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Cis terna Errori nell’iter edilizio di una palazzina in via delle Province, il pm Pigozzo contesta falsità ideologica e abuso d’u ffi c i o

Lavori col trucco, cinque indagati
Nell ’inchiesta, insieme ai progettisti, coinvolti anche il comandante della polizia locale e altri due dipendenti comunali

Cinque persone indagate, tra
i quali il comandante della poli-
zia locale Luciano Bongiorno e
altri due dipendenti comunali,
per la palazzina in via delle Pro-
vince. Il pubblico ministero, Cri-
stina Pigozzo, nei giorni scorsi,
ha inviato l’avviso di conclusione
delle indagini preliminari. Sul
registro della Procura sono finiti:
Ferruccio Aversa e Mario Pappa-
lardo, rispettivamente progetti-
sta-direttore dei lavori e respon-
sabile della Immobiliare Stella
srl; Luciano Bongiorno in qualità
di dirigente di settore, Carlo De
Dominicis responsabile dell’Ur-
banistica e Amerigo Cerilli re-
sponsabile per l’Ente del proce-
dimento. La Procura contesta a
Pappalardo e Aversa i reati di fal-
sità ideologica in atto pubblico.
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Il convegno all’h ote l
Europa per fare il

punto sulla legislatura
guidata dal presidente

Nicola Zingaretti

Il Pd rilancia: altri
5 anni in Regione
L’e vento Forte e Valeriani: «Noi possiamo parlare
di cose fatte. La provincia sarà più forte alla Pisana»

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

«Raccontare cinque anni di
cose fatte, perché noi ce lo pos-
siamo permettere». Il senso
dell’appuntamento di ieri po-
meriggio all’hotel Europa di
Latina lo ha dato attraverso
questa frase il capogruppo re-
gionale del Partito democratico
Massimiliano Valeriani. L’a m-
ministrazione Zingaretti si pre-
senta davanti agli elettori per
chiedere altri cinque anni alla
guida del Lazio ma lo fa, secon-
do gli esponenti del centrosini-
stra, «dopo aver rimesso in se-
sto la Regione, devastata dai
governi del centrodestra».
Enrico Forte, consigliere regio-
nale del Pd, era il padrone di ca-
sa assieme al segretario Dem
Alessandro Cozzolino. Ospite,
oltre a Valeriani, anche il com-
missario della Asl di Latina
Giorgio Casati.

Proprio quest’ultimo è stato
il primo a prendere la parola, il-
lustrando quanto fatto nella
difficile situazione della sanità
pontina. C’è molto ancora da fa-
re, ha in sostanza ammesso Ca-
sati, soprattutto per quel che ri-
guarda la diminuzione delle li-
ste d’attesa. Ma le basi sembra-
no solide. Enrico Forte ha spie-
gato che «la presenza di Casati
non è casuale. La sanità è un te-
ma fondamentale e l’a m m i n i-
strazione Zingaretti è stata ca-
pace di uscire dal commissaria-
mento, di riattivare le assunzio-
ni. Cinque anni fa c’era una sa-
nità bloccata, oggi la situazione
è migliorata, si fanno concorsi
per assumere medici, infermie-
ri e tecnici. E si stabilizzano i
precari». Proprio rispetto a
questo Forte ha ricordato di es-
sere stato «primo firmatario

della legge che ha permesso di
risolvere questa situazione e di
dare un futuro di stabilità a tan-
ti bravi professionisti». Il nemi-
co da battere è il populismo?
Secondo Enrico Forte il centro-
sinistra alla guida della Regio-
ne Lazio ha già tolto argomenti
alle forze antisistema: «Oggi
possiamo permetterci un rac-
conto che ripercorre 5 anni di
cose fatte, il che non è mai scon-
tato in politica. Voglio ricorda-

re che abbiamo abolito i vitalizi
già al primo anno di legislatura.
Abbiamo la metà degli stipendi
del passato, non abbiamo più i
privilegi. La politica per prima
deve dare l’esempio, altrimenti
non riesce a battere il populi-
smo. Ed è giusto che i costi della

Il tavolo del
convegno di ieri
all’hotel Europa di
Latina con
Massimiliano
Valeriani ed
Enrico Forte

Enrico Forte (Pd)

Il dirigente
Asl Casati ha

i l l u st rato
alcuni dei
maggiori

risult ati
cons eguiti

Massimiliano Valeriani (Pd)

mia attività di consigliere io li
paghi col mio stipendio di con-
sigliere». Infine Forte non po-
teva non ricordare il risultato
ottenuto con la nuova legge
elettorale per il Lazio. «L’a b o l i-
zione del listino è solo uno degli
aspetti fondamentali - ha detto
il consigliere regionale - Non
possiamo non rilevare la diffe-
renza tra quello che ha fatto il
Consiglio regionale e quello che
è accaduto in Parlamento. Noi
abbiamo approvato una legge
elettorale con il voto di tutti,
maggioranza e opposizione.
Abbiamo dato la dimostrazione
di come sia possibile fare ciò.
Inoltre cancellando il listino fi-
nalmente gli elettori voteranno
e sceglieranno direttamente
tutti i loro rappresentanti. Il
premio di maggioranza garan-
tirà un consigliere in più ad
ogni provincia e questo sarà as-
segnato al partito della coali-
zione vincente che avrà il quo-
rum più alto. Cosa significa?
Che il Partito democratico il
prossimo anno avrà finalmente
due consiglieri regionali eletti
dai cittadini, non uno eletto e
uno nominato da non si sa bene
quale interesse come accadeva
in passato».

Valeriani nel suo intervento
ha invece ricordato i successi
del centrosinistra «ei trasporti,
con Cotral azienda che era pra-
ticamente fallita e che ora pro-
duce utili oppure coi treni nuo-
vi acquistati e messi a disposi-
zione dei pendolari. Noi possia-
mo andare davanti ai cittadini
a testa alta, perché in cinque
anni abbbiamo prodotto risul-
tati notevoli». l
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Federico Fauttilli
D e p u t ato

Aeroporto, i numeri del sogno
I dati Il progetto curato dal deputato Federico Fauttilli punta a creare uno scalo che sia volano per l’economia
Un potenziale tra spazi commerciali e indotto che può arrivare a creare oltre 30 mila posti di lavoro in provincia

IL DOSSIER
TONJ ORTOLEVA

Un dossier puntuale, con un
business plan strategico. La
proposta di realizzare uno sca-
lo aeroportuale a Latina, il de-
putato Federico Fauttilli l’ha
messa giù in modo serio e con-
creto. Il sito di Latina è strategi-
camente posto in un nodo logi-
stico di primaria importanza e
per Fauttilli l’imminente rea-
lizzazione di due connessioni
autostradali (Latina-Roma e
Latina-Valmontone), la pre-
senza di una stazione di tra-
sporto multi nodale (ferro-
via-autostrada) praticamente
all'interno del futuro sedime
aeroportuale e i collegamenti
con la Capitale attraverso la fer-
rovia rendono l’area di Latina
Scalo quasi completamente
scevra da investimenti infra-
strutturali aggiuntivi. Insom-
ma, si può realizzare un aero-
porto con un investimento non
esorbitante.

Dal documento che Fauttilli
ha preparato si evince come le
potenzialità di crescita dello
scalo sono notevoli per la scar-
sa antropizzazione dell’area
circostante che rende possibile
l'acquisizione di superfici in
grado di programmare l'inve-
stimento fino al limite fisiologi-
co del traffico degli scali con
singola punta di atterraggio.

Nel progetto si fa riferimento
al fatto che «la posizione del-
l’aeroporto risulta strategica
per la sua posizione baricentri-
ca del centro Italia, sulla linea
ferroviaria veloce che collega
Napoli e Roma. Già ora esisto-
no linee dirette per Roma che
collegano l''aeroporto con il
centro città in 30 minuti». L’i n-
frastruttura servirà Roma ma
non sarà una sua servitù: la ric-

Sotto un dettaglio
del dossier che
Fauttilli ha preso a
riferimento per il
p ro g e tto
dell’aeropor to

Il prossimo
passo sarà la
condivisione
del progetto

con il
C omune
di Latina

chezza territoriale ed un inve-
stimento ad ampio respiro
avranno ricadute sia sull'offer-
ta turistica che sulla creazione
di un polo industriale e logisti-
co di eccellenza nel centro Ita-
lia. «Il collegamento con Roma

in 30 minuti rende Latina un
quartiere della Capitale» si evi-
denzia nel progetto.

Nel contesto regionale si pre-
vede che i 47 milioni di passeg-
geri attuali negli scali di Ciam-
pino e Fiumicino possano di-
ventare 65 milioni nel 2020.

La realizzazione di uno scalo
low cost a Latina avrebbe una
ricaduta occupazione di circa
9000 unità. Attorno verrebbe-
ro create opere di completa-
mento dell'infrastruttura. Pre-
visti un parco commerciale, un
centro direzionale e di ricerca
universitario, parcheggi e al-
meno tre hotel. Nei programmi
anche la costruzione di un'area
residenziale per 50.000 metri
quadri (circa 500 abitazioni).

