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La tragedia I residenti: «L’abbiamo visto cadere». Lo schianto a pochi metri da un maneggio pieno di bambini, indagano i carabinieri

Precipita con l’ultraleggero e muore
Incidente aereo nei cieli di Pomezia, muore il 71enne di Roccagorga Biagio Cammarone. Inutili i soccorsi

Un volo durato quindici mi-
nuti e finito in tragedia. È questo
quanto accaduto ieri mattina a
Pomezia, dove il 71enne Biagio
Cammarone, originario di Roc-
cagorga, è morto dopo essere
precipitato con l’ultraleggero
che stava pilotando e che ha pre-
so fuoco nell’impatto col suolo. I
carabinieri stanno tentando di
capire le cause dell’incidente.
Un malore, una manovra errata
o un guasto al motore: nessuna
ipotesi viene esclusa. A fare chia-
rezza sui fatti saranno l’autopsia
sulla salma dell’uomo e una peri-
zia sul velivolo. Intanto si può
certamente parlare di un disa-
stro sfiorato: l’aereo, infatti, è
precipitato a pochi metri di di-
stanza da un maneggio pieno di
bambini.
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All’i n te rn o

Un momento del corteo che si è tenuto ieri pomeriggio al Nicolosi

Il fatto Ieri pomeriggio il corteo nel quartiere Nicolosi, il più multietnico
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La Della Penna di traverso
Alta Diagnostica Il Presidente della Provincia non accetterà soluzioni di ripiego
«Se il Comune adotterà un progetto diverso da quello previsto, chiederemo indietro i soldi»
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M A I E T TA
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Il Prefetto ineccepibile
è stato irremovibile?

C
hissà non valga
anche in questa
circostanza la
regola secondo cui
le cose migliori
sono destinate a

finire un po’prima del previsto:
il Prefetto Pierluigi Faloni lascia
Latina allo scadere del terzo
anno di permanenza, un tempo
canonico, ma qualcosa ci sfugge
della rapidità con cui dal
Ministero è stato dato il via
libera al trasloco. E non è escluso
che quel qualcosa sfugga allo
stesso Faloni. Nel corso del suo
mandato in Piazza della Libertà,
l’ultimo prefetto non ha
incontrato grane insormontabili
e non è scivolato mai
sull’immancabile buccia di
banana; sempre attento alla
forma, quasi ossessivo nel voler
imporre il gioco di squadra
istituzionale, avveduto nel
partecipare da protagonista alle
espressioni di quella che
potremmo definire «moda di
Stato», Faloni ha battuto in
lungo e in largo il selciato della
legalità a cominciare dalla
trovata insuperabile delle
boccette contenenti la
spremitura a freddo delle «gocce
di legalità», fino a trasferire
nelle scuole di ogni ordine e
grado il verbo del codice di
comportamento ispirato
all’osservanza delle regole h24, a
casa, a scuola, nel gioco, in auto e
al lavoro. Impeccabile anche la
gestione della visita del
Presidente del Consiglio
sull’isola di Ventotene, così
come efficientissima è stata la
macchina dei soccorsi sul
drammatico incidente aereo nel
corso dell’esibizione delle Frecce
tricolori a Terracina.

Eppure, non si riesce a
scacciare quest’ombra di un
addio frettoloso. Se c’è stata,
l’unica vera grana potrebbe
essere quella di eventuali
pressioni politiche per rispedire
di nuovo a casa il sindaco di
Sperlonga Armando Cusani, che
una volta lasciatesi alle spalle le
misure cautelari, sostituite con il
meno oneroso obbligo di firma,
ha potuto rientrare a palazzo
dalla porta principale e tornare a
guidare l’amministrazione. Che
sì, è imbarazzante, ma in punta
di diritto ineccepibile. Né sono
ravvisabili ragioni di ordine
pubblico. Vuoi vedere che il
prefetto spuntato è stato invece
un prefetto irremovibile?

Dal punto di vista dell’onore e
del carattere, s’intende.l

La stanza della domenica

Alessandro Panigutti
redazionelt@editorialeoggi.info

La resilienza di
Sua Ingombranza
Mario Taglialatela

I
l termine va molto di moda,
ed ha un’accezione
assolutamente positiva:
resilienza. Il dubbio che ci
assale è se questa capacità
di resistere a qualsiasi urto

e sollecitazione senza mai cedere
sia sempre e comunque un fatto
positivo, oppure se a volte non
sia una sorta di degenerazione
fisica, o una vera e propria
iattura. A trascinarci in questa
sciocca quanto inutile
dissertazione è la figura di Mario
Taglialatela, inossidabile
segretario generale comunale di
diverse amministrazioni,
membro di Cda di ogni ordine e
grado ed anche a suo tempo
Presidente di Latina Ambiente,
la spa che nel proprio fallimento
forse si porta dietro anche
qualche eredità culturale di
allora. Adesso Taglialatela, che
credevamo sopito in un meritato
congedo professionale, sembra
animato da sette spiriti e si
candida a sindaco di Formia e
alla Direzione generale della
neocostituita azienda speciale
per i rifiuti di Latina Abc.

Sono poche le persone
simpatiche come Mario
Tagliatela, ma la sua ostinata
propensione a volerci essere ad
ogni costo è uno schiaffo a tutti i
quarantenni. Sua Ingombranza,
si tolga di torno. E mantenga
integra la sua simpatia.

Il silenzio è d’o ro
ma non per tutti,
neanche per Maietta

C
olto da un
impellente bisogno
di scrivere, come lui
stesso ammette,
l’onorevole
Pasquale Maietta

ha rotto l’argine di un silenzio
che durava ormai da due anni ed
ha lasciato fluire liberamente la
marea di sentimenti che deve
averlo accompagnato in tutto
questo tempo contrassegnato da
disavventure giudiziarie,
cominciate con l’operazione
Don’t touch e poi proseguite con

Olimpia e poi ancora con Starter,
perlomeno per quanto ci è dato
conoscere. Nella sua
lunghissima esternazione,
l’onorevole Maietta dice
sostanzialmente questo, che a
causa di tali iniziative
giudiziarie, la prima delle quali
oggetto di una richiesta di
archiviazione (come avevamo
anche noi preannunciato dando
la notizia dell’incriminazione), si
è visto costretto a lasciare la città
per tutelare i figli sottoposti a
tensioni ambientali minori, e a
lasciare il Latina Calcio. Ci può
stare per le tensioni ambientali
patite dai bambini a scuola,
meno per il Latina Calcio. Le sue
quote societarie Pasquale
Maietta le ha vendute prima che
la Procura facesse istanza di
fallimento nei confronti della
compagine sportiva, e se non lo
ha fatto per dare una fregatura
agli acquirenti, come questi
hanno sempre sostenuto da un
certo momento in poi, vuol dire
che lo ha fatto per libera e
oculata scelta. E non deve essere
stato nemmeno per emendarsi
dal suo legame di amicizia con
Cha Cha Di Silvio, cosa di cui lo
abbiamo sempre rimproverato
finché lo stesso onorevole non ha
pubblicamente ammesso di aver
sbagliato. Non nell’aver
condiviso un sentimento di
amicizia con un pregiudicato che
conosce fin da quando era
ragazzino, ma per essersi
accompagnato spesso e
volentieri a quel particolare
amico una volta assunta la carica
di onorevole parlamentare della
Repubblica. Ora sembra che
quella presa di distanze non
valga più. Se è rifiorito un
sentimento amicale, non può
che farci piacere, soprattutto
perché Cha Cha Di Silvio, nella
sua attuale condizione di
detenuto, ha sicuramente
bisogno più di prima di
manifestazioni d’affetto, da
qualsiasi parte provengano.

Quello che ci sorprende
invece, è che l’onorevole Maietta
abbia voluto rompere quel
silenzio che lo aveva reso
normale, più vero, restituito alla
condizione umana. Anche più
onorevole di come eravamo
abituati a considerarlo. Se lo ha
fatto, qualcosa deve essere
successo. Ma non ce lo ha detto.
Peccato.

Noi con Salvini

Sovrani verso la candidatura
In occasione della Giornata mon-
diale per la eliminazione della vio-
lenza contro le donne, Noi con
Salvini di Latina annuncerà i nomi
di due candidature femminili per

le prossime elezioni regionali del
Lazio. Alcune indiscrezioni vo-
gliono che uno dei due nomi sia
quello dell’ex assessore comuna-
le Marilena Sovrani.l

20
N ove m b re
L ATINA
Il tour
nei quartieri
Pros egue
durante la
settimana la
camopagna i
ascolto del Pd
nei quartieri del
capoluogo per
saggiare lumore
dei cittadini.

21
N ove m b re
SAN FELICE
C onsiglio
comunale
A p p u nt a m e nto
martedì sera alle
20 e 30 con il
Consiglio
c o m u n a l e.
Numerosi i punti
all’ordine del
giorno, tra i quali
l’istituzione di un
albo degli
avvocati per il
c o nfe r i m e nto
degli incarichi.

