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Effetto Touchdown Eleonora Della Penna lascia il Comune di Cisterna e la presidenza della Provincia

Doppie dimissioni

Un gesto di correttezza politica. «Il mio non è un colpo di spugna ma un atto dovuto»

«Chiedo scusa
per non a ver
visto tutto»
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Effetto doppio Il sindaco di Cisterna rassegna le dimissioni e perde automaticamente anche la poltrona di via Costa

La Della Penna molla tutto

Ieri mattina il protocollo della lettera di rinuncia al mandato. Un gesto coraggioso e responsabile
IL CARATTERE È DONNA
ALESSANDRO PANIGUTTI

Le sono bastate 48 ore di riflessione per capire davvero in
quale guaio è finita e che era il caso di farsi da parte.
Eleonora Della Penna si è dimessa ieri dalla carica di sindaco
del comune di Cisterna ed ha così
perso automaticamente anche la
poltrona di Presidente dell’Amministrazione provinciale.
Lasciare la guida di due enti in
una sola volta accade di rado, e
quella del sindaco di Cisterna deve essere stata una scelta difficile
e dolorosa, degna di una donna
di carattere e di una amministratrice onesta.
«Il mio è un atto dovuto, di
correttezza politica e dignità personale - si legge nella lettera di dimissioni protocollata ieri mattina nella Segreteria generale del
Comune di Cisterna - Un atto volto a ristabilire un minimo di serenità nei due enti che ancora rappresento».
Restare aggrappata a quelle
due poltrone sarebbe stata una
follia politica, soprattutto perché a finire in carcere o ai domiciliari con accuse molto brutte sono stati tra gli altri consiglieri,
assessori e un vicesindaco della
maggioranza che sosteneva il
sindaco.
Nelle carte dell’inchiesta Touchdown non c’è traccia di eventuali o anche lontane responsabilità materiali di Eleonora Della
Penna nei fatti contestati alle diciannove persone colpite dalle
misure cautelari, e quello che
emerge, anche dalle parole della
stessa Della Penna più volte intercettata durante le indagini, è
la sua consapevolezza che qualcosa non andava per il verso giusto. Una consapevolezza che oggi
diventa responsabilità politica,
quella sì. Nella sua veste di primo
cittadino e di Presidente dell’Amministrazione provinciale,
la Della Penna avrebbe dovuto
fare di tutto per porre fine alle
pratiche illecite di cui aveva comunque avuto sentore; anche
perché il primo deterrente contro la corruzione è il controllo politico amministrativo sugli atti
degli enti pubblici. Quando arriva la «cavalleria» esibendo ordinanze e manette, è già tardi, i
danni sono stati fatti.
E lei, Eleonora Della Penna, ha
l’onestà intellettuale di riconoscerlo: «Chiedo scusa pubblicamente - si legge ancora nella lettera di dimissioni - per non avere
individuato con oculata attenzione atteggiamenti e condotte
lesive della dignità di tutti noi».
Insomma, una volta tanto ci
capita di assistere all’epilogo civile e dignitoso di un caso pesantissimo fra i troppi che vanno sotto la denominazione di politica e
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affari, dove per affari si intende
materia penalmente rilevante.
Abituati come siamo a sentire
invocare l’intervento di procure,
prefetture, commissioni d’accesso e anticorruzioni varie, assistere ad un atto di responsabilità da
parte di un amministratore pubblico ci regala l’illusione che non
tutto sia ancora perduto e che i
giovani, come è il sindaco di Cisterna, siano capaci di fare quello che non sanno fare quelli che
dovrebbero avere un maggiore
senso di responsabilità di loro.
Anche di riconoscere i propri
errori di percorso. l
A destra
Eleonora
Della Penna
Sotto il palazzo
della Provincia in
via Costa
e a sinistra l’aula
consiliare

Giovedì
14 dicembre 2017

Provincia,
a sorpresa tocca
a Bernasconi

Il caso Smacco al moscardelliano Stefanelli, a cui Della
Penna, prima di lasciare, toglie la carica di vicepresidente
POLITICA
TONJ ORTOLEVA

L’opposizione protocolla la sfiducia
E il sindaco poco dopo abdica
Una mattinata ricca di colpi
di scena presso il palazzo
dei servizi di Cisterna