I prossimi passi nel piano di
Fauttilli saranno la condivisio-
ne del progetto con il Comune
di Latina, la creazione di un ta-
volo di lavoro con i Comuni di
Cisterna di Latina, Sermoneta e
Latina, la redazione di un piano
intercomunale e la partecipa-
zione attiva al tavolo del lavoro
del Ministero dei Trasporti. l

I numeri

47 mln
l Sono i milioni di passeggeri
previsti negli scali di Ciampino
e Fiumicino

30 mln
l Sono le tonnellate di merci
cargo attualmente gestite negli
scali del Lazio

65 mln
l Sono le previsioni di
passeggeri che arriveranno nel
Lazio nel 2020

Nei giorni scorsi
il deputato di

Democrazia solidale
ha presentato una

i nte r ro g a z i o n e
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22 l Bisogna investire almeno 22 milioni di euro
per arrivare all’acquisto delle quote private del
gestore idrico Acqualatina spaL atina

Sartoria sociale, un fiore all’occhiel lo

SOCIALE

Il Presidente della Regione
Lazio, Nicola Zingaretti, l’asses-
sore alle Politiche Sociali, Rita
Visini hanno visitato a Latina, il
‘Laboratorio di Sartoria Sociale’,
uno dei tanti progetti curati e ge-
stiti da ‘Libera il futuro’, confra-
ternita appartenente alla Caritas
di Latina che coinvolge nelle sue
attività tutti i Comuni della Dio-
cesi di Latina e opera in sinergia
con altre associazioni ed enti
(Parrocchia Santi Pietro e Paolo
di Cori, Acli provinciali di Lati-
na, Casa Aima Onlus, Associazio-
ne La Rete, Cooperativa Iacs, No-
va Urbs, Auser Latina). Presenti

all’incontro il sindaco di Latina,
Damiano Coletta e l'assessore
comunale al Welfare, Patrizia
Ceccarelli.

Libera il Futuro è il poliedrico
progetto finanziato dalla Regio-
ne Lazio con 150mila euro me-
diante il Bando della Solidarietà,
giunto quest’anno alla seconda
edizione. Il bando è dedicato agli
enti del terzo settore, organizza-
zioni di volontariato, associazio-
ni di promozione sociale, coope-
rative e imprese sociali, fonda-
zioni, istituti di patronato e assi-
stenza sociale e enti religiosi.
Con l’edizione di quest’anno so-
no stati messi a bando ulteriori 5
milioni e 500mila euro per 45
progetti da un minimo di 30mila
fino a un massimo di 150mila eu-
ro.

«Solo pochi giorni fa abbiamo
presentato i progetti vincitori
del Bando Solidarietà 2017 – ha

dichiarato il presidente della Re-
gione Lazio, Nicola Zingaretti – e
oggi tocchiamo con mano uno
dei progetti vincitori del bando,
un altro straordinario esempio
di come il mondo del volontaria-
to e del terzo settore rappresenti
una risorsa fondamentale per il
nostro territorio. In questi anni
alla guida della Regione Lazio
abbiamo lavorato con un obietti-
vo principale: ridurre le disegua-
glianze e non lasciare nessuno
da solo. Il nostro è un Lazio più
solidale e più giusto».

«Il Laboratorio di Sartoria So-
ciale – ha spiegato l’assessore al-
le Politiche Sociali, Rita Visini –è
stato pensato con l’obiettivo di
facilitare l'inclusione sociale di
persone, in prevalenza donne
italiane e straniere, con un red-
dito basso o addirittura senza oc-
cupazione, mediante l’insegna-
mento di una nuova professione.
Grazie all’aiuto di sette inse-
gnanti di cucito e di alcuni volon-
tari vengono fornite nozioni di
taglio e cucito per la produzione
di piccole creazioni e di abiti» l

La visita del presidente
e dell’assessore Visini alla
struttura che sta sorgendo

L’inter vento Il presidente della Regione Lazio ieri nel capoluogo ha fornito il proprio impegno per la scalata ad Acqualatina

Il soccorso idrico di Zingaretti
«Sarò al fianco dei comuni dell’Ato 4 per la ripubblicizzazione garantendo un mutuo per acquistare le quote»

L’ASSO NELLA MANICA
TONJ ORTOLEVA

Un regalo di Natale anticipato
quello che ha fatto ieri il presiden-
te della Regione Lazio Nicola Zin-
garetti al sindaco di Latina Da-
mianoColetta eaglialtri primicit-
tadini della provincia. Il numero
uno della Regione, infatti, ha dato
la piena disponibilità dell’ente a
fare da garanteper l’accensione di
un mutuo finalizzato all’acquisto
delle quote del partner privato di
Acqualatina, così da arrivare alla
ripubblicizzazione del servizio
idrico integrato. Una frase molto
attesa in provincia dove i sindaci
dell’Ato 4 stanno da mesi combat-
tendo una difficile battaglia per
riuscire a far tornare completa-
mente pubblica la gestione del
servizio idrico.

Ieri Nicola Zingaretti è stato più
che possibilista. Ha infatti detto:
«Se i sindaci della provincia di La-
tina dovessero decidere di avviare
il percorso della ripubblicizzazio-
ne della gestione idrica la Regione
sarà al loro fianco. L’ impegno del -
la Regione potrebbe essere deter-
minante per garantire un mu-
tuo/finanziamento a sostegno
dell'operazione dei Comuni e per
questo siamo disponibili. Occorre
una svolta e i sindaci devono sape-
re che noi continueremo a fare la
nostra parte». Con la Regione al
proprio fianco, i sindaci dell’Ato 4
hanno ora unarinnovata forza per
andare a trattare con i francesi di
Veolia, proprietari delle quote di
Idrolatina, il socio privato.

I consiglieri regionali del cen-
trosinistra sono soddisfatti del-

Giancola. «La ripubblicizzazione
dell’acqua è un obiettivo che la
maggioranza in Consiglio regio-
nale ha perseguito fin dall’inizio e
che il gruppo Insieme per il Lazio
ha sempre sostenuto. Sono quindi
molto soddisfatta che il presiden-
te abbia dichiarato ufficialmente
il sostegno della Regione alle am-
ministrazioni che hanno deciso di
intraprendere questo percorso».

Per arrivare a concretizzare il
tutto è chiaramente necessario
che Nicola Zingaretti sia nuova-
mente presidente della Regione
anche dopo il voto del prossimo
anno. Chissà che un impegno si-
mile non lo prendano, a breve, an-
che gli altri candidati alla presi-
denza di altri schieramenti. La co-
sa importante, per la provincia
pontina, è arrivare a una ripubbli-
cizzazione a cui, a parole, tutti so-
no favorevoli. l

Il ritorno alla
g e st i o n e
diretta ha
come
p ro b l e m a
proprio quello
economico

A destra la sede di
Acqualatina, sotto
il presidente della
Regione Lazio
Nicola Zingaretti
col sindaco di
Latina Damiano
C o l e tt a

Il presidente della Regione Lazio alla Sartoria sociale FOTO LIBRALATO

l’impegno del presidente. «Il ri-
torno alla gestione pubblica del-
l’acqua in provincia di Latina è un
impegno assunto da tempo nei
confronti dei cittadini di questo
territorio e la vicinanza della Re-
gione ai comuni della Provincia
per iniziare il processo di ripubbli-
cizzazione dell’acqua, dichiarata
dal Presidente Nicola Zingaretti
durante la sua visita a Latina, non
può che motivare e accelerare l’i-
ter - afferma il consigliere del Pd
Enrico Forte - Nel pieno rispetto
della volontà dei cittadini che si
sono pronunciati in tal senso con
il referendum del 2011 e, alla luce
dei gravissimi disagisubìti nel ter-
ritorio dell’Ato 4 la scorsa estate e
ancora oggi esistenti, ribadisco il
mio impegno affinché la gestione
dell’acqua nella provincia torni
completamente pubblica».

Sulla stessa linea anche Rosa

L’impegno pubblico
è adesso arrivato
e i primi cittadini
sono ora più forti
nella trattativa
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LA NOVITÀ

«Sarà il nostro Natale da re-
cord». Parole più che rincuoran-
ti, soprattutto dopo anni di an-
nunci negativi per tutta l’econo-
mia del Lazio, quelle espresse da
DavidGranieri, presidente regio-
nale della Coldiretti.

Una dichiarazione che, però,
non ha nulla dello “slogan”: alla
base delle parole di Granieri ci so-
no i dati di InfoCamere - Movim-
prese, secondo cui ben 43.227 im-
prese agricole di Roma e del La-
zio stanno letteralmente conqui-
stando nuovi spazi sui mercati
esteri, mantenendo saldo l’obiet-
tivo di migliorare l’export agroa-
limentare che nel Lazio, nei pri-
mi sei mesi del 2017, è aumentato
del 15,4%, con una crescita tre
volte superiore alla media nazio-
nale (5,8%).

Le nuove strategie per aumen-
tare le esportazioni dei prodotti
tipici di Roma e del Lazio, sfrut-
tando il volano delle festività na-
talizie e dei regali sotto l’albero -
spiega la Coldiretti in una nota -
saranno presentate questa matti-
na alle 10 almercato contadino di
Campagna Amica al Circo Massi-
mo di via di San Teodoro, a Roma,
nel convegno organizzato in col-
laborazione con la Camera di
Commercio focalizzato sulla pro-
mozione del chilometro zero sui
mercati internazionali. Alla fine
del primo semestre del 2017 le
esportazioni di Roma e Lazio, co-
me certifica l’aggiornamento
congiunturale presentato da

Oggi alle 10
l’appunt amento
al mercato
cont adino
Campagna
Amic a
di Roma

Un recente
a p p u n ta m e n to
con il mercato
Campagna Amica
di Coldiretti

Banca d’Italia, hanno superato i
197 milioni di euro, in aumento
del 23,5% rispetto allo stesso pe-
riodo dell’anno precedente (fon-
te Istat). «Le nostre aziende sono
protagoniste sullo scacchiere
dello shopping natalizio, dove i
prodotti di eccellenza del paniere
agroalimentare italiano si con-
fermano tra le strenne più getto-
nate.Tuttavia –conclude Granie-
ri – perché questi risultati coinci-
dano anche con una crescita del
reddito aziendale dobbiamo qua-
lificare la nostra distintività ter-

ritoriale. È in questa direzione
che va il progetto di Coldiretti e
Op Latium per ottenere il ricono-
scimento del marchio europeo
Igp “Roma” all’olio extravergine
di oliva prodotto nel Lazio».