21
N ove m b re
SA BAU D I A
C onsiglio
comunale
M a r te d ì
pomeriggio alle
18 si riunirà
anche il
Consiglio
comunale di
Sabaudia.
Soltanto tre i
punti all’o rd i n e
del giorno. Tra
questi, l’a c c o rd o
per il progetto
“New towns,
arrival cities”,
volto a
va l o r i z z a re
l’a rc h i tett u ra
ra z i o n a l i st a .

23
N ove m b re
ARDE A
C onsiglio
comunale
G i ove d ì
pomeriggio, a
partire dalle 15,
tornerà a riunirsi
la massima
assise civica di
Ardea. Fra i punti
all’ordine del
giorno
l’a n n u l l a m e nto
della procedura
di alienazione
delle farmacie
comunali.

L’AG E N DA

ELEONORA
DELLA PENNA

L’ASCENSORE

G I A M PAO LO
OLIVETTI

A 45 anni è stato eletto
Presidente di Federlazio
Latina. E’ i n d u bb i a m e n te
capace, e soprattutto dell’e tà
giusta. Bravi anche gli elettori.
SORPRENDENTE

Smette la fascia tricolore del
Comune di Cisterna, indossa
quella blu della Provincia e
difende il capoluogo dalle
ingerenze romane. Almeno lei.
TO S TA

Non resiste alla tentazione di
fare del vittimismo e sulla scia
della provocazione di
Pennacchi si lascia andare ad
u n’autodifesa improbabile.
S P E R I C O L ATO

Si rende disponibile per la
carica di sindaco di Formia e
presenta il curriculum per fare il
manager di Abc. Un pericolo
per il ricambio generazionale.
PAT E T I C O

IL PERSONAGGIO
Un trasloco
a r r i vato
all’improv viso

l Pierluigi
Faloni era
arrivato a
Latina nel
gennaio 2015
ed è rimasto in
Piazza della
Libertà poco
meno di tre
anni. La sua
gestione è
st at a
i n e c c e p i b i l e,
ma potrebbe
avere urtato
q u a l c u n o.

Marilena Sovrani
Ex assessore
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OBIETTIVI
MARIANNA VICINANZA

La partita della ripubblicizza-
zione dell'acqua è tutta ancora da
giocare sul territorio, ma è tra le
più complesse e incerte. In questo
quadro il governatore della Regio-
neLazioNicola Zingarettihacala-
to l’assist decisivo: garantire sul
mutuo da 22 milioni per acquista-
re il 49% delle quote di Veolia e of-
frire ai sindaci la carta per portare
a casa il risultato. E che si possa
trattare con i francesi, proprietari
delle quote di Idrolatina, nel solco
della strada indicata dai sindaci, è
la strada che rende più concreto il
percorso voluto dai territori e in-
dicato dal sindaco Coletta come la
prima vera battaglia amministra-
tiva e politica da condurre e guida-
re.

Sindaco che scenari si aprono
con la mano tesa da Zingaretti
sul fronte dell’acqua?

Si apre una strada decisiva per-
ché l’impegno assunto da Zinga-
retti è una scelta politica impor-
tante. Ad agosto 2016 abbiamo de-
liberato all’unanimità la scelta
della ripubblicizzazione dell’ac -
qua e sono stati fatti passaggi tra
cui il blocco della cessione in base
all’accordo preliminare anche
grazie al parere pro veritate di Lu-
carelli.

Incontrammo poi Veolia per
cercaredi capire le loro intenzioni
e manifestammo la possibilità dei
Comuni di acquistare le quote. Il
punto nodale è stato quello e gra-
zie al programma redatto e illu-
strato da Cupellaro abbiamo visto
che c’era una possibilità di acqui-
sto attraverso l’utilizzo dei canoni
concessori e dei dividendi. A que-
sto punto era necessario rinego-
ziare e accendere un nuovo mu-
tuo, per questo l’arbitro poteva es-
sere solo la Regione. Ora la scelta
di Zingaretti ci dà la possibilità di
confrontarci.

Quanto pensa sia concreta
questa proposta dal momento
che siamo in prossimità della
campagna elettorale delle re-
gionali?

Io lavedo perquella cheè almo-
mento, una scelta politica che
apre alle esigenze dei territori,
scelta a cui va il mio apprezzamen-
to. La volontà espressa da Zinga-
retti non era certo scontata, pote-
va decidere di stare da una parte o
dall’altra, ha scelto la strada in li-
neacon lavolontàespressa daicit-
tadini e questo non può che farci
piacere. E’ chiaro che non basta
solo la Regione: a questo punto
non ci si può nascondere, chi ci
crededavvero, e mi riferiscoaiCo-
muni, in coerenza con quanto fat-
to si dovrà mettere al tavolo e defi-
nire l’ultimo passaggio, ognuno
dovrà affrontare la questione in
consiglio comunale.

Però il fatto che ci saranno le
elezioni potrebbe rallentare il
percorso proprio rispetto ai
sindaci e agli impegni da pren-
dere nei rispettivi consigli co-
munali…

Sì èvero, inalcuni casi sono mu-
tate le condizioni e gli assetti poli-
tici e comprendo le difficoltà, ma
confido nella lealtà di tutti.

Quale è la tempistica di progetto
di acquisto delle quote?

E’ un iter lungo, bisogna essere
onesti, ma questo è un passaggio
politico che fa da spartiacque ver-
so una nuova fase.

Non ci scordiamo che è un pas-
saggio iniziato dal basso nel 2011
con il referendum sull’acqua: in
provincia di Latina fu quasi un
plebiscito. Oggi alla luce delle dif-
ficoltà e dei disagi che stanno vi-
vendo sud pontino e monti Lepini
con l’attuale gestione lo ritengo un
momento storico in cui la politica
coglie e fa proprie le esi-
genze di un territorio.
Questo è stato il nostro
primo tassello am-
ministrativo, ab-
biamo comincia-
to a lavorarci a
febbraio 2017
avvalendoci di
Cupellaro e Lu-
carelli. Ora la
provincia sup-
portata dalla
regione ha l’oc -
casione di dare
una risposta po-
litica a favore di
una comunità e
rispettandone la

volontà.

Questo passaggio è anche una
ulteriore dimostrazione del
buon feeling che c’è tra Comu-
ne e Regione, questo fa pensa-
re che ci possa essere un vostro
appoggio a Zingaretti alle re-
gionali, è così?

Sono statedette cose inesatte fi-
nora, per un movimento civico è
sempre importante il confronto
con i propri organismi interni e
stiamo dialogando anche con gli
altri movimenti civici dei comuni
facendo un ragionamento senza
sbavature e rispettando i diversi
percorsi. il confronto e il ragiona-
mento noi lo facciamo sui temi e
non sulle prospettive elettorali o
le scelte politiche ideologiche.

C’è chi con insistenza parla di
un vostro nome in una lista a
sostegno di Zingaretti...

È prematuro fare considerazio-
ni, va fatto un percorso, guidato
dai temi su cui dialogare, e va ri-
spettato. Per il resto vanno fatti
altri passaggi interni nel rispet-

to di tutti. Vogliamo avere una
interlocuzione conl’ammini -
strazione regionale che non
si sposti di una virgola dai te-
mi. Finora questo asse e que-
sta sensibilità comune li ab-

biamo riscontrati in alcuni am-
biti come ambiente, welfare e cul-
tura, settori su cui puntiamo mol-

tocome consiliaturae sucui ildia-
logo c’è stato con questa ammini-
strazione.

In questi anni c’è stato un cor-
tocircuito nel dialogo con la
Regione: Mare Monti, metro,
ripascimento, ora l’alta dia-
gnostica, temi che ne rappre-
sentano solo alcuni capitoli.
Possiamo dire che i tempi sono
maturi per ribaltare questa
criticità di lunga durata?

La Mare Monti l’abbiamo fatto
reinserire nel piano triennale del-
le opere pubbliche della regione
mentre sul sentiero della bonifica
stiamo facendo dei passaggi per
cercare di avviare il progetto su
cui la Regione crede molto. Anche
sul fronte del ripascimento stia-
mo trovando un accordo per un fi-
nanziamento triennale, tutti am-
biti che hanno ricadute positive
sulla comunità. Sull’alta diagno-
stica laregionesi èespressamare-
clamo e pretendo coerenza da chi,
come forza Italia ci accusa dopo
aver votato con noi un indirizzo di
Consiglio che chiedesse un parere
ad un esperto sui macchinari. Un
parere per il quale è questione di
giorni. Ribadisco che il dialogo
non può che funzionare davvero
sui temi, le filierehanno funziona-
to poco nella storia della nostra
provincia, ma la sensibilità comu-
nesuprogetti e temicondivisipuò
fare la differenza.l

L’inter vista Coletta sul sostegno di Zingaretti a garanzia dell’acquisto delle quote. «Decisione politica importante, da qui ripartiamo»

«Acqua, assist che apre ai territori»
«Ora i sindaci non si tirino indietro. Sostegno al governatore? Vogliamo ragionare sui temi e non sulle prospettive elettorali»

LE PAROLE
DELLA REGIONE

«Sarò al
fianco dei
Comuni per la
ripubblicizza-
zione
dell’acqua
g a ra nt e n d o
un mutuo per
acquistare le
quote». Così
Zingaretti si è
espres s o
durante alla
visita alla
s at o r i a
sociale. «Se i
sindaci della
provincia di
L atina
doves s ero
decidere di
avviare il
percors o
della
ripubblicizza-
zione della
g e st i o n e
idrica la
Regione sarà
al loro
fianco». L’
impegno
della Regione
p ot re b b e
es s ere
d et e r m i n a nt e
per garantire
un mutuo/
f inanziamen-
to a sostegno
d e l l 'o p e ra z i o n e
dei Comuni e
per questo
siamo
disponibili.
Occorre una
svolta e i
sindaci
d evo n o
sapere che
noi
c o nt i n u e re m o
a fare la
nostra parte».

