaldo Conte e Giuseppe
Fucsia, per ricordare la figura di Va-
lentina Puleo, in arte Valè, stilista di
moda che ha vissuto e lavorato a lun-
go a Latina, scomparsa di recente a
Lavinio . Valè era famosa per i suoi
abiti e accessori di moda: cappelli, gi-
let, scarpe, foulard, che in occasione
della serata saranno indossati ed
esposti. I colori caratterizzanti sono
proprio quelli del tango, il rosso e il
nero. La serata sarà introdotta da un
intervento di Vitaldo Conte, saggista
e performer. Interverranno l'artista
Giuseppe Fucsia con un suo "contri-
buto pittorico e oggettuale", Lucia
Barboni, modella e style coach di mo-
da. La manifestazione avrà come co-
lonna sonora la musica dei Blue note
'n freedom jazz, che intratterranno il
pubblico con brani dedicati a Valè.
Parteciperà alla serata la scuola Pe-
tricca Tango Estudio con i suoi balle-
rini. Ingresso libero, contributo in de-
naro da devolvere alla Lilt, Lega italia-
na tumori, sezione di Latina. Info e
prenotazioni: 338.4638939 (José
C u c c i a rd i )

D O M E N I CA

1
MAR ZO

L ATINA
Novecento, lettura recitata La
compagnia teatrale Bottega delle
maschere di Latina propone una "let-
tura recitata" di "Novecento - La leg-
genda del pianista sull'Oceano" ispi-
rata al romanzo di Alessandro Baric-
co e al film di Giuseppe Tornatore.
L'appuntamento è fissato alle 18.30
presso l'Auditorium Antonio Vivaldi,
in Via Don Torello 120, Latina. Inter-
preti del lavoro saranno: Pio Maria
Franco, Luciana Bega, Franco Ari-
maldi, Paola Spagnol, Gina Morgan-
te, Graziella Ricasoli, Sandra Ricaso-
li. Regia di Nicola Pagano. Informa-
zioni e prenotazioni al numero di cel-
lulare: 377.6719052
PRIVERNO
Falia e broccoletti Falia con i broc-
coletti, una vera bontà: a questo deli-
zioso e gustoso abbinamento l’Am-
ministrazione comunale di Priverno,
le Associazioni culturali Humus e In-
sieme, la Pro Loco, la Protezione civi-
le e gli scout dedicano una sagra. La
prossima edizione si svolgerà dome-
nica 1 marzo. E come sempre si terrà
in due diversi posti del centro storico
del delizioso paese lepino: a Piazza
del Comune, area incastonata tra la
Cattedrale e il duecentesco palazzo
comunale, e in Piazza Trieste. L’i nv i to
è di rendere onore in tanti alla sempli-
cità che esalta il gusto

LU N E D Ì

2
MAR ZO

ROMA
Omaggio a Ronconi Il Teatro di Ro-
ma omaggia, a cinque anni dalla
scomparsa, Luca Ronconi, maestro
di generazioni di attori e artefice di un
teatro senza limiti, con la proiezione
del docufilm “In viaggio con Luca” di
Gianfranco Capitta e Simone Mar-
celli, che ne firma anche la regia, in
una serata-evento programmata a
partire dalle ore 20.30 al Teatro Ar-
gentina. Un documentario sul lavoro
e la personalità del grande regista e
geniale innovatore dei linguaggi della
scena, che diresse il Teatro di Roma
dal 1994 al 1998, ed è qui che creò al-
cuni dei suoi capolavori, fra i quali
Quer pasticciaccio brutto de via Me-
rulana da Gadda, lasciando un’im-
pronta indelebile nella storia cultura-
le della città e dell’intero nostro Pae-
se

La stilista
Va l è

L’INIZIATIVA

Cibo e clima vanno a brac-
cetto, ma non tutti lo sanno. Se
il binomio però è una realtà, lo
sono anche gli effetti del cam-
biamento climatico sulle no-
stre tavole. Aparlarcene sarà la
Slow FoodExperience organiz-
zata dalla Condotta di Latina,
presieduta da Sara Guercio. Lo
farà domani con una cena, per
partecipare alla quale sono
aperte le prenotazioni. Spiega
Sara: “Sentiamo, sempre più
spesso, discutere di cambia-
menti climatici, ed è un bene
perchè la situazione sta diven-
tando sempre più drammatica
e quindi, complessa da affron-
tare. È importante sapere, co-
noscere bene il problemae atti-
vare alcuni piccoli (ma virtuo-
si) gesti che possano contribui-
re almeno a non peggiorare la
situazione. Tra le principali vit-
time del riscaldamento globale

c’è il cibo, legato alle condizioni
ambientali; produzione, stoc-
caggio, distribuzione e mercati
sono conseguentemente sensi-
bili alle significative variazioni
meteorologiche e climatiche”.
Come comprendere tutto me-
glio se non... mangiando? A ve-
nire in aiuto di Slow Food è lo
Chef Max Cotilii del ristorante
“Satricvm”, che ha accettato di
creare un menu sul tema. La ce-
na si svolgerà domani, con ini-
zio alle ore 20,30. Cinque le
portate a tavola, innaffiate dai
vini dell’Azienda Agricola Ca-
sal de Luca e dell’Azienda Agri-
cola Casa Divina Provvidenza.

La cucina futurista, moder-
na e ricercata di Cotilli saprà
dire molte cose.

“Del resto - sottolinea l’orga -
nizzazione - come dice Carlo
Petrini, fondatore di Slow
Food: ‘Il clima è Cibo e Terra’, e
‘la rivoluzione inizia dalla tavo-
la’. Prenotazioni ai numeri
327/1274382 - 0773/1762252.l

Luca
Ro n c o n i
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