Durante l’appuntamento è
prevista la relazione di un’export
manager, che presenterà i model-
li di penetrazione sui mercati di
Francia, Germania eStati Uniti, e
le testimonianze di due impren-
ditori agricoli che già esportano
con successo più della metà delle
rispettive produzioni aziendali.l

I dati Coldiretti: lo straordinario risultato di ben 43.227 aziende del territorio

Le imprese agricole del Lazio
conquistano i mercati esteri

IL PROGETTO

Sono state ufficialmente
adottate dall’Agenzia regionale
di Protezione Civile delLazio le li-
nee operative per le emergenze
invernali 2017-2018. A confer-

marlo è la stessa Regione Lazio,
che nell’ottica di approntare un
efficace sistema di intervento in
occasione di significative precipi-
tazioni nevose o gelo, predispone
un quadro di azione che coordini
la capacità operativa del sistema
regionale di protezione civile. «I
diversi ambiti nei quali si svilup-
pa l’attività del sistema regionale
di Protezione civile - si legge nella
nota - sono la previsione; la pre-
venzione; il soccorso e l’assisten-

za alla popolazione; la manuten-
zione della rete viaria. In termini
di mezzi, le risorse disponibili so-
no 63 lame spazzaneve, 115
Pick-Up idonei al servizio neve,
75 mezzi polifunzionali con asset-
to neve, 35 turbine a mano e 219
mezzi spargisale. Infine una par-
ticolare pianificazione operativa
è dedicataai territori colpiti dagli
eventi sismici del 24 agosto 2016
inconseguenza della fragilità ter-
ritoriale che ne è conseguita.l

Emergenze invernali, l’ente si prepara
Ecco il protocollo della Protezione Civile
Adottate le linee operative
per i soccorsi durante
precipitazioni o nevicate

Una squadra della Protezione Civile

10
l È previsto
per oggi alle ore 10
il convegno
di Coldiretti
e Camera di
C o m m e rc i o

LA RILEVAZIONE
Registro Tumori
Ecco i primi numeri
l Circa cento casi al
giorno di nuovi tumori, per
un totale di 37.309 l’a n n o.
Questi i primi dati relativi
al Registro Tumori della
Regione. Tra il 2010-2015
sono stati registrati
19.238 casi di tumore
negli uomini e 18.071 nelle
d o n n e.

TURISMO
Un ostello per i giovani
al Castello di S. Severa
l Tutto pronto al Castello di
Santa Severa per il nuovo
ostello della gioventù, così
come annunciato dal
presidente della Regione
Lazio, Nicola Zingaretti. Si
tratta di una struttura che
potrà ospitare quaranta
clienti a prezzi contenuti ed
acces sibili.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Pontinia l Sabaudia l C i rc e o

I tecnici
del Parco
al lavoro

Te r r i t o r i o Gli atti ora in Regione, adesso la parola passa alla politica

Controdeduzioni al Piano
Conclusi i lavori del Parco
SABAUDIA - CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Il Parco nazionale del Circeo
ha concluso l’esame della mon-
tagna di osservazioni presentate
al Piano del Parco e alla sua Valu-
tazione ambientale strategica
(Vas). In totale le proposte di
modifica sono state ben 366 al
Piano del Parco e 150 alla Vas e
ciascuna di esse è stata studiata e
valutata singolarmente. Un la-
voro lungo e complesso, che ha
richiesto l’impegno di tutta la
forza lavoro dell’Ente di via Car-
lo Alberto a Sabaudia, che può
contare di per sé, a causa dei vin-
coli normativi e della spending
review, su un numero ristrettis-
simo di dipendenti. Il lavoro,
coordinato dal direttore Cassola,
è stato però sostanzialmente
concluso e già oggi, a quanto pa-
re, le controdeduzioni saranno
inviate in Regione.

Le osservazioni potrebbero es-
sere suddivise in quattro gruppi:
accolte, parzialmente accolte,
respinte e irricevibili. A quest’ul-
timo insieme appartengono
quelle, giusto per fare un esem-

pio, prive di firma o di oggetto o
carenti anche di altri aspetti for-
mali. «Molte osservazioni sono
state accolte e buona parte - di-
chiara il direttore del Parco Pao-
lo Cassola, contattato telefonica-
mente - è stata parzialmente ac-
colta, contribuendo anche con
novità di rilievo a migliorare il
Piano del Parco. Ovviamente ri-
spettando le norme e gli intenti
che ci siamo prefissati sin dall’i-
nizio nei rapporti con il territo-
rio. Ciò - ha aggiunto - è stato
possibile anche grazie agli in-

contri organizzati sul territo-
rio». Tra questi, quelli con enti
locali, categorie produttive, tec-
nici e associazioni. A seguire da
vicino l’iter, anche il presidente
Gaetano Benedetto.

Ora gli aspetti tecnici sono sta-
ti sostanzialmente conclusi e si
apre una fase differente, quella
politica. Il Piano, infatti, dovrà
passare prima al vaglio della
Giunta regionale e poi dovrà ap-
prodare in Consiglio regionale.
Si punta a concludere i lavori pri-
ma della fine della legislatura. l

Ex chiesa rurale di S. Andrea, Di Capua scrive al sindaco

SABAUDIA

Il consigliere comunale di
minoranza Enzo Di Capua,
gruppo misto, vuole vederci
chiaro sulla situazione dell’ex
chiesa rurale della frazione di
Sant’Andrea. Per questo moti-
vo ha inviato una nota al sinda-
co di Sabaudia Giada Gervasi,
all’assessore all’Urbanistica
Angelo D’Erme e all’Ente Par-
co nazionale del Circeo.

«Lo scrivente - si legge - ha
ritenuto opportuno acquisire
parte della documentazione
relativa a tale vicenda, che tut-
tavia non permette di dare ri-
sposte univoche ad alcune do-
mande». Il punto di partenza è
rappresentato da un atto del
29 agosto 2007 con cui il Co-
mune di Terracina ha concesso
in uso a una persona l’area in
questione al canone simbolico
di dieci euro l’anno. L’uso è sta-
to concesso per scopi di carat-
tere culturale e il recupero del
luogo, con il concessionario
che si è impegnato, tra l’altro, a
ristrutturare a totale sua cura e
spese la chiesetta rurale. Il Par-

co ha autorizzato l’intervento
di restauro, subordinandolo,
però, a un atto di obbligo con
cui il richiedente si impegnas-
se a mantenere la destinazione
del manufatto, al termine delle
opere di restauro e risanamen-
to, a un esclusivo uso pubblico.

«Dopo dieci anni - si doman-
da Di Capua - i lavori di restau-
ro e risanamento dell’ex chiesa
rurale di Sant’Andrea sono ter-
minati? L’esclusivo uso pubbli-
co è assicurato? Chi decide se il
bene può essere utilizzato o
meno da un determinato sog-
getto e in che modo la colletti-
vità può beneficiare sul be-
ne?». l

L’ex chiesa
di Sant’A n d re a

Chiesti chiarimenti
sui lavori di restauro
e sull’uso dell’e d i fi c i o

DOMANI L’E V E N TO

Bici sicure
e integrazione
App u nt a m e nto
a Quartaccio
PONTINIA

Integrazione e sicurezza sul-
le strade. Sono questi gli obietti-
vi che l’amministrazione comu-
nale di Pontinia vuole raggiun-
gere grazie al progetto “Bici Si-
cure”, che dopo l’incontro del 21
ottobre farà tappa domani alle
15 e 30 presso la parrocchia di
Quartaccio. L’evento è stato spo-
sato dal presidente della Bcc del-
l’Agro Pontino Maurizio Man-
frin e dall’intero direttivo che
hanno deciso di contribuire eco-
nomicamente per tale iniziativa.