!

LE CONDIZIONI

Sul tavolo
della trattativa
ci sono ventidue
milioni

SCENARI

I soldi. Lo scoglio più
grande verso la ripubblicizza-
zione del servizio idrico sono
le risorse economiche neces-
sarie per pagare a Veolia il va-
lore del 49% di Acqualatina.
Nell’incontro in estate a Ro-
ma i dirigenti della multina-
zionale francese erano stati
molto chiari: massima dispo-
nibilità alla trattativa coi sin-
daci ma con le carte in tavola
da subito e senza ulteriori rin-
vii. Così, dopo l’estate, i rap-
presentati dell’Ato 4 sono sta-
ti invitati a presentare una
prima offerta per l’acquisto
delle quote del privato.

Insomma per trattare davve-
ro è necessario passare dalle
parole ai fatti. Nel corso dei

mesi è emerso sempre più
chiaro un concetto : è neces-
sario ottenere l’aiuto della

Regione Lazio, soprattutto dal
punto di vista economico,
perché altrimenti i soldi per
acquistare le quote, 22 mi-
lioni sono difficilissimi da
trovare. E l’assist è arriva-
to.

Il sindaco di Latina
Damiano Coletta

«La Mare
Monti sarà

reinserit a
nel piano

delle opere
della

Re g i o n e »

Nicola Zingaretti
Zingaretti ha annunciato che sarà al fianco
dei sindaci sulla ripubblicizzazione
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OLTRE I PARTITI

«Finalmente arriva all’esame
del consiglio regionale del Lazio
la proposta di legge concernente
“Disposizioni relative al turismo
equestre, ai centri ippici, all’ippo-

terapia e all’attività assistita con
gli equidi” che abbiamo firmato e
depositato a settembre dello scor-
so anno». Sono soddisfatti i con-
siglieri regionali Giuseppe Si-
meone (FI), Daniele Sabatini
(CuorItaliani) e Enrico Panunzi
(Pd) firmatari della proposta di
legge che coniuga nei settori di in-
teresse importanti interventi sul
piano economico, occupazionale
e sociale. «Particolare attenzione
è stata dedicata all’ippoterapia,

intesa come quell’insieme di in-
terventi curativi e riabilitativi di-
retti al recupero funzionale e so-
ciale dei soggetti affetti da mino-
ranze fisiche, psichiche, sensoria-
li, o plurime, dipendenti da qua-
lunque causa, praticati con equi-
di presso strutture autorizzate
dalla Regione e dotate di persona-
le opportunamente formato. Lo
scopo, inoltre, è quellodi sostene-
re lo sviluppodel settore equestre
in tutte le sue espressioni».l

Una legge per ippoterapia e turismo equestre
La proposta per dare nuovo impulso al settore
L’iniziativa di Simeone (FI),
Sabatini (CuorItaliani)
e Enrico Panunzi (Pd)

L’obiettivo è potenziare le possibilità curative e riabilitative dell’i p p o te ra p i a

3
l Tre i partiti
di centrodestra
chiamati a scegliere
i propri candidati:
Forza Italia, Lega
e Fratelli d’Italia

EC O N O M I A
Centrale del Latte spa
L’ente cede la quota
l È stata ceduta la quota di
partecipazione della
Centrale del Latte spa
posseduta dalla Regione
alla cooperativa Produttori
Latte Casilina. La quota,
pari all'1,71% del capitale
sociale, è stata aggiudicata
tramite asta pubblica a un
valore di 1.518.421 euro.

IL PROVVEDIMENTO
Bracciano, ora lo stop
ai prelievi dal lago
l «Stop a qualsiasi forma di
prelievo dal lago di
Bracciano fino a quando il
lago non tornerà al di sopra
della soglia di 161,90 metri
sul livello del mare»: questo
quanto ordinato dalla
Regione che ha previsto
anche l’installazione di un
misuratore di portata.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info

LE DICHIARAZIONI

Forza Italia non cede nean-
che di un passo nel Lazio e conti-
nua nel pressing sugli alleati af-
finché il candidato della Regione
sia del partito di Berlusconi.

Una pretesa sicuramente
comprensibile quella degli “az-
zurri”, dopo aver ceduto la candi-
datura in Sicilia a Fratelli d’Ita-
lia, ora al governo con il neo pre-
sidente Musumeci, mentre la Le-
ga sarà protagonista in Lombar-
dia con Maroni.

Se da una parte c’è una sicurez-
za in casa FI, ossia quella relativa
al volere un “azzurro” in corsa al-
le elezioni, c’è ancora l’incognita
sul nome del candidato, anche se
lo scenario si sta delineando e,
uno dopo l’altro, la lista dei papa-
bili viene sempre più ridotta.

Ad oggi, come spiega il senato-
re e coordinatore regionale di
Forza Italia, Claudio Fazzone, la
carta vincente sembra essere
quella di Leonardo Gallitelli, Co-
mandante generale dell’Arma
dei Carabinieri dal 2009 al 2015.
«La candidatura di Gallitelli è
una delle opzioni messe in cam-
po da Silvio Berlusconi - spiega
Fazzone - ed è un nome su cui vo-
gliamo discutere». Il dibattito,
secondo le previsioni, dovrebbe
esserci sabato prossimo, data in
cui dovrebbe essere convocato il
tavolo con i coordinatori regio-
nali del centrodestra dei territori
chiamati ad eleggere il proprio
governatore.

Una discussione necessaria

Lo scenario:
in Sicilia
un presidente
di FdI,
in Lombardia
la Lega punta
su Maroni

Leonardo Gallitelli,
Co m a n d a n te
generale dell’Ar ma
dei Carabinieri
dal 2009 a 2015
e possibile
candidato di FI

perché, come spiegato dallo stes-
so senatore, «nessuna candida-
tura è scontata», e il «confronto
con gli alleati è fondamentale».

Poi le inevitabili considerazio-
ni su Sergio Pirozzi e la sua can-
didatura con la lista civica: «Non
c’è nulla di personale nelle mie
affermazioni nei confronti di Pi-
rozzi - ha proseguito Fazzone -
ma ribadisco che per governare
una Regione serve esperienza».

Infatti, in una intervista pub-
blicata dal quotidiano Il Foglio,
Fazzone ha bocciato la candida-

tura di Pirozzi: «Non ci si im-
provvisa politico nazionale dal-
l’oggi al domani, dopo aver am-
ministrato una città di 2500 abi-
tanti - spiegava il senatore - Se la
Lega rompe il patto nel Lazio e si
schiera con Pirozzi, a quel punto
Forza Italia si sentirà libera di
prendere le sue decisioni in Lom-
bardia e Friuli». E facendo sem-
pre riferimento a Pirozzi, Fazzo-
ne affermava che sul suo nome
stanno speculando«Alemanno e
Storace che così sperano di rien-
trare in gioco».l

Po l i t i c a Berlusconi e Fazzone vogliono blindare la corsa alla presidenza, ma il confronto è fondamentale

Forza Italia gioca la carta Gallitelli
«Nel Lazio un candidato azzurro»
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Giudiziaria Dalle prime perizie è emersa l’inattendibilità delle analisi sul tasso alcolemico fatti dall’ospedale dono Svizzero non

Volo dal tornante, inchiesta chiusa
L’incidente in cui morì una donna si verificò ad aprile scorso. Accusato di omicidio colposo l’uomo che era con lei

PONZA

I risultati delle analisi eseguiti
dall’ospedale Dono Svizzero di
Formianonerano attendibili.E’ la
clamorosa novità emersa negli ul-
timi giorni in concomitanza della
chiusura delle indagini relative al-
l’incidente stradale verificatosi
sull’isola di Ponza nello scorso
mese di aprile in occasione del
quale perse la vita una donna di
origine rumena che sedeva a fian-
co del guidatore.

Il fatto accadde tra la notte del
20 e il 21 aprile intorno alle 5 del
mattino in località cala Fonte sul-
l’isola in prossimità di un tornan-
te. Alla guida del veicolo un uomo
dell’isola, incensurato, che si è
sempre dichiarato non assuntore
di sostanze alcoliche. Sul posto
quella mattina giunsero anche i
carabinieri che invitarono l’uomo
a recarsi presso il poliambulatorio
per sottoporsi ad accertamenti al-

colemici sul sangue e sulle urine.
Le provette di sangue prelevate
vennero trasportate presso l’ospe -
dale di Formia ove si sarebbe ac-
certato una quantità di alcol nel
sangue oltre ogni il limite consen-
tito. Al conducente, dunque, veni-
va immediatamente sospesa la pa-
tente di guida per 36 mesi e il ri-
schio più grande era quello che gli
venissecontestato l’omicidio stra-
dale aggravato che prevede la re-
clusione da 8 a 12 anni.

Il legale difensore del condu-
cente L.I, l’avvocato Alessandro
Parisella insisteva, affinché gli si
consentisse di compiere nuovi ac-
certamenti sui campioni di san-
gue ritenendoli inattendibili e as-
sunti in assenza delle necessarie
garanzie difensive per cui la Pro-
cura di Cassino sottoponeva a se-
questro il materiale biologico pre-
sente ancora presso l’ospedale di
Formia e commissionava una pe-
rizia che veniva espletata presso i
laboratori del Polo Universitario

di Tor Vergata.
«Gli esiti di tali accertamenti

sono stati davvero sconvolgenti in
quanto dai risultati conseguiti a
seguito della richiesta avanzata
dalla difesa, è stato accertato che
quelli conseguiti nell’immedia -
tezzadel fatto sonorisultatiessere
completamente inattendibili, e
inidonei. Il Tasso alcolemico con-
testato inizialmente all’indagato
risultava essere del tutto errato -
sostiene l’avvocato Alessandro
Parisella -, ha contribuito a fare
chierezza, e verità sull’accaduto e
ad avvalorare la tesi della difesa
circa la completa inidoneità dei ri-
sultati alcolemici compiuti, e del-
l’imputato che sin dall’inizio ha
sempre dichiarato di non essersi
messo, quella sera, alla guida del
suo veicolo sotto l’influenza di so-
stanza alcoliche». La patente di
guida nel frattempo è stata altresì
restituita al conducente al quale è
stato notificato l’avviso di conclu-
sione delle indagini.l B.M .

La scenda dell’incidente avvenuto ad aprile scorso sull’isola di Ponza

Gioco d’a z z a rd o
La Chiesa di Gaeta
scende in campo

GAETA

La Chiesa di Gaeta scende
in campo contro il gioco d’a z-
zardo.

Si mobilita per “stare sulla
strada”, ascoltare il grido di-
sperato dei molti incappati
in questo “cancro del XXI se-
colo” e offrire un contributo
per contenere la vertiginosa
diffusione di questa cultura
della morte.

Un percorso iniziato già
nel 2015 anno in cui la Con-
sulta Diocesana delle Aggre-
gazioni Laicali aveva avviato,
attraverso una serie di inizia-
tive, un percorso per pro-
muovere la consapevolezza
della gravità dell’azzardo e
sensibilizzare le amministra-
zioni comunali ad emettere
regolamenti di contrasto al-
l’uso delle “macchinette e bi-
glietti mangiasoldi”.
In questE dallo scorso giu-
gno è stato creato un Tavolo
di Lavoro formato da Caritas
Diocesana, Consulta delle
Aggregazioni Laicali e l’a s s o-
ciazione Libera Presidio Sud

Pontino.
Il gruppo di lavoro, che ha

già organizzato lo scorso 24
settembre la “Giornata del
Buon Gioco” a Formia per so-
stenere che “L’azzardo non è
un gioco” e diffondere la cul-
tura della relazionalità, ha
pianificato il suo piano di
azione son sei punti specifici.

La mappatura del territo-
rio per conoscere i Comuni
della diocesi che hanno deli-
berato atti e regolamenti
aventi la finalità di contrasto
all’azzardo; il pressing sulle
amministrazioni; la forma-
zione specifica sull’azzardo
per gli operatori Caritas; la
prevenzione diretta agli stu-
denti dei principali istituti
scolastici; l’apertura di un
Centro di Ascolto Caritas per
il disturbo da gioco d’a z z a r-
do, con un servizio di primo
intervento e di orientamen-
to; la promozione della con-
sapevolezza della gravità del-
l’azzardo attraverso la diffu-
sione di brochure, volantini e
guide, la divulgazione me-
diante i mass media.

Al Tavolo di Lavoro ha ade-
rito anche la Chiesa Cristiana
Avventista del Settimo Gior-
no di Gaeta attraverso il suo
pastore Davide Malaguerra.
l R .S.

Gli esponenti del Lions club di Gaeta con il dottor Amorelli durante lo screening

L’appello ai sindaci
per approvare regolamenti
più restrittivi

Ambliopia, la prevenzione attraverso lo screening

GAETA

Risultato molto soddisfacen-
te per lo screening sulla preven-
zione dell’ambliopia organizza-
to dal Lions Club di Gaeta per gli
alunni della scuola elementare
“Virgilio” ed effettuato dal dot-
tor Fabio Amorelli. La presiden-
te del Club ha sottolineato l’im-
portanza dello screening ma so-
prattutto creare diffondere la
cultura della prevenzione.

Infatti molti bambini non ave-

L’iniziativa del Lions club
presso il plesso
scolastico Virgilio

vano mai effettuato un controllo
alla vista e questo tipo di patolo-
gia può essere guarito se l’ano-
malia è acclarata non oltre i sette
anni di età. Soddisfatta anche la
dirigente dell'istituto dottoressa
Maria Rosaria Macera che ha ri-
portato la richiesta di tanti geni-
tori degli altri plessi scolastici di
poter effettuare un controllo ai
loro bambini. Pertanto i genitori
saranno avvisati del prossimo
screening mediante locandina
che sarà affissa nelle scuole.
L’ambliopia è una condizione in
cui la funzione visiva di un oc-
chio è ridotta o assente senza che
ci siano stati danni oculari orga-
nici. Si tratta di una patologia
che si sviluppa in età pediatrica.

Consiste in un deficit dell’appa-
rato visivo (suo incompleto svi-
luppo): il cervello, non riuscen-
do a interpretare correttamente
le informazioni che gli giungo-
no, “disattiva” i segnali che pro-
vengono da un occhio. Nei bam-
bini il danno è generalmente re-
versibile, in linea di massima fi-
no a 4-6 anni, ma sull’età non c’è
concordanza della comunità
medico-scientifica.

Anche in occasione della Gior-
nata Mondiale del Diabete, il
Lions Club di Gaeta è stato impe-
gnato in prima linea organizzan-
do uno screening gratuito per gli
studenti del Liceo Scientifico e
dell’Istituto Nautico con il patro-
cinio del Comune. l

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

Alessandro Parisella
Av vocato

« L’imputato ha sempre
dichiarato che quella sera

non si mise alla guida
dell’auto sotto l’i nf l u e n z a

di sostanza alcoliche»
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La sede
dell’Agenzia delle
Entrate di Formia

Salva l’Agenzia delle Entrate
Il piano La nuova indagine di mercato immobiliare pubblicata dalla direzione regionale è circoscritta alla città di Formia
Nessun trasloco a Gaeta o Fondi. Soddisfatto il sindaco Bartolomeo: «Rispettato l’impegno assunto in un incontro a Roma»

FORMIA

Le condizioni ci sono tutti.
La sede dell’Agenzia delle En-
trate di Formia per il momento
non si sposterà dal sud ponti-
no. Anzi dalla stessa Formia,
perchè l’indagine di mercato
immobiliare per la ricerca de-
gli uffici appena pubblicata è
circoscritta a Formia.

Una battaglia già in parte
vinta, quindi, da coloro che si
erano mobilitati per scongiu-
rare il trasferimento del servi-
zio. Tra questi il sindaco di For-
mia, Sandro Bartolomeo, che
con entusiasmo ha accolto la
comunicazione della direzione
regionale dell’Agenzia dell’E n-
trate di “ripubblicare il bando,
valutando esclusivamente le
offerte relative al Comune di

Formia con domande da pre-
sentare entro il 15 dicembre
prossimo”.

Una buona notizia che così
viene commentata: «Si tratta
di un impegno che - ha ricorda-
to il primo cittadino - l’Agenzia
aveva assunto nell’incontro
avuto a Roma, nel corso del
quale mi aveva dato rassicura-
zioni in merito».

L’Agenzia ha specificato

inoltre che «all’esito dell’e s p e-
rimento della procedura di evi-
denza pubblica l’offerta riferi-
ta all’immobile di Gaeta risulta
non ammissibile nè valutabile
in quanto la superficie com-
plessivamente offerta risulta
inferiore alla superficie mini-
ma richiesta dal bando e che
l’offerta di Fondi, seppure for-
malmente valida, prospetta un
valore in metri quadrati ecces-

sivo».
Formia resta, quindi, l’unica

scelta della direzione regiona-
le dell’Agenzia delle Entrate.