«Accogliere - dichiara in una
nota l’assessore ai Servizi sociali
Beatrice Milani - significa anche
tutelare l’incolumità di persone
che si spostano in bicicletta e
proprio in questo periodo del-
l’anno quando le giornate si ac-
corciano per via dell’ora solare».
«In quest’occasione - aggiunge -
verranno quindi donati dei giub-
botti catarifrangenti e il sindaco
Carlo Medici distribuirà perso-
nalmente il kit sicurezza alle
persone intervenute, alle quali
verrà spiegato, anche con l’ausi-
lio di un interprete, quali sono le
regole della strada e in quali san-
zioni si rischia di incorrere non
indossando i dispositivi di sicu-
rezza individuale». L’evento è ri-
volto principalmente (ma non
solo) ai cittadini di nazionalità
straniera, che spesso, anche per
lo scoglio della lingua, non cono-
scono le norme da rispettare su
strada. l

Fornitura gratuita di libri scolastici
C’è tempo fino al 13 dicembre
Tra i requisiti richiesti
quello di avere un Isee
inferiore a 10.632 euro

PONTINIA

C’è tempo fino al 13 dicembre
per presentare richiesta al Co-
mune di Pontinia per ottenere la
fornitura gratuita o semigratui-
ta dei libri di testo per la scuola.
Si tratta di fondi messi a disposi-
zione dalla Regione Lazio per gli
studenti che frequentano le
scuole secondarie di primo e se-
condo grado. Tra i requisiti ri-

chiesti, la residenza nel Comune
di Pontinia, un Isee inferiore a
10.632 euro (quello del nucleo fa-
miliare di cui fa parte lo studen-
te), nonché la frequenza, nell’an-
no scolastico 2017/2018, c) pres-
so gli istituti di istruzione secon-
daria di I e II grado, statali o pa-
ritari. Le richieste, redatte sul-
l’apposito modulo e debitamen-
te sottoscritte dal genitore del-
l’alunno, da chi esercita la
potestà genitoriale, o dall’alun-
no stesso se maggiorenne, do-
vranno essere presentate, a pena
di esclusione, all’Ufficio Proto-
collo del Comune di Pontinia en-
tro il 13 dicembre. lU n’immagine d’a rc h i v i o

F
SA BAU D I A
Acqua non potabile
a Bella Farnia
Scatta l’o rd i n a n z a
l I risultati degli esami
effettuati sui campioni di
acqua prelevati dalla Asl in
due pozzi della rete idrica del
residence Bella Farnia non
hanno dato i risultati sperati.
Tanto che il sindaco Giada
Gervasi ha emesso ieri
u n’ordinanza per imporre il
divieto di utilizzare l’acqua
per scopi potabili. Il problema
è da riscontrare in un numero
di batteri tali da non rispettare
i dettami del decreto
legislativo 31/2001. «Per
quanto sopra - si legge nel
provvedimento del sindaco - è
indispensabile ordinare il
divieto di utilizzo dell’acqua ai
fini del consumo umano
finché non verranno ristabiliti
i parametri microbiologici
favorevoli». L’ente ha altresì
richiesto alla società “Ac q u e
Pot abili” di prendere in carico
la gestione dei pozzi e all’At o
4 di risolvere l’i n c o nve n i e nt e
attraverso un idoneo sistema
di clorazione.

SAN FELICE CIRCEO
Piogge e strade al buio
Ancora problemi
su viale Europa
e via Domenichelli
l È un problema che il
Comune di San Felice Circeo
non riesce a risolvere e che
perdura ormai da anni. Dopo
ogni temporale buona parte
dell’impianto di pubblica
illuminazione della parte
bassa del paese va in tilt. Tra
le zone più esposte, il
lungomare, via Terracina, via
Gibraleon e via Domenichelli.
Qualche giorno fa, in
occasione delle ultime piogge,
il problema si è presentato
ancora una volta. Via
Domenichelli e viale Europa
sono rimasti al buio. La
criticità maggiore si riscontra
con il malfunzionamento del
semaforo che regola l’i n c ro c i o
tra via De Gasperi, via
Gibraleon e via Domenichelli.
U n’intersezione di per sé già
fin troppo pericolosa.
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GAETA
ROBERTO SECCI

Un altro passo avanti verso
una organizzazione e promozione
comprensoriale del territorio in
chiave turistica. Giovedì a Gaeta,
presso l’Hotel Rock Gaeta è stata
ufficialmente costituita la FELS,
Federazione Extralberghiere La-
zio Sud. Presidente della federa-
zione sarà Cristiano Dell’Anno,
già presidente di Host in Gaeta, as-
sociazione che rappresenta le
strutture extralberghiere della
città delGolfo. Prioritàdella Fede-
razione sarà: potenziare l’offerta
turistica del Basso Lazio oltre a ri-
stabilire la legalità. «Essere stati
peranni unsettore non imprendi-
toriale ci ha penalizzati, non sia-
mo stati tenuti in considerazione.
Oltre a costituire un volano per il
turismo locale, l’extralberghiero
rappresenta un punto di riferi-
mento per coloro che vogliono in-
traprendere il percorso imprendi-
toriale. Noi siamo quelli che si
sporcano le mani, imprenditori e
unici dipendenti delle nostre atti-
vità». Il neo presidente ha anche
fatto una disamina del territorio
del Basso Lazio ed evidenziato co-
me il settore, che comprende i
Bed&Breakfast e le case vacanze,
negli ultimi anni sia notevolmen-
te cresciuto. Oggi i B&B non più
solo lettoe colazione «tracliente e
gestore si instaura un rapporto di
condivisione dell’esperienza» ed
èproprioquesto rapportoacreare
il vantaggio competitivo per l’atti -
vità ricettiva. Non si può pensare
ad un Bed and Breakfast come me-
ra offerta logistica o di servizi sen-
za considerare le relazioni umane
che vengono a scaturire. Il contat-
to colgestore, con le sueabitudini,
con la sua storia, con il territorio,
sono tutti impulsi che agiscono
nella sfera emozionale del clien-

Già stabilite le priorità
e gli impegni: lavorare
su due fronti,
marketing territoriale
e lotta agli abusivi

Un momento
dell’incontro di
giovedì quando è
stata ufficialmente
costituita la FELS,
Fe d e ra z i o n e
E x t ra l b e rg h i e re
Lazio Sud

te». Altro obiettivo della Federa-
zione è dunque quello di essere
adeguatamenterappresentati edi
partecipare attivamente alle stra-
tegie di promozione del territorio.
«Dobbiamo lavorare sudue fronti
– ha spiegato ai presenti Dell’An -
no – sulMarketing territorialeper
dar vita ad un’offerta turistica al
pari di altre realtà italiane quali
possono essere la costiera Amalfi-
tana piuttosto che la Sicilia o il Sa-
lento, quindi ragionare su un mar-
chio distintivo capace di veicolare
lenostre città fuoridai confini ter-
ritoriali in virtù dell’inestimabile
patrimonio storico, culturale e
paesaggistico che deteniamo. Gli
strumenti ci sono, dobbiamo solo
unirci e fare sistema. L’altra stra-
da da perseguire è l’attività sinda-
cale, quindi tutelare la nostra ca-

tegoria e renderla maggiormente
rappresentativa».

B&B non come sovrapposizione
agli alberghi, ma come valida al-
ternativa. Così come le Case Va-
canza esistenti in tutto il com-
prensorio. «Non bisogna in alcun
modo entrare in conflitto piutto-
sto creare sinergia» ha affermato
il Presidente di Confcommercio
Lazio Sud Giovanni Acampora
sottolineando anche l’impegno
che il Sindacato si assumerà per

fronteggiare il fenomeno di case
vacanze abusive e Bed&Breakfast
selvaggi, dannoso per tutte quelle
“imprese sane” che operano nella
legalità e nel rispetto delle regole.

All’assemblea elettiva ha preso
parte anche il delegato al Turismo
del Comunedi GaetaSimona Pan-
za in rappresentanza del Vice Sin-
daco Angelo Magliozzi. «Il fatto
che sia stata scelta Gaeta per la co-
stituzione di questa importante
Federazione ci rende orgogliosi.
Lanostra cittàaccoglie lamaggior
parte diqueste strutture, e l’inten -
zione dell’Amministrazione è di
creare un tavolo per poter affron-
tare le problematiche del settore,
conoscere ed accogliere le richie-
ste che i nostri ospiti rivolgono
proprio ai gestori delle strutture
extralberghiere».l

Il progetto Si è costituita la federazione Extralberghiere Lazio Sud, con presidente Cristiano Dell’Anno

Fare turismo nella legalità
E’ nato un nuovo organismo

L’INCONTRO

Il Movimento
Cinque Stelle
al lavoro
per la lista civica
FORMIA

In vista delle prossime ele-
zioni amministrative che por-
teranno al rinnovo del Consi-
glio comunale di Formia scen-
de in campo anche il M5S.

E’ in via di preparazione, in-
fatti, la lista civica “Formia5
Stelle–MoVimento5stelle.it”.

Per questo motivo oggi po-
meriggio alle 17 nella Sala “F a l-
cone e Borsellino”, ex  “Officine
Culturali”, il movimento pre-
senterà i dettagli del Manifesto
Politico che riepiloga i principi
fondanti della lista, le modali-
tà operative per la presentazio-
ne delle candidature e per la
scelta di candidati consiglieri e
candidato sindaco ed i principi
base sui quali sarà elaborato il
Programma Amministrativo.
«Si tratta di un incontro pub-
blico - fanno sapere -.

Sarà inserita una postazione
Internet per la diretta strea-
ming a cui poter fare domande
ai relatori.

Intanto qualche anticipazio-
ne.

«Si tratta di una Lista civica
a sovranità popolare che aderi-
sce alla Rete delle Liste Civiche
del MoVimento 5 Stelle.

La Lista è fatta da cittadini
per i cittadini e sarà fondata su
un ampia partecipazione po-
polare, sul rispetto dei principi
e delle regole della Democrazia
Diretta e Partecipativa e sull’e-
laborazione di un Programma
Amministrativo ampiamente
condiviso e partecipato.

Per il governo della città il
meetup presenta una lista di
persone preparate, non un sin-
golo leader.