«Sono stati mantenuti gli
impegni assunti e – ha detto
ancora Bartolomeo – di questo
ringrazio. Così come ringrazio
quanti, a partire dalle istituzio-
ni del comprensorio, gli ordini
professionali e le organizzazio-
ni sindacali più rappresentati-
ve per il sostegno ricevuto».
Infine l’appello: «Adesso mi
aspetto che – ha concluso il sin-
daco di Formia - quanti hanno
locali idonei disponibili a ospi-
tare questi importanti uffici
facciano le loro offerte. Noi
istituzioni locali faremo la no-
stra parte. Questa vicenda ci
sia di insegnamento: quando
riusciamo a essere squadra
sappiamo essere vincenti».l

Panoramica di
Formia e a sinistra
il sindaco S a n d ro
Bar tolomeo

Subito l’appello:
Mi aspetto

che quanti hanno
locali idonei

facciano le loro offerte

Un gazebo di Natale per i commercianti

L’INIZIATIVA

La città di Formia si prepara
per il periodo natalizio. L’ammi-
nistrazione comunale, infatti,
sta predisponendo una serie di
iniziative che hanno come
obiettivo il richiamo turistico
per contribuire così a dare im-
pulso alle attività economi-
co-commerciali. In considera-
zione delle necessità del com-

mercio, la Giunta comunale di
Formia, tra gli altri progetti ap-
provati proprio al fine di arric-
chire la ricorrenza, ha delibera-
to di autorizzare l’occupazione
di suolo pubblico alle attività
commerciali e ai pubblici eserci-
zi anche mediante l’installazio-
ne di gazebo.

Un allestimento esterno, op-
portunamente regolamentato.
Sarà, infatti necessaria la richie-
sta di occupazione formulata al
Comune dall’azienda interessa-
ta, purché sia esclusivamente
relativa all’area antistante l’e-
sercizio commerciale e non su-
peri la superficie di 25 metri

quadrati, con pagamento dei
contributi comunali previsti per
l’occupazione di suolo pubblico
che verrà rilasciata nel rispetto
delle norme del Codice della
strada.

«Uno strumento che – ha
commentato l’assessore al Turi-
smo e alle Attività produttive,
Erasmo Colaruotolo – abbiamo
deciso di mettere a disposizione
dei commercianti per suppor-
tarli nelle iniziative natalizie
che vorranno mettere in campo.
Idea che nasce dalla volontà di
coinvolgere gli imprenditori
nelle iniziative che si andranno
a presentare nel corso dei giorni
di festa e anche a incrementare
le presenze turistiche offrendo il
sostegno dell’amministrazione
comunale al Commercio in un
periodo evidentemente di soffe-
renza economica».l

L’idea dell’amminis trazione
per dare impulso
alle attività produttive

L’assessore al
Turismo e alle
Attività produttive,
E ra s m o
C o l a ru o to l o

Fo r m i a
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Botte e abusi dal compagno
Il fatto La donna sarebbe stata sottoposta alle peggiori umiliazioni compreso avere rapporti sessuali contro la sua volontà
Le indagini della Polizia partite la scorsa estate, a seguito della denuncia della vittima, hanno portato all’arresto dell’uomo

IL FATTO

Per mesi sarebbe stata vitti-
ma di violenze incredibili. Mal-
menata con calci e pugni ed ob-
bligata, dopo aver subito due bru-
ciature sulla coscia, tramite un
mozzicone di sigaretta, ad avere
un rapporto sessuale orale. Vio-
lenze messe in atto anche davanti
ai familiari. L’incubo per una ra-
gazza di Formia è finito ieri mat-
tina, grazie all’azione della Poli-
zia di Stato che ha ammanettato
l’uomo al suo rientro dall’estero.
L’operazione di Polizia è scattata
ieri pomeriggio, al termine di
un’attività che ha preso il via l’e-
state scorsa quando la giovane
vittima disperata si è rivolta agli
agenti, raccontando una serie di
atti subiti dal suo compagno tos-
sicodipendente S.C.D. di 30 anni
originario di Formia residente a
Firenze. Questi è stato arrestato
all’aeroporto di Fiumicino di
rientro dall’Inghilterra, dalla Po-
lizia diFrontiera, coadiuvatadal-
la squadra di polizia giudiziaria
del Commissariato di Formia, di-
retta dal vicequestore Paolo Di
Francia. L’uomo sarebbe respon-
sabile di gravissimi atti nei con-
fronti dei familiari e della sua ra-
gazza. Il trentenne, a causa della
sua tossicodipendenza, sottopo-
neva la giovane donna a ripetute
richieste di danaro, alle quale
non poteva più far fronte. L’ulti-
mo episodio l’estate scorsa quan-
do i livelli di violenza raggiunse-
ro l’indicibile. La violenza inau-
dita dell’uomo terminava solo
dopo aver proferito gravissime

minacce nei confronti della sua
povera vittima. Tale comporta-
mento, come confermato da par-
te della madre e dalla sorella del-
l’uomo nativo di Gaeta, dimoran-
te in Formia, è risultato essere
stato adottato anche nell’ambito
familiare. L’uomo evidentemen-
te in preda a crisi di astinenza,
più volte si era scagliato contro i
propri congiunti, che non riusci-
vano a far fronte alle continue ri-
chieste di danaro, minacciandoli
di morte tramite sbarra di ferro.
Alla luce di ciò, allontanatosi da-
gli affetti familiari, faceva perde-

re le proprie tracce andando a vi-
vere per un periodo a Londra.

Nel corso degli accertamenti il
fascicolo dell’indagato si è arric-
chito ulteriormente, tramite le
denunce raccolte dalla Questura
di Firenze da parte della madre,
descriventi gli atti persecutori
subiti da parte del figlio nel pe-
riodo cui la medesima si era tra-
sferita a Firenze. Alla luce delle
risultanze investigativa è stata
fatta una informativa alla Procu-
ra di Cassino, curata dal sostituto
procuratore Marra, la quale si de-
terminava nella richiesta di una

misura cautelare in carcere, non
essendo praticabile altra soluzio-
ne nei confronti di una persona
caratterizzata da un comporta-
mento penalmente assai rilevan-
te. Il GIP di del Tribunale di Cas-
sino, Amato, ha pertanto emesso
il provvedimento cautelare noti-
ficato la notte scorsa nell’Aero-
porto di Fiumicino, dal personale
della Polizia di Stato, il quale ha
esaminato le liste di imbarco dei
passeggeri provenienti dal regno
Unito. L’uomo si trova attual-
mente ristretto nel carcere di Ci-
vitavecchia.l B .M.

Una veduta del
Golfo di Gaeta

Controlli in serie
sui permessi di soggiorno
Cronaca Il bilancio dell’attività della Polizia
di Stato su tutto il territorio del sud pontino

IL BILANCIO

Fermati con attrezzatura atta
allo scasso nei pressi delle abita-
zioni, sono stati allontanati dagli
agenti di Polizia. Proseguono i
controlli realizzati dalla Polizia di
Stato al fine di contrastare la re-
crudescenza dei furti che ha inve-
stito il territorio di Castelforte,
Minturno e le frazioni di Formia.

Così come disposto dalla Que-
stura di Latina, sono stati predi-
sposti presidi sulle vie principali
della zona, controllando persone e
mezzi. Il monitoraggio è stato
esteso nelle zone secondarie, dis-
seminate di abitazioni isolate co-
stituenti potenziale preda da par-
te di gruppi di malviventi.

Nel corso dell’attività sono state
fermate due persone di origine
campane in possesso di tre giraviti
e delle forbici da elettricista e altri
utensili, gravate da numerosi pre-
cedenti per reati contro il patri-

nei pressi degli scali ferroviari di
Formiae Minturno, verificando la
posizione complessiva di circa
trenta cittadini stranieri. La mag-
gior parte di loro, provenienti da
Mondragone e Castelvolturno,
vengono in questo territorio inoc-
casione deimercati settimanali,al
fine di vendere mercanzie o per
chiedere l’elemosina. Di questi,
tre non erano in regola con il per-
messo di soggiorno e, pertanto, so-
no state avviate le procedura per la
loro espulsione dal territorio na-

zionale. Sono state acquisite im-
magini per il tentato furto ai danni
delBarErman, sitosullaviaAppia
a Formia, da parte di un gruppo di
persone, le cui fattezze sono al va-
glio della PoliziaScientifica al fine
di dar loro una identità precisa. A
riguardo è stata fatta una infor-
mativa di reato all’autorità giudi-
ziaria di Cassino alla quale si darà
seguito con le risultanze delle
comparazioni con i cartellini foto-
grafici in possesso negli schedari
del Commissariato. l

Una pattuglia
della polizia
durante i controlli;
una generica
di venditori
a m bu l a n t i

monio. I due personaggi già noti
alle forze del’ordine per reati spe-
cifici sono stati fermati nei pressi
di Largo Paone a Formia con il
chiaro intento di commettere
qualche reato ai danni di qualche
ignaro cittadino. I due sono stati

deferiti all’autorità per il possesso
ingiustificato di attrezzi atti allo
scasso ed allontanati dal territorio
di Formia con divieto di ritorno
per anni tre, come da decreto a fir-
ma del Questore di Latina. Sono
altresì proseguiti i controlli anche

Dal racconto
dei familiari
av re b b e
us ato
violenza
anche contro
la madre

Il 30enne
è stato
arrest ato
all’aeropor to
di Fiumicino
di rientro
da Londra

Fo r m i a
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IL PROGETTO

La quotidianità di per sé non
impiega molto ad appiattirsi. È
l’ordine, il ritmo, l’esattezza, stuc-
chevole al punto che uno finisce
per ribaltarsi l’esistenza pur di da-
re un po’ di pepe e una scossa ai
suoi panorami giornalieri. Alle
volte un gesto banale basta e
avanza, significa fare un passo fal-
so nella routine: aprire un libro ad
esempio. Se si tratta di un Ar-
think-Book poi, c’è da aspettarsi
tutto il brivido dell’eccezione.

Un quadro, un libro, un vinile,
ma solo esteriormente. In realtà
l’Arthink-Book è tutte e tre le cose
messe assieme. Nato da un’idea
della casa editrice “Arthink” di
Spigno Saturnia, questo gioiello
dell’industria editoriale pontina
introduce una maniera originale,
inconsueta a dir poco, di concepi-
re l’arte: si punta sulla continuità
dell’opera, la sua “immortalità”, e
la dote intrinseca di suscitare
emozioni che mutano e migrano
assieme alla sensibilità dell’osser -
vatore. Ma mai che si spostino di
un centimetro sulla parete: “L’o-
pera d’arte non è un prodotto effi-
mero - spiegano da Arthink -, non
ha un ciclo vitale breve e se non in-
tendo usarla più non la getto di si-
curo. Arthink-book invece lo uso
come un libro o un disco. Sta in li-
breria insieme agli altri: lo scelgo,
lo utilizzo e, se poi voglio sostituir-
lo, lo chiudo e lo ripongo in attesa
di usi futuri”. Di un libro ha la co-
pertina, personalizzata in base al
contenuto; titolo e firma riportati

sul fronte e sul dorso; biografia
dell’autore in seconda di coperti-
na: tutto insomma, meno che le
pagine. “L’opera è composta da
pannelli quadrati, tre o quattro in
base alla scelta dell’artista, appli-
cati su una base flessibile in tela e
distanziati tra loro. Le stampe so-
no realizzate con le migliori tec-
nologie fine art disponibili”, le di-
mensioni invece sono quelle dei
vecchi vinili - 33 giri e 45 giri.

A gennaio partirà una campa-
gna di crowdfunding volta a pro-
muovere il progetto “Arthink
Book”, che già nei mesi scorsi, in
seno al contest artistico interna-
zionale “#VinylArthink - Musica
da guardare”, ha calamitato l’at -
tenzione di artisti e illustratori
provenienti datutto ilmondo evi-
sto arrivare oltre seicento opere.
L’ha spuntata Toni Demuro (Ita-
lia), premiato con il riconosci-
mento più ambito per la sua “ap -
parente leggerezza nella sobrietà
di linee e colori, ma al tempo stes-

Ai primi tre posti
Toni Demuro,
Vladan Nikolic
e Andrea De Luca
Esposizione a Formia

#VinylArthink, mostra per i vincitori
Il contest Quando la musica è da guardare e i quadri diventano libri da riporre negli scaff a l i

Il prossimo
primo
d i c e m b re
nella Sala
S i c u rez z a
la cerimonia
dei premi

CULTURA & TEMPO LIBERO

Teatro Paone
La “r u m a n z a”
della pincipessa
a u d a ce

IL BRECHT PER LE FAMIGLIE

Il Teatro dell’Acquario di Co-
senza è una realtà di prestigio, im-
mancabile nelle programmazioni
degli spettacoli rivolti ai bambini
e alle intere famiglie.Non poteva-
mo quindi non trovarla nel cartel-
lone curato dal Brecht, che oggi
sulpalcodel PaonediFormia(ore
17) presenta la “rumanza” de “La
principessa audace”. Il racconto
narra di una fanciulla ardita, dal
nome Russumilillu, in dialetto ca-
labrese piccola mela rossa. È co-
raggiosa, indossa i pannidiunca-
valiere e compie imprese incredi-
bili, sovvertendo così il topos del
maschio eroe. In scena Paola Scia-
lis e Roberto Bozzo, l’adattamen -
to, i pupazzi e le ombre sono opera
diDora Ricca,adattamentomusi-
cale di Sara Rosaria Simari. Firma
la regia Antonello Antonante. l

so forte e coinvolgente”; al secon-
do posto Vladan Nikolic (Serbia) e
al terzo Andrea De Luca (Italia). I
tre vincitori sono stati scelti da
una giuria di esperti del settore
solo a seguito di prolungate e ac-
curate valutazioni, e verranno
premiati il prossimo 1 dicembre

presso la Sala Sicurezza del Co-
mune di Formia, nella giornata
inaugurale della mostra “Arthink
Book in Mostra”.

In esposizione, fino al 10 dicem-
bre, cinquanta opere di artisti ita-
liani e stranieri che hanno parte-
cipato al contest. l

Fiuggi, il Borgo di Babbo Natale
La kermesse Dall ’8 dicembre tra elfi e altre iniziative

LA FESTA PIÙ ATTESA
ENNIO SEVERA

Si accendono le luminarie
nel centro storico di Fiuggi in at-
tesa dell’inaugurazione della
kermesse dedicata al vecchietto
dalla lunga barba, Babbo Nata-
le.

Lo scorso anno l’evento ha ri-
scosso un enorme successo, con
la partecipazione di oltre 10mila
presenze. Quest’anno gli orga-
nizzatori si sono superati: han-
no messo in atto delle scenogra-
fie di tutto rispetto che lasce-
ranno con il fiato sospeso non
solo i bambini ma anche gli
adulti.

Il “Borgo di Babbo Natale”: è
questo è il titolo della manife-
stazione che si svolgerà nel cuo-
re del centro medievale della
cittadina termale, in una am-
bientazione del tutto naturale

che conserva inalterata la fisio-
nomia dei tempi più antichi. I
visitatori, e i curiosi, potranno
visitare il magico Palazzo di
Babbo Natale, che sorge all’in-
terno dell’Antico Palazzo de Me-
dici, una location intrisa di sto-
ria e di leggenda, con luci e ad-
dobbi realizzati anche con ma-
teriale di riciclo, dove piccoli e
adulti saranno accolti dal pa-
drone di casa e dai suoi amici el-
fi, per ammirare il “Regno di
Frozen”, “Scrivi la Letterina”, la
“Stanza di Babbo Natale” con la
fantastica “Sala del Trono”, la
“Stalla di Rudolf”, il “Regno del
Mago Merlino”, la “Stanza della
Befana”, il “Mondo dei Bambi-
ni”.

La kermesse non animerà so-
lo il vecchio palazzo, ma l’intera
area del centro storico. Tra vico-
li, piazzette, archi e case anti-
che, incontreremo artisti di
strada, si svolgeranno iniziative

per i bambini e spettacoli nata-
lizi. Completa il quadro organiz-
zativo il caratteristico mercati-
no di Natale.

Insomma, gli ingredienti ci
sono tutti per vivere l’ennesima
emozione di Natale.

L’evento si svolgerà dal gior-

no 8 dicembre al 7 gennaio del
prossimo anno, ogni venerdì,
sabato e domenica.

Dal 26 dicembre al 1 gennaio,
invece, l’apertura.

Ulteriori informazioni sull’e-
vento al sito internet: www.bor-
godibabbonatale.it.l

E all’i nte r n o
dell’a nt i c o
p a l a z zo
dei Medici
st u p o re
e suggestioni
per tutti

Il Borgo
di Babbo Natale
in uno
scenar io
che conserva
i n a l te ra ta
la fisionomia
dei tempi antichi

F
Al Ponchielli
per la Onlus Laganà
lTutto è pronto per
l’appuntamento di oggi al
Ponchielli di Latina, dove alle
ore 17 va in scena la compagnia
dei MagnAttori diretta da
Simona Serino con la commedia
“Povero Piero”di Campanile.
Brava e appassionata, questa
realtà pontina torna a sposare
una causa di solidarietà.
L’incasso sarà devoluto alla
Onlus Laganà a sostegno della
lotta alle leucemie e le malattie
del sangue.
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Il trionfo del Torpedino
Un pomodoro eclettico
Il premio Il mini San Marzano di Fondi vince al Merano Wine Festival
Dichiarato una tra le migliori eccellenze enogastronomiche italiane