La lista nasce per iniziativa
del Meetup Formia 5 Stelle, ma
è aperta a tutti gli iscritti al
M5S residenti e votanti a For-
mia». l

GAETA

L’ennesima Fiat 500 lasciata
“sospesa” sui mattoni e alla quale
sono state portate via tutte e quat-
tro le ruote.Ormai si è persoil con-
to di quante siano state le auto
prese di mira dai malviventi nelle
ultime settimane. Furti in serie
che hanno fatto dilagare la preoc-

cupazione tra i residenti di Gaeta e
di tutto il comprensorio, soprat-
tutto tra i proprietari di Fiat 550,
Lancia Y e Fiat Panda (nuovo mo-
dello) che statisticamente risulta-
no essere le auto maggiormente
“colpite”. Furti che troppo spesso
vengono registrati anche a ridosso
delle abitazioni, in zone non pro-
prio isolate,ma sicuramenteprive
di videosorveglianza. L’ultimo
episodio è stato registrato la notte
scorsa in località Conca, solo la
notte prima sempre una Fiat 500
era rimasta orfana delle ruote su
via Cuostile. Le indagini prose-

guono a ritmo serrato, ma finora
non ci sono state segnalazione di
alcuni tipo che possano aiutare ad
identificare i responsabili. Inmol-
ti sono convinti che i malviventi
studino le abitudini dei residenti
prima di colpire. La modalità è
sempre la stessa e probabilmente
anche la provenienza di mattoni
(sembrerebbero di tufo) che ven-
gono utilizzati per lasciare le auto
senza ruote. Il danno è enorme per
i proprietari delle vetture, costret-
ti asborsare almeno1000 europer
poter tornare a circolare con la
propria auto. l R .S.

Furti di pneumatici senza fine
L’ipotesi di una banda dietro i raid
L’ultimo colpo
si è registrato
in località Conca

La macchina a cui sono state portate via le ruote

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

E’ p re o c c u p a z i o n e
tra i residenti

e soprattutto proprietari
di Fiat 500, Lancia Y

e Fiat Panda



37EDITORIALE
OGGI

S a b ato
18 novembre 2 01 7

Di Donato tra inchiesta e degrado
L’indagine Sono otto gli indagati per i lavori di ristrutturazione dell’antico stabile che non si sono mai conclusi
Un finanziamento di cinque milioni di euro che non si riesce a sbloccare. Scontro tra Comune e Ipab per la proprietà

FORMIA

Da una parte una vicenda giu-
diziaria che vede iscritte nel regi-
stro degli indagati otto persone
con dei lavori di recupero che
non si sono mai conclusi. Dall’al-
tra un accordo tra amministra-
zioni ed ente sulla gestione dello
stabile. In mezzo l’ex colonia Di
Donato, un vasto complesso ar-
chitettonico di oltre 15mila metri
quadrati risalente al 1300, situa-
to nel cuore di Castellone, che
giace nell’abbandono e degrado
totale con molte preoccupazioni
per i residenti del quartiere. Al
centro di tutto un finanziamento
di cinque milioni di euro che po-
teva essere investito e rendere la
struttura motore di un rilancio
economico e culturale completa-
mente bloccato. L’altro ieri han-
no ricevuto l’avviso di conclusio-
ne delle indagini otto delle dieci
persone iniziali: Raniero De Fi-
lippis, Francesco Battista, Era-
smo Valente, Umberto Battista,
Giovanni Falco, Giorgio Maggi,
Andrea Fumi e Roberto Guratti.
Funzionari regionali, tecnici ed
imprenditori a cui vengono con-
testate delle gravi violazioni su-
gli appalti pubblici. Alcuni di
questi sono stati anche da un
provvedimento di sequestro pre-
ventivo d’urgenza per frode nelle
pubbliche forniture, falsità ideo-
logica e truffa aggravata ai danni
di un ente pubblico emesso dalla
Procura della Repubblica, aven-

te ad oggetto conti correnti e di-
sponibilità finanziarie, per un
valore complessivo di oltre 230
mila euro. Un sequestro sul qua-
le a giorni dovrà esprimersi il Gip
per la convalida. Intanto, l’am-
ministrazione comunale di For-
mia - come ribadito ieri dal sin-
daco Sandro Bartolomeo - ha
aperto un tavolo tecnico istitu-

zionale in Regione per ottenere
lo sblocco del finanziamento di
cinque milioni di euro. Nel 2011,
infatti, il complesso era stato og-
getto di un contratto di comoda-
to d’uso della durata di 25 anni,
stipulato tra il comune di For-
mia, proprietario dell’immobile,
e l’Ipab SS. Annunziata di Gaeta,
Ente regionale, destinatario an-

L’ex colonia Di Donato

C R O N ACA

Mo to s c a fo
rubato a Formia
trovato dopo
arenato a Scauri
L’EPISODIO

Rubano un motoscafo a For-
mia,ma si arenanoaScauri. Il sin-
golare episodio si è verificato l’al -
tra notte sul litoraledel sudponti-
no,dove sonoentrati in azionede-
gli sconosciuti, i quali hanno
“asportato” un motoscafo Bimax
730 con motore da 140 cavalli, or-
meggiato adun pontiledi Formia.
Un furto da oltre trentamila euro,
che, fortunatamente non è andato
a buon fine, per motivi ancora in
corso di chiarimento da parte del-
la Delegazione di Spiaggia di
Scauri, che si sta occupando delle
indagini. Infatti ci sono ancora dei
particolari da chiarire e non si rie-
sce a capire il perché i “ladri marit-
timi” abbiano abbandonato il na-
tante, che aveva ancora carburan-
te nel serbatoio ed era funzionan-
te, visto che poi è stato rimesso in
moto. Nonostante ciò si sono fer-
mati a Scauri. Tutto è iniziato nel-
la notte tra giovedì e venerdi,
quando è stata segnalata la pre-
senza dell’imbarcazione sul ba-
gnasciuga della spiaggia antistan-
te l’Arena Mallozzi a Scauri. Sul
posto intervenuto la Delegazione
di Spiaggia di Scauri, coordinata
dal maresciallo Michele Pellegri-
no, per gli accertamenti del caso.
Sulla spiaggia sono stati trovati
degli attrezzi che gli sconosciuti
hanno prelevato dal motoscafo,
poi rimesso in posizione di galleg-
giamento e trainatopresso la Dar-
sena Flying di Scauri dal pesche-
reccio diMario Pirolozzi.Poco do-
po nel porticciolo scaurese giun-
geva uno dei proprietari del mez-
zo,che metteva in motoil Bimax,a
conferma che non aveva subito
danni. Resta il dubbio sui motivi
che hanno indotto i ladri ad ab-
bandonare il natante. Forse teme-
vano di essere intercettati nella lo-
ro fuga, che, presumibilmente,
era in direzione Campania. Ma è
soltanto l’ipotesi di un furto ano-
malo, conclusosi in maniera posi-
tiva con il recupero di un natante,
appartenente a tre liberi profes-
sionisti abitanti a Formia. l G .C.

Il caso La Provincia ha chiesto delle verifiche sulla viabilità che collega Penitro a Castellonorato

Caduta massi sulla strada
I primi sopralluoghi tecnici
IL FATTO

E’ stato effettuato un sopral-
luogo tecnico presso la strada pro-
vinciale Penitro-Castellonorato.
Un accertamento, richiesto dalla
Provincia, e che ha visto al lavoro i
vigili del fuoco del distaccamento
diGaeta, insieme ai tecnicidelCo-
mune di Formia e dell’ente pro-
vinciale e che hanno constatato
“la presenza di massi sia nella sco-
lina stradale che sull’altro lato del-
la strada che si erano staccati dal
versante a monte della strada per-
corsa di recente da incendi che
hanno provocato danni alla vege-
tazione con aggravamento del ri-
schio crollo”. Per questo, l’imme -
diato provvedimento di chiusura
emesso da parte del settore Viabi-
lità della Provincia di Latina. Ma
nel frattempo si lavora per la mes-
sa in sicurezza del tratto di strada
che collega due frazioni importan-
ti della città di Formia, ovvero Pe-
nitro e Castellonorato. L’ente pro-
vinciale, infatti, ha anche predi-
sposto un accertamento congiun-

La caduta massi
sulla strada
provinciale Penitro
Ca s te l l o n o ra to

to che coinvolga il settore Lavori
pubblici del Comune di Formia, la
direzione regionale Difesa del
suolo, il Genio civile, l’Autorità di
Bacino distretto Appennino Mer-
dionale perché «ciascuno di pro-
pria competenza partecipi a un so-

pralluogo urgente». Verifiche che
serviranno a stabilire quali siano
gli interventi da mettere in atto
per la messa in sicurezza del costo-
ne roccioso ed evitare che even-
tuali intensi eventi meteorologici
causino ulteriori cedimenti.l

Obiettivo: stabilire subito
gli interventi

da mettere in atto
per la messa in sicurezza

del costone roccioso

che del finanziamento. Quest’ul-
timo vorrebbe riconsegnare al
Comune lo stabile, ma l’ammini-
strazione ha messo un paletto:
«Siamo disposti a riprenderci
l’ex Di Donato ma solo “accom-
pagnato” dal finanziamento che
ci potrà consentire la ristruttura-
zione. Solo così potremmo resti-
tuirla alla città». l M . D. M .

Formia l M i nt u r n o
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IL COUNTDOWN
SERENA NOGAROTTO

In attesa della dodicesima
edizione del Festival Pontino del
Cortometraggio che avrà luogo
dal 7 al 10 dicembre al Teatro Mo-
derno di Latina, proseguono le
iniziative di “Aspettando il festi-
val”. Dopo Latina Scalo, Q4 e Q5,
la kermesse oggi e domani fa tap-
pa a Borgo Podgora con “Sessano
in Corto”. L’iniziativa è organiz-
zata dal Comitato Civico, nato
per celebrare i 90 anni dalla fon-
dazione del Borgo, e curata dal-
l’associazione “La Domus” che
cura il Festival Pontino del Corto-
metraggio ideato da Meri Drigo,
con il patrocinio degli assessorati
alla Cultura della Regione Lazio e
del Comune di Latina.

Quindici i cortometraggi sele-
zionati, molti dei quali vincitori
di prestigiosi premi italiani, co-
me il David di Donatello - massi-
mo riconoscimento dell'Accade-
mia del Cinema Italiano -, e dei
più prestigiosi festival di tutto il
mondo. Tante le tematiche af-
frontate dalle pellicole proposte:
dall’occupazione giovanile all’in-
tegrazione culturale, ai primi im-
barazzi amorosi tra bambini e
tanti altri ancora. L’obiettivo di
“Aspettando ilFestival”è proprio
quello di portare anche nelle

realtà abitative lontane dal cen-
tro cittadino la diffusione della
cultura cinematografica metten-
do a disposizione l’archivio delle
undici precedenti edizioni del
Festival Pontino del Cortome-
traggio Internazionale – oltre
cinquemila opere – per attivare
un decentramento cine-culturale
teso a coinvolgere un territorio,
borghi e periferie che, privi di sa-
le cinematografiche, possono av-
valersi dei soli prodotti televisivi.

Si inizieràoggi pomeriggioalle
17.30 con i cortometraggi: “Dedi-
che d’amore” (Trieste, 11’), “Pre-
cario per aria” (Bologna, 3’), “Che
gioia” (Napoli, 9’), “Te lo leggo in
faccia” (Milano, 12’), “Un vestito
speciale” (Firenze, 5’), “Iris blu’
(Salerno, 15’), “Noemi” (Salerno,
15’), “Libra” (Prato, 4’).

Il programma di domani , inve-
ce, prevede la proiezione di “Tana
libera tutti” (Bari, 15’), “Illumina-
zione” (Trento, 1’), “Armando”
(Roma, 15’), “Lacreme napulita-
ne” (Bologna, 18’), “Uova” (Roma,
5’), “Via dell’arte” (Milano, 10’),
“Salim” (Prato, 14”).

Anche a Borgo Podgora sarà
una preziosa occasione per in-
contrare molte realtà associative
presenti nel territorio, con l’o-
biettivo di dar vita a una rete di
comunicazione portatrice di ul-
teriori reciproche condivisioni.
Tra queste la “Domusculta Sessa-

Sessano in corto: meno venti al Festival
L’evento Pioggia di filmati su Borgo Podgora. Meri Drigo racconta il cinema in periferia

La kermesse
prenderà il via
questa sera
in compagnia
di alcune
as s ociazioni
loc ali

CULTURA & TEMPO LIBERO

na”, il Centro sociale per Anziani
Don Giovanni Lerose, l’Avis, l’A-
sd Podgora Calcio 1950, gli “Ami-
ci del Carnevale di Borgo Podgo-
ra”. Le proiezioni si terranno nel-
l’Auditorium dell’istituto com-
prensivo “Natale Prampolini” di
Borgo Podgora.

Un doppio appuntamento da
non perdere per condividere
emozioni, idee e pensieri in un’at-
mosfera allegra, tutto all’insegna
dell’arte cinematografica. L’in-
gresso è gratuito, alla fine di ogni
serata ci sarà un piacevole aperi-
cena. l

Ponchielli, palco ai benefattori
Le pièce Bernardini e Serino a sostegno di Ffc e Laganà Onlus

LATINA

Il fine settimana al Teatro
Ponchielli di Latina sarà caratte-
rizzato dal prezioso connubio tra
arte e solidarietà. Questa sera, al-
le ore 20.30 (replica il prossimo
25 novembre), andrà in scena la
compagnia teatrale SottoSopra
con “Tre, due, uno…Ex!”. Nel cor-
so dello spettacolo, ideato e diret-
to da Nino Bernardini, si alterne-
ranno sul palco coniugi, ex e qua-
si ex, personaggi nati dalla fanta-
sia di grandi autori come Cechov
e Fo, che daranno vita a una com-
media ironica e leggera. Il ricava-
to dello spettacolo sarà devoluto
alla Croce Rossa Italiana e alla
Fondazione per la Ricerca della
Fibrosi Cistica. Offerta consiglia-
ta 10 euro. Per informazioni: 338
9972157, 389 2728470.

Il divertimento continua do-
mani con la compagnia de I Ma-

gnAttori del laboratorio teatrale
Palco 19, che porterà in scena lo
spettacolo “Povero Piero” di
Achille Campanile. Una serie di
equivoci e situazioni paradossali
tipiche della corrente del teatro
dell’assurdo si susseguiranno
dando vita e forma ad uno show
tutto da ridere in cui personaggi
si dipanano intorno alla morte
(in realtà solo apparente) del “Po-
vero Piero”. «È il secondo appun-
tamento cui partecipiamo con
grande slancio – dichiara Simo-
na Serino, direttrice artistica del
Laboratorio teatrale Palco 19 e
regista de I MagnAttori - senten-
doci tutti coinvolti inun progetto
di solidarietà serio e concreto.
Anche con i fondi raccolti a gen-
naio in occasione dello spettaco-
lo ‘La cena’ abbiamo contribuito
ad istituire una borsa di studio
attualmente in essere presso il
reparto di ematologia del S. Ma-
ria Goretti di Latina, che oggi può

contare su un operatore specia-
lizzato in più. Segno che quando
la passione, in questo caso per il
teatro, sposa progetti di utilità
sociale ed umana, si raggiunge il
risultato più soddisfacente e pie-
no». Questa volta il ricavato sarà
destinato alla nota associazione

Alessandro Laganà Onlus per
raccogliere fondi da devolvere in
favore del ProgettoLatina contro
le leucemie e i tumori del sangue.

Lo spettacolo avrà inizio alle
17. Per info e prenotazioni:
3392198834 oppure info@ales-
sandrolagana.org. l S. N .

Due creatività
rint anate
tra paradossi
e incertezze
assai attuali
Si ride
e si riflette

A sinistra la regista
Simona Serino,
direttrice artistica
del Laboratorio
Palco 19; a destra
il regista e autore
Nino Bernardini

In alto la frazione
di B o rg o
Po d g o ra ;
a destra uno scatto
dalla X edizione
del Festival
in arrivo
a dicembre;
a sinistra
un fotogramma
da“L acreme
Napulitane”

F
“Castagne e vino”
a Monte San Biagio
lTorna oggi, per la seconda
edizione, la gustosa kermesse
organizzata dal sodalizio “Wa ke
U p”per l’autunno di Monte San
Biagio: “Castagne e vino”.A
partire dalle 20 di questa sera, in
piazzale Alzabandiera sarà
possibile gustare caldarroste,
castagne, vino novello e alcune
eccellenze enogastronomiche
del territorio presso appositi
stand; non mancheranno spazi
riservati all’artigianato locale
e all’intrattenimento, che
stavolta scommette sulla
musica dei The Mentos.

“E r b a c c e”: quando l’ar te
è a prova di distanza
l In scena oggi, alle 18.45 nel
Salone della Parrocchia San
Giuseppe Lavoratore di Latina
Scalo, lo spettacolo di teatro
sociale e musicale “E r b a c c e”,
promosso da ArteMigrante - La
Pergola in collaborazione con
l’associazione “Stefania Ferrari”
e Actionaid. Accompagnati al
pianoforte da Marco Russo, alle
percussioni da Francesco Russo
e diretti da Lavinia Bianchi (aiuto
regia e progettazione di
Christian Mastrillo), si esibiranno
alcuni ragazzi stranieri non
accompagnati accolti nelle
strutture di Latina, Cisterna e
Latina Scalo. “Crediamo che la
potenza del linguaggio
universale dell’arte - scrivono gli
organizzatori - possa essere un
antidoto contro la diffidenza e la
dist anza”. L’ingresso è gratuito.
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T
orniamo a parlare di
musica. E più
precisamente di
musica al femminile.
Sono stati da non
molto pubblicati gli

album di due cantautrici italiane.
Assai diversi tra di loro. Per
genere, stile, e resa sonora. Si
tratta di “Teresa canta Pino”
(Universal Music), tenero
omaggio di Teresa De Sio alla
musica ed alle canzoni
dell’indimenticabile Pino Daniele.
E di “Tornano sempre”di Angela
Baraldi (Alabianca), cantautrice
ed attrice bolognese, giunta alla
pubblicazione del suo ottavo
lavoro discografico.

Il primo dei due cd si compone
di sedici brani, e costituisce
un’affettuosa rivisitazione delle
canzoni del grande artista
napoletano, prematuramente
scomparso il 4 gennaio del 2015.
L’omaggio della De Sio, seppur
encomiabile nelle intenzioni,
tuttavia non convince del tutto.
Gli arrangiamenti sembrano
infatti poco adatti ad omaggiare
adeguatamente la musica di
Daniele. Spesso sono troppo
freddi, troppo forzati, e finiscono
per togliere, a brani famosissimi,
quell’anima latina che ne
costituiva invece, nelle versioni
originali, l’elemento
caratterizzante ed il punto di
forza. Il disco, quindi, stenta a
decollare, e la cantautrice
partenopea appare piuttosto
lontana dai vertici che, all’inizio
degli anni ottanta, la segnalarono
al grande pubblicoe le regalarono
un discreto successo.