A
l Merano Wine
Festival il
Torpedino, il mini
San Marzano che si
coltiva nella piana
di Fondi-Sperlonga,

conquista il prestigioso «The
WineHunter Award». Si tratta
di un premio che le commissioni
di degustazione «The
WineHunter» assegnano ogni
anno alle migliori eccellenze
enogastronomiche italiane. Il
pomodoro pontino ha vinto
nella categoria «Award rosso»,
dando prova, nella cornice della
«Chef Arena, della sua
versatilità. Rosso, verde e
conservato in vetro: così gli
esperti l'hanno assaporato. «È
un onore per noi - ha affermato
Mariano De Vito,
amministratore della Mafalda
di Fondi, la società che detiene
l’esclusiva in Italia dei suoi semi
- essere stati insigniti di tale
riconoscimento, anche perché ci
è stato attribuito da un gruppo
di esperti. In pratica, è una
nuova conferma della qualità di
un lavoro avviato nel 2009
grazie anche al supporto di
Conad Pac 2000,  che ci ha

permesso di essere a Merano». A
colpire gli esperti del «Wine
Hunter» è stato «il suo gusto
intenso e irresistibile - ha
sottolineano De Vito - la cui
ricchezza deve essere ricercata
proprio nel ricordo evocativo di
un sapore antico e familiare di
penetrante armonia. Colori,
profumi e sapori di un territorio
di cui il Torpedino si è fatto
interprete riuscendo a trasferire
nel consumatore tutte le
emozioni e l’attrazione
esercitata dalla meraviglia di
questa terra del basso Lazio, da
sempre vocata alla coltivazione
e alla lavorazione del
pomodoro». Il Torpedino è un
ibrido di piccola taglia e dalla
forma tipicamente strozzata, a
siluro. Lungo dai quattro ai sei
centimetri, con il colore della
spalla di un bel verde scuro,
quando matura, diventa rosso
scuro tendente al mattone.
Grazie alla notevole tenuta dei
frutti sul rachide, è
particolarmente adatto per la
raccolta a grappolo. Ma viene
commercializzato anche
singolarmente, con i sepali
attaccati. Pesa in media dai

venti a venticinque grammi e ha
un sapore deciso e delicato allo
stesso tempo, con un perfetto
equilibrio tra il dolce e l’acidulo.
E’ un pomodoro sviluppato dalla
De Ruiter, l’azienda di sementi
olandese passata nel frattempo
alla Monsanto, per gli areali
mediterranei. La sua
coltivazione è iniziata nel 2007
in Sicilia, per la precisione a
Licata, in provincia di
Agrigento. Ma è a Fondi, in un
territorio dell’Agro Pontino tra i
più vocati all’orticoltura, che poi
ha avuto un vero e proprio
sviluppo produttivo e
commerciale. Grazie alla
Mafalda srl che, operando - sin
dal 1948 nel campo del
commercio ortofrutticolo - lo
scopre casualmente e decide di
puntare su di esso con l’obiettivo
di farlo diventare «un prodotto
legato al territorio». Chiama a
raccolta i coltivatori e le
cooperative agricole locali e
insieme con loro avvia la
sperimentazione della sua
coltura nella piana di
Fondi-Sperlonga. E dopo tre
anni, nel 2011, inizia a
commercializzarlo.l

lEcco come l’Astra, l’Agenzia per
la sperimentazione tecnologica e
la ricerca agroalimentare di Forlì,
ha descritto il mini San Marzano di
Fondi: profilo olfattivo di
medio-alta intensità, con note
prevalenti tipiche di pomodoro;
gusto di medio-alta dolcezza e
bassa acidità; aroma erbaceo
medio-basso e aroma di
pomodoro medio-alto. Invece,
sempre secondo tale Agenzia, la
sua polpa risulta molto

Rosso, verde
e conservato

in vetro:
così

gli esperti
l'hanno

as s aporato

consistente e croccante e anche
di medio-alta succosità, carnosa
non pastosa, e al taglio la bacca
libera abbastanza succo. Mentre la
buccia è di medio-alta consistenza
alla masticazione e la polpa tende
a rimanere attaccata alla buccia. E’
un pomodoro con un livello basso
di produttività. Sono ventidue i
coltivatori di Fondi, trentotto i lotti
coltivati con centottantadue mila
piante e quattro mila e trecento i
quintali mediamente prodotti ogni

Al Torpedino
«The WineHunter
Award», Si tratta di
un premio
che le
commissioni
di degustazione
assegnano
ogni anno
alle migliori
e c c e l l e n ze
e n o ga s t ro n o m i c h e
i ta l i a n e

Storia e obiettivi
della kermesse
lNato nel 1992, il Merano
WineFestival è un evento
e n o g a st ro n o m i c o
internazionale. È stato fondato
da Helmuth Köcher e Johann
Innerhofer con l’obiettivo di
«trasformare la città di Merano
nel “salotto buono europeo
della raffinatezza” in cui
passato, presente e futuro del
vino e della gastronomia
trovano spazio per il
confronto, la conoscenza,
l’incontro». Della durata di tre
giorni, si tiene da sempre nella
prima quindicina di novembre.
Dal 1993 è ospitato dal
Kurhaus di Merano. E’ vero che
in vini spadroneggiano, ma
anche alle eccellenze
gastronomiche italiane viene
riservato uno spazio di tutto
rispetto. Se nella prima
edizione gli espositori furono
una cinquantina con mille
visitatori, ora i turisti hanno
raggiunto quasi quota
settemila e i produttori sono
diventati cinquecento.

anno prodotti. Di queste ventidue
aziende una è siciliana: opera in
provincia di Ragusa, e garantisce il
prodotto (15% del totale) da
dicembre ad aprile, nel periodo in
cui il raccolto a Fondi è fermo. Il
55% dei pomodori raccolti viene
venduto nel Lazio e il restante 45%
in Lombardia, Campania, Veneto,
Emilia Romagna, Umbria e Liguria.
Si trovano nei mercati della grande
distribuzione, in particolare in
quelli del Conad. E si trovano

anche confezionati in vaschetta,
accompagnati da una delle
ventuno ricette elaborate da
altrettanti chef della provincia.
Ricette davvero uniche. È un
pomodoro dalla duplice attitudine:
può essere consumato sia verde
sia rosso. E poi può essere anche
conservato, con risultati
eccezionali. Anche infatti quando
è acerbo, a differenza di tutti gli
altri pomodori che sono aciduli, è
dolcis simo.

Caratteristiche organolettiche, coltivazione e mercato
a cura di
Roberto CampagnaG U STO
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D O M E N I CA

19
N OV E M B R E

CORI
Confessioni di uno scrittore - “Mani
n u d e” di Gianguido Palumbo Gian -
guido Palumbo presenta il suo roman-
zo “Mani nude”. La storia si svolge tra
Roma e Matera, protagonisti sono sei
personaggi molto diversi fra loro che
affrontano le loro crisi individuali, em-
blematiche delle crisi contemporanee
di identità, rivolgendosi alla Signora
Maria, una bella, colta, intelligente e
strana consulente cinquantenne origi-
naria di Matera che, ripartendo dalla
lunga tradizione familiare della “Magia
Luc ana”, mescola con grande profes-
sionalità filosofia, tecnologia, psicolo-
gia, astrologia, grafologia e chiroman-
zia, divenendo molto famosa e richie-
sta nella Capitale. Presso la Biblioteca
Comunale in Vicolo Macari, 1, a partire
dalle ore 17
L ATINA
Spettacolo “Povero Piero” La com-
pagnia teatrale i MagnaAttori portano
in scena sul palco del Teatro Ponchielli
in Via Ponchielli, lo spettacolo “Pove ro
P i e ro” tratto da una commedia di Pa-
squale Campanile. L’incasso sarà de-
voluto alla Onlus Alessandro Laganà
che sostiene la lotta alle leucemie. A
partire dalle 17. Per ulteriori informazio-
ne e per prenotare i biglietti: info@ales-
sandrolagana .org
ZU e Holy Pieces Live Zu hanno cam-
biato la musica underground irreversi-
bilmente. Partiti da Ostia nel 1999,
scardinano costantemente l'idea di
musica trasformandola in dialettica so-
nora. Il loro ultimo album, “Jhator ”
(uscito quest’anno viaggia su territori
ambient e presenta strumenti “at i p i c i ”
rispetto ai loro classici sax, basso e
batteria. Hanno collaborato, fra i tanti,
con Mike Patton . In apertura gli Holy
Pieces, duo di musica elettroacusti-
ca/sperimentale. Dalle 22 sul palco del
Sottoscala9 Via Isonzo, 194. Ingresso 7
euro con tessera Arci
NET TUNO
Assaggiolio. Come riconoscere l’o-
lio Evo autentico Presso il Mercato
Contadino di Nettuno al Porto Turisti-
co, in Lungomare Matteotti, avrà luogo,
per la cura dell’esperta Cristiana Au-
reggi dell’azienda agricola biologica La
Stramma di Cori, una spiegazione det-
tagliata su cos’è un’analisi organoletti-
ca. Per tutta la mattinata ci saranno
inoltre assaggi dell’olio nuovo appena
franto. Il Mercato Contadino apre alle
8.30, la degustazione con le relative
spiegazioni partirà alle 11
TERR ACINA
Pinocchio. La vera favola di Collodi
La Compagnia del Teatro Italiano pre-
senta lo spettacolo “Pinocchio. La vera
favola di Collodi”, presso la Sala Teatro
Dante Alighieri in Via Roma, 119, dalle 16
alle 19. La particolarità dello spettacolo
è quella di raccontare una favola senza
tempo che ha appassionato intere ge-
nerazioni, attraverso l’antica arte dei
burattini che saranno di grandi dimen-
sioni, realizzati in legno e dipinti a mano