A mio avviso sarebbe stato
meglio dare un taglio più acustico
all’intero progetto; taglio che,
peraltro, si sarebbe adattato
maggiormente alle
caratteristiche canore ed alla
natura “folk”della musicista
partenopea. Anche la scelta dei
brani inseriti nell’album desta
qualche perplessità. E seppure
tra le tracce si rinvengono
discrete cover (segnalo infatti

soprattutto “Notte che se ne va”
ed “Alleria”), la sensazione che si
ha è che sia più la bellezza
oggettiva dei brani stessi, ed il
ricordo delle loro versioni
originali, a colpire emotivamente
l’ascoltatore, piuttosto che la loro
moderna rivisitazione. Anche la
voce della De Sio appare, in più di
qualche occasione, piuttosto
incerta, e non riesce
(stranamente) a rendere il giusto
omaggio alla produzione di uno
dei più grandi ed innovativi
cantautori della musica leggera
italiana. In altre parole ci
saremmo aspettati, da colei che è
stata capace di regalarci piccoli
gioielli musicali (tra tutti la
straordinaria rivisitazione,
eseguita live, in studio, del
classico della canzone
napoletana, “Passione”,
contenuta nel bell’album “Toledo
e Regina”del 1986), una prova
ben più convincente. Più solida.
Meno approssimativa. Da
segnalare, tuttavia, in senso
positivo, la versione di “Quanno
chiove”, impreziosita dal
commovente intreccio tra la voce
della cantautrice partenopea con

quella dello stesso Pino Daniele.
L’escamotage di usare
l’interpretazione vocale di un
artista scomparso per realizzare
cover postume, in verità, non è
nuovo. Venne infatti utilizzato,
ad esempio, da Natalie Cole per
una memorabile esecuzione,
assieme al padre Nat King Cole,
del brano “Unforgettable”,
(contenuta nell’album omonimo
del 1991); ma soprattutto dai
Beatles, in occasione dell’uscita
della raccolta del 1995, intitolata
“1”, il cui brano di apertura,
intitolato “Free as a bird”, era
infatti cantato da John Lennon
(che lo aveva composto molti
anni prima) e da Paul Mc Cartney.

Il secondo disco del quale
parliamo oggi è quello di Angela
Baraldi, cantautrice bolognese
forse poco conosciuta ai più, ma
che, in passato, ha collaborato
con artisti di altissimo livello
come Lucio Dalla, Ron, gli Stadio,
Gianni Morandi, Francesco De
Gregori, Biagio Antonacci, Luca
Carboni e Samuele Bersani. Con
quest’ultimo, agli inizi della sua
carriera, tenne un concerto a
Frosinone al “Marajà”. La

Baraldi, nel corso della sua
carriera, si è spesso dedicata al
cinema (tra le tante sue
interpretazioni segnaliamo
soprattutto il ruolo da
protagonista nel film di Gabriele
Salvatores “Quo vadis baby”del
2004, tratto dall’omonimo
romanzo di Grazia Verasani). Il
lavoro discografico della
cantautrice si caratterizza per
sonorità spiccatamente
anglosassoni. Molto cupe e
torbide, quasi “ossianiche”. Che si
adattano bene alla sua
inconfondibile voce. Assai
intensa e graffiante. Gli
arrangiamenti sono
estremamente essenziali, con
chitarre in primo piano ed un
marginale uso delle tastiere.
Evidenti, nell’album, sono i
riferimenti fumettistici, i
richiami onirici, le ripetizioni
testuali. Che però, talvolta,
tendono a stancare l’ascoltatore.
Il disco, che contiene dieci
canzoni, nel complesso tuttavia
non dispiace. Ed è discretamente
suonato.

Tra i brani più convincenti del
cd segnaliamo “Michimaus”, che
si distingue per un’atmosfera
sensuale, e per il testo ruvido e
diretto, “Tornano sempre”
(sentito omaggio alle donne:
«Tornano sempre, tornano
sempre dai parcheggi ambiti, dai
vaffanculo scanditi, tornano
sempre tutti i santi giorni, più o
meno alla stessa ora, prima di
cena, prima di cena, prima di
cena»), “Hollywood Babilonia”,
che colpisce soprattutto per una
delle frasi del ritornello («Vita,
bugiarda, sei tu che guardi il
vuoto, o il vuoto che ti guarda»),
“Sono felice”, divertente e ritmato
pezzo che ricorda lontanamente
lo stile musicale di Gianna
Nannini, e “1000 poeti”, che
contiene un chiaro riferimento
alla recente scomparsa di David
Bowie («L’occhio elettrico si è
spento, il duca se n’è andato via
col vento»). l

Stefano Testa

Non convince
del tutto
l’omaggio
a Pino Daniele
della
c ant autrice
par tenopea

La cantante
bolognes e
c o nfez i o n a
un lavoro
c re d i b i l e
con atmosfere
anglos as s oni

COLPI DI TESTA Stefano Testa
Avvocato e scrittore
con l’hobby del giornalismo

Libri, musica e arte
in ordine sparso

DALLA PARTE DELLE DONNE
Le recensioni Angela Baraldi e Teresa De Sio, due modi diversi di vivere la musica

TERESA DE SIO
“Teresa canta Pino” (Universal Music)

ANGELA BARALDI
“Tornano sempre” (A l a b i a n ca )
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N OV E M B R E

A N AG N I
Visita a “Por t ami” Oggi presso lo spa-
zio espositivo “Po r t a m i ” ad Anagni si
terrà una giornata di show in collabora-
zione con la “Pro Calcio Academy”. La
giornata sarà l'occasione per scoprire
una realtà produttiva molto attiva del
nostro territorio - anche sponsor del
Frosinone Calcio - e le funzionalità di
domotica di GoDuke, esposte nello
stesso spazio, che guideranno i visita-
tori in un percorso di visita automatiz-
zato ma avvolgente. Appuntamento
per oggi alle 10 presso lo spazio espo-
sitivo in via Area Sviluppo Industriale, 1
APRILIA
Incontro “La campagna dell’Ag ro
Romano: da Nerola a Mentana, bat-
taglie e non solo” Un tuffo nella storia
che ci riguarda molto da vicino, quella
dell’Agro Romano. “La campagna del-
l’Agro Romano: da Nerola a Mentana,
battaglie e non solo” è l’incontro che si
terrà a partire dalle 15.30 presso la te-
nuta Ravizza Garibaldi che è stata l’ulti -
ma dimore di Menotti Garibaldi, in Via
Carano, 129, nell’ambito delle iniziative
di promozione del territorio organizza-
te da Aprilia in Latium. Interverranno
prestigiose personalità a questa im-
portante rievocazione storica. All’in -
contro che sarà moderato da Federia
Calandro parteciperà anche Costanza
Ravizza Garibaldi, figlia della contessa
Maria Stefania Ravizza Garibaldi, di-
scendente diretta di Menotti, scom-
parsa nel 2015
C I ST E R N A
Presentazione del libro “L’angolo
del mondo” Presso la Biblioteca co-
munale in Largo San Pasquale, dalle 17
alle 18.30, l’autrice cubana Mylene Fer-
nandéz Pintado presenta il suo roman-
zo “L’angolo del mondo”. Insieme alla
scrittrice latino-americana interverrà
la traduttrice di Cisterna Laura Mariot-
tini
FO R M I A
Mercatino del riuso e del baratto
Dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19 in Piazza
Vittoria si potranno portare oggetti che
non si utilizzano più per scambiarli con
altri o ripararli. In piazza saranno allesti-
ti stand informativi e laboratori per sen-
sibilizzare e promuovere il riuso degli
oggetti, e il riciclo. Nel corso della gior-
nata saranno inoltre presentati i pro-
getti Isola del Riuso e Compostiamoci
Bene con la distribuzione delle compo-
stiere domestiche e utili consigli per
utilizzarle al meglio. L’ingresso è gratui-
to
Incontro “Io Canto” “Io Canto” è un in-
contro dedicato alla espressività voca-
le, con due grandi musicisti Ezio Maz-
zola e Rossella Cassese che stimole-
ranno i presenti ad una libera espres-
sione del canto. Presso il salotto cultu-
rale Koinè in Via Lavagna, 175, a partire
dalle 20
L ATINA
Giro in cantina U n’imperdibile visita al-
l’Azienda Agricola Biologica Donato
Giangirolami in Strada del Cavaliere, in
località Borgo Montello. A partire dalle
10, si potranno visitare le cantine e i vi-
gneti. Seguirà la degustazione di quat-
tro vini (incluso l’Aprìcor, il passito della
Malvasia Puntinata) abbinati ad una se-
lezione di prodotti locali. Disponibilità li-
mitata, è consigliata la prenotazione.
Per informazioni: contatti@donato-
g i a n g i ro l a m i . i t
Stage di Flamenco con Amador Ro-
jas L’associazione Cultura Mediterra-
nea, sita in Via Don Carlo Torello, acco-
glie il grande Amador Rojas per dare a
tutti la possibilità di studiare con lui. Na-
to a Los Palacios, Siviglia, all’età di 7 an-
ni Rojas incontra il maestro Farruco,
con cui inizia la sua formazione come
“bailador ” e dal quale apprende le basi
del mondo flamenco. Amador, che in-
tanto “d i vo ra” letteralmente tutto il ma-
teriale audio-visivo che trova, ribelle di
natura e autodidatta, a 12 anni inizia a
lavorare come solista: sin dall’inizio ha
una visione particolare del “b a i l e” ed è
per questo che inizia anche a coreo-

grafare da subito. Il corso per princi-
pianti si svolgerà dalle 11 alle 13 e dalle
15 alle 17. Per ulteriori informazioni, scri-
vere all’indirizzo mail: culturamediter-
ra n e a @ l i b e ro. i t
Spettacolo al Ponchielli Questa sera
e il 25 novembre, alle 20.30, va in scena
al Ponchielli lo spettacolo teatrale “Tre ,
due, uno... Ex!”, ideato e diretto da Nino
Bernardini. Il ricavato dell’incasso sarà
devoluto a favore della Croce Rossa
Italiana, Comitato di Latina e alla Fon-
dazione per la Ricerca sulla Fibrosi Ci-
stic a
Chiazzetta Live Chiazzetta, noto ad
alcuni anche come Gabriele Graziani, è
un Punkautore, praticamente scrive
come un cantautore e suona e canta
come un Punk rocker o viceversa. So-
no circa quindici anni che va in giro a
cantare dove può: per strada, su palchi
piccoli e grandi, nelle case, sugli auto-
bus e ai citofoni. Stavolta si esibirà sul
palco del Cucù Cucina & Cultura in
Piazza Moro, a partire dalle 22
Le Culture del Teatro Terza sessione
del convegno. Coordina Luciano Mari-
ti. Alle 9 si apre con la presentazione
dei lavori degli studenti. I protagonisti:
Pasquale Guaragnella, Sista Bramini,
Marcello Teodonio, Paola Quarenghi e
Guido Di Palma. Alle 12.30 lo spettaco-
lo “Miti di Stelle” della compagnia O
Thiasos Teatronatura
Zolle Live al Sottoscala9 “I n Fe st a”.
Questo il titolo del nuovo album degli
Zolle, side project dei MoRkObOt, che
si esibiranno al Sottoscala9 in Via Ison-
zo a partire dalle 22; in apertura Twoh
Stoner Rock From Palude Pontina. Gli
Zolle affermano l’essenziale, presen-
tandosi come solchi di terra della pia-

LATINA / TERRACINA

La nightlifedel sabatoponti-
no non fa sconti agli amanti del-
la buonamusica e mette in gioco
alcune tra le carte più preziose
del mazzo italiano (e non solo),
per una serata di concerti che
spazierà dal rock all’Edm, dal
folk al punk, dal country al can-
tautorato, per soddisfare tutti.

Tre i nomi che coinvolgeran-
no la città di Latina: Zolle, Chiaz-
zetta e Irish Spinner. Il primo fa
da etichetta a una realtà di forte
impatto musicale e, per la sua re-
torica spassionata, irrefrenabi-
le, quasi violenta, anche media-
tico: loro sono Ste e Marcio, chi-
tarra e batteria, duo lodigiano
consacrato all’Hard Rock e side
project dei MoRkObOt, che que-
sta sera, alle 22, presenterà al
Sottoscala9 di via Isonzo il suo
ultimo album “InFesta” (2017);
aprirà il live la band locale Twoh.
Decisamente più pacato è il sa-
voir faire di Chiazzetta, il “pun -
kautore” pontino Gabriele Gra-
ziani, atteso per le 22 presso Cu-
cù - Cucina e Cultura in Piazza
Moro con il carico di storie di vi-

ta vissuta, di sfide, memorie e
speranze andate in fumo che il
nuovo disco “I Mostri” custodi -
sce nella sua integralità.

Al Circolo Cittadino, alle ore
21.15, il palco sarà tutto per lo
storico ensemble romano Irish
Spinner, uno tra i più importanti
nel panorama musicale iri-
sh/celtico che si è imposto all’at -
tenzione del Paese (memorabili
le collaborazioni con i Modena
City Ramblers e i Gang) con un
repertorio misto di slow air, jigs,
reels, polke, ballate, drinking
songs e una maniera unica di co-
niugare tradizione e contempo-
raneità. In formazione: Gianlu-
ca Spirito (chitarra, bouzouki ir-
landese, ukulele, bodhran, vo-
ce), GiovanniDi Folco (Fisarmo-
nica, bodhran), Alessandro
Mazziotti (tin whistle, flauto tra-
verso, cornamuse) e Marcello De
Dominicis (voce solista).

Per i fanatici della musica
elettronica arriva la “One Night”
del Ribbon Club di Terracina.
Una notte firmata “Jagermei -
ster” che vedrà salire in consolle
Marcus Worgull, asso della label
berlinese “Innervision”, produt-
tore e remixer formidabile.l

Un sabato a tutto “l ive”
Concer ti Zolle, Chiazzetta, Irish Spinners
E al Ribbon Club Culture arriva Worgull

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

nura da cui provengono, venendo rotti,
rivoltati, sbriciolati, tritati: odori e profu-
mi si confondono in un’unica massa so-
nora. Ingresso 3 euro con tessera Arci
Spettacolo “E r b a c c e” Spettacolo di
teatro sociale e musicale. Gli attori e
autori sono i minori stranieri non ac-
compagnati accolti nelle strutture di
Latina, Cisterna e Latina Scalo. Sarà
una occasione diversa e nuova per co-
noscersi e riconoscersi e per cercare
insieme la bellezza dell'arte contro il
pregiudizio. L’appuntamento è in Piaz-
za San Giuseppe a partire dalle ore
1 8 .4 5
Sessano in corto Per tutti gli amanti
del cinema e del cortometraggio arriva
a Borgo Podgora “Sessano in corto”,
una rassegna a cura del Comitato Civi-
co per festeggiare i novant’anni della
fondazione del Borgo. Presso l’Audito -
rium dell’Istituto Comprensivo Pram-
polini, in Strada Acque Alte saranno
proiettati quindici cortometraggi pro-
venienti da tutta Italia. A partire dalle
1 7. 3 0
Irish Spinners in concerto Ecomusi -
carte, in collaborazione con Hellza-
p o p p i n’, Latina Jazz Club e Circolo Cit-
tadino presenta : Irish Spinners in con-
certo presso il Circolo Cittadino in
Piazza del Popolo a partire dalle 21.15.
Gli Irish spinners sono una delle più im-
portanti formazioni italiane di musica
irish/celtica. Capitanati da Gianluca
Spirito (Ned Ludd) vantano collabora-
zioni con gruppi del calibro dei Modena
City Ramblers e dei Gang. Il loro reper-
torio rivisita tutti i generi della musica ir-
landes e
MONTE SAN BIAGIO
Castagne e Vino La magia dell’autun -
no regala un’atmosfera unica e ideale
per gustare con la mente e con il palato
l’evento “Castagne e Vino 2017”. Ca-
stagne calde, buon vino e dolci secchi,
ma anche panini con la salsiccia e mol-
to altro. Il tutto allietato da musica live
del gruppo “The Mentos”. Appunta-
mento in Piazzale Alzabandiera a parti-
re dalle 20
PA L I A N O
“I n s i e m e” - II edizione Il comune pro-
muove la seconda edizione di "Insie-
me", evento culturale a cura di Zeryn-
thia - Associazione per l'Arte Contem-
poranea, in collaborazione con le Ac-
cademie di Belle Arti de L'Aquila, Brera
e Roma e con la partecipazione dell'I-
stituto Europeo di Design - IED (Roma),
Villa Arson (Nizza) e l'École nationale
supérieure d'arts de Paris (Cergy). In
ragione di ciò, il sindaco Domenico Al-
fieri e l'assessore alla cultura Valentina
Adiutori invitano i cittadini a partecipa-
re alla tavola rotonda sul tema “Il silen-
z i o” in programma alle 15.30, presso la
sala consiliare di Piazza Sandro Pertini
PRIVERNO
Heart of the City Per la Stagione di
Prosa 2017-18, con la nuova direzione
artistica di Matutateatro, presso il Ci-
nema Teatro Comunale in Via Domeni-
co Marzi, 39, andrà in scena a partire
dalle 21 il celebre monologo di Franca
Rame e Dario Fo sulla condizione fem-
minile: “Tutta casa, letto e chiesa” di
nuovo in scena con l’attrice Valentina
Lodovini. Info: info@matutateatro.it
TREVI NEL LAZIO
“Saber ” Quarta tavola rotonda del
Progetto europeo Saber (Santiago,
Benedicti, Routes Universal) oggi dalle
10 alle 13.30 presso la sala parrocchia-
le di Trevi nel Lazio, in via Francesco
Baracca (adiacente la chiesta di Santa
Maria Assunta). L’appuntamento è or-
ganizzato dal comune di Rieti (capofila
del progetto) in collaborazione con
l’Amministrazione comunale di Trevi
nell’ambito del progetto finanziato dal
Programma europeo COSME ed av-
viato nel mese di luglio 2016, di cui è
partner l’Azienda Speciale Centro Ita-
lia Rieti. L’incontro è ancora una volta
aperto a tutti gli operatori, pubblici e
privati, attivi nel settore del turismo, del-
la promozione e valorizzazione del ter-
ritorio e dell’accoglienza di turisti
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