LU N E D Ì
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N OV E M B R E

G A E TA
Spettacolo “Loving Vincent” Lov i n g
Vincent racconta l’incredibile storia
della vita di Van Gogh attraverso i suoi
quadri. Un potente e suggestivo rac-
conto realizzato con oltre 60 mila tele
dipinte a mano per un viaggio nell’arte e
nel mistero della scomparsa di uno dei
più importanti pittori di sempre. Presso
Cinema Teatro Ariston in Piazza della
Libertà, 19, a partire dalle 18
L ATINA
Corso “Ghirlanda di Natale” Press o
Sergiacomi Arte & Hobby in Via G.
Oberdan, 11/13, dalle 16 alle 19 si terrà
un corso per realizzare ghirlande nata-
lizie. Costo per partecipare con mate-
riale compreso: 25 euro
Presentazione del libro “La mie
b o m b e” Il coach Valerio Bianchini pre-
senta a La Feltrinelli in Via Diaz, 10, il suo
libro “Le mie bombe”, un excursus tra
curiosità ed aneddoti degli ultimi 50 an-
ni di basket italiano. Cresciuto nella Mi-

lano dei mille allenatori di successo,
formatosi sul marciapiede degli oratori,
alla scuola dei migliori maestri del tem-
po, con il dovuto studio dei sacri testi
americani, Valerio Bianchini è stato un
motivatore insuperato nella storia del
basket italiano. A partire dalle 17.30

M A RT E D Ì
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G A E TA
Spettacolo teatrale “Il pomo della
dis cordia” Presso il Cinema Teatro
Ariston in Piazza della Libertà, 19, alle
ore 21 andrà in scena lo spettacolo “Il
pomo della discordia” scritto e diretto
da Carlo Buccirosso con Maria Nazio-
nale

MERCOLEDÌ

22
N OV E M B R E

APRILIA
Corso Ballo Country Riparte il corso
di ballo country presso la scuola di dan-
za “Obiettivo Danza” in Via degli Ulivi,
62 . A partire dalle 20 prima lezione di
prova gratuita
L ATINA
Corso di cucina vegetariana La
scuola Operà Lab della pasticceria
Operà organizza un corso di cucina
dedicato alle ricette vegetariane. Dalle
18 alle 21.30, presso Operà Lab- labo-
ratorio in Via Maira c/o Centro Artigia-
nale L’A rc o
Concerto “Sottoscala Showcase”
Presso la libreria La Feltrinelli in Via
Diaz, 10, alle 18.30 si svolgerà l’ultimo
concerto pontino di Pappa (Francesco
Pappacena) per lo showcase del suo
primo album “Sottos c ala”. Voce, chi-
tarra e chitarrista, un concerto/intervi-
sta presentato dalla speaker di Radio-
luna Martina Zaralli. Il tutto si svolgerà
all’interno della libreria, secondo piano,
a partire dalle 18.30

TUTTI IN PIAZZA
GIANNI CIUFO

Minturno approda su Rete
4. L'occasione è offerta dalla po-
polare trasmissione di Media-
set “Ricette all'italiana”, con-
dotta da Davide Mengacci e da
Michela Coppa. Dalle nove di
questa mattina, nel suggestivo
scenario di Piazza Porta Nova,
inizieranno le riprese di tre
puntate, che saranno poi tra-
smesse nella prima decade di
dicembre. Il popolare condut-
tore si occuperà del centro sto-
rico di Minturno, del litorale di
Scauri, delle varie frazioni, del
folklore, dei prodotti tipici e
della cucina locale. «Tale ini-
ziativa - ha affermato il sindaco
di Minturno Gerardo Stefanelli
- è sostenuta dall’Amministra-

zione comunale e si inserisce
nel piano di valorizzazione del-
l’immagine della città, ricca di
risorse culturali, paesaggisti-
che e culinarie. Invito i miei
concittadini ad essere presenti
in massa in Piazza Porta Nova.
Sarà un simpatico momento di
festa alla quale non potranno
mancare i gruppi folcloristici e
gli sbandieratori di Minturno».
Soddisfatto il primo cittadino
per questa importante oppor-
tunità televisiva, che permette-
rà agli spettatori di poter cono-
scere le bellezze e le risorse del
territorio minturnese. Media-
set ha già stabilito che tutte le
riprese riguardanti il compren-
sorio saranno spalmate su tre
puntate, nel corso delle quali
l’attenzione sarà concentrata in
particolare sulla gastronomia e
sulla promozione turistica.l

Le ricette di Minturno
In tivù Rete 4 approda in terra pontina
Si parla di gusto con Mengacci e Coppa

IL CARTELLONE 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 nfo

G I OV E D Ì
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C I ST E R N A
Leggere è un gioco Per la Settimana
Nazionale “Nati Per Leggere”, l’appun -
tamento del giovedì con le letture di
Anacleto verrà impreziosito dalla colla-
borazione con la Biblioteca comunale
di Cisterna e le voci del gruppo locale di
lettori volontari NpL. Un’occasione uni-
ca e imperdibile, quindi, per sempre più
bambini e famiglie di accostarsi alla let-
tura condivisa e in età prescolare. La
partecipazione è gratuita e non è ne-
cessario prenotare, dalle 16 alle 17
presso la libreria Anacleto in Viale Gio-
vane Europa, 25
FO R M I A
1917 gli Eventi, l’Arte e la Poesia In -
contro dedicato agli eventi, all’arte e al-
la poesia negli anni della rivoluzione del
1917. Interverranno Paolo di Russo Pal-
ma Aceto e Anna Carrubbo. A partire
dalle 19 alle 22 presso Koinè Salotto-
culturale in Via Lavanga, 175
L ATINA
Spettacolo “American Buffalo” Al
Teatro Moderno in Via Sisto V, alle ore
21, va in scena lo spettacolo “Americ an
B u ffa l o” con Marco D'Amore, Tonino
Taiuti, Vincenzo Nemolato, di David
Mamet. Adattamento di Maurizio de
Giovanni, regia di Marco D’Amore. Bi-
glietto d’ingresso al costo di 28 euro
Quartet One Jazz Live Il progetto
Quartet One nasce circa un anno e
mezzo fa intorno alle composizioni del
pianista Marco Russo, con la collabo-
razione e l’apporto musicale del sasso-
fonista Daniele Manciocchi, il bassista
Lorenzo Mancini e il batterista Fabiano
Giovannelli. Un repertorio originale che
trae libera ispirazione da grandi nomi
come Davis e Coltrane, con influenze
che vanno dalle sperimentazioni dal
jazz contemporaneo americano a so-
norità e ritmi provenienti dalle zone
orientali del mediterraneo. Si esibiran-
no sul palco del Sottoscala9 in via Ison-
zo, 175. Ingresso al costo di 3 euro con
tessera Arci

VENERDÌ
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FO R M I A
Presentazione del libro “Se non mi
amo. Non ti amo” Koinè Salottocultu-
rale e Kairos, nell’ambito delle iniziative
volte a contrastare la violenza, presen-
tano un incontro dibattito con il dottor
Roberto Cavaliere, psicologo, psicote-
rapeuta e autore del libro “Se non mi
amo, non ti amo”. Presso Koinè in via
Lavagna, dalle 18 alle 21
The Mentos Live Una divertente sera-
ta di musica demenziale, tra il rock e lo
ska, il reggae ed il punk, eseguita magi-
stralmente dai The Mentos per la prima
volta al Morgana Birreria in Via Abate
Tosti, 105. TheMentos nascono nel
2007 con l’idea di base di suonare mu-
sica allegra tendente al demenziale, il
che spiega il gioco di parole del nome
della band. A partire dalle 22
L ATINA
La band, Electro Synth Pop Live Si
definiscono “Electro Synth Pop”, ven-
gono da Roma. “C o n c e r to” è un pro-
getto di musica elettronica con base a
Roma, nato dal talento creativo di Ales-
sandro Donadei e Biancamaria Scoc-
cia. Dopo la pubblicazione di due ep, e
l’attenzione ricevuta da label di culto
come la parigina So French Records,
che li ha inseriti in una delle sue recenti
compilation, e di Camera Nazionale
della Moda e Moschino, per cui hanno
curato la soundtrack degli spot ufficiali
della Fashion Week 2017, arrivano a
pubblicare ad aprile 2017 il loro album
d’esordio, “What About Concerto?” su
Totally Imported. Si esibiranno sul pal-
co del Sottoscala9 in Via Isonzo, 194.
Ingresso 3 euro con tessera Arci
Freddy Mercury Memorial Night Sul
palco del locale El Paso in Via Missiroli
si esibiranno i Requeen, la tribute band
dei Queen più acclamata nel Lazio, con
una scaletta di brani che comprende
non solo le hits più celebri ma anche
brani più ricercati dai vecchi dischi dei
Queen. È consigliata la prenotazione

Mattinata sul set

Simona Serino
dirige I MagnAttori
al Teatro Ponchielli
di Latina

Fra n c e s c o
Pa p p a c e n a
c a n ta u to re

B i a n c a m a ri a
Scoccia
in “Concer to”
al Sottoscala9

Il genio olandese
Vincent
Van Gogh
in un celebre
autor itratto

Marco D’A m o re
è “o’ Pro fe s s o re”
al Teatro Moderno
di Latina
per lo spettacolo
“American Buffalo”
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