POLTRONE VUOTE
GABRIELE MANCINI

Nemmeno il tempo di protocollare la mozione di sfiducia presentata dai dieci consiglieri di opposizione al sindaco
Della Penna che sono arrivate
le dimissioni del primo cittadino. Nessun consiglio comunaGiovedì
14 dicembre 2017

Quel
che resta
della giunta
Della Penna
garantirà
l’ordinario

le straordinario quindi per votare la sfiducia, ma l’attesa dei
canonici 20 giorni prima del
commissariamento in attesa
delle nuove elezioni.
In questo lasso di tempo infatti Della Penna potrebbe ritirare la sfiducia, a patto che trovi una nuova maggioranza
pronta a sostenerla. Un’ipotesi
difficile, quasi impossibile visti i recenti fatti. Calendario alla mano, l’amministrazione - o
quello che ne è rimasto - continuerà nel lavoro ordinario fino
al 3 gennaio. l

Con le dimissioni da sindaco
di Cisterna, Eleonora Della Penna decade automaticamente
anche da presidente della Provincia. Ma proprio qualche minuto prima di lasciare la carica
sindacale, il colpo di scena: la
presidente ha infatti revocato la
carica di vicepresidente di via
Costa a Gerardo Stefanelli, sindaco di Minturno, assegnandola contestualmente al consigliere provinciale Giovanni Bernasconi. Pertanto sarà quest’ultimo a dover gestire la delicata fase transitoria della Provincia
verso le elezioni per il nuovo
presidente.
Una decisione che ufficialmente viene giustificata dal fatto che Stefanelli sia anche dipendente della Provincia ma
che in realtà nasconde gli attriti
che da sempre ci sono stati, dal
punto di vista politico, tra i due
sindaci. Si tratta di una scelta
dal valore altamente politico
che lascia al Partito Democratico la guida della Provincia per i
prossimi 60 giorni, quando si
andrà nuovamente a votare per
via Costa ma cambia la corrente
di riferimento in quanto Bernasconi appartiene all’area di
Enrico Forte, mentre Stefanelli
è considerato vicino a Moscardelli. Tra Della Penna e Stefanelli c’erano stati dissidi recenti
su argomenti importanti come
il riassetto scolastico e l’alta diagnostica.
Ma ora cosa accade in Provincia? Giovanni Bernasconi sarà
presidente facente funzioni per
circa novanta giorni (20 dalle
dimissioni protocollate ieri da
Della Penna, più ulteriori 60
per le nuove elezioni). Ma le date non sono chiare dal momento che la legge Delrio non prevedeva tale situazione. Qualcuno
ieri in via Costa sosteneva addirittura che Bernasconi può arrivare anche a fine consiliatura,
cioè fare tutto il 2018 da presidente facente funzioni. Sarebbe
un vero paradosso considerando che Bernasconi è un semplice consigliere, mentre il presidente dovrebbe essere un sindaco (stando sempre alla legge
Delrio).
Il Consiglio provinciale, inve-

Il presidente
facente funzioni
Giovanni
Bernasconi

ce, è stato rinnovato meno di un
anno fa. Pertanto consiglieri comunali e sindaci dei Comuni
della provincia saranno chiamati a scegliere il nome del presidente che dovrà essere uno dei
sindaci in carica. Secondo le
prime indiscrezioni che filtrano
dalla Provincia, è probabile il
voto tra febbraio e marzo 2018,
in piena campagna elettorale
per le elezioni Regionali e Politiche. Un ingorgo vero e proprio, non c’è che dire. Proprio la
campagna elettorale in corso
sarà determinante nelle alleanze tra le varie amministrazioni
coinvolte, in quanto numeri alla mano le maggioranze civiche
presenti sul territorio pontino
(Latina, Aprilia, Sabaudia) hanno la possibilità di prendersi la
guida della Provincia se gli altri
(centrodestra e centrosinistra)
non si coalizzano con un candidato unico. l
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Latina

L’erosione minaccia l’impianto
realizzato col nuovo porto canale

Primo cedimento
per la nuova duna

Rio Martino L’opera realizzata nei pressi della foce intaccata
dalle prime mareggiate: dubbi sulla sostenibilità ambientale
LITORALE
A distanza di poche settimane dalla chiusura del cantiere, è già a rischio la nuova
duna realizzata nei pressi della
foce di Rio Martino nell’ambito dei lavori di realizzazione
del nuovo porto canale. Le prime mareggiate hanno già intaccato le opere realizzate con
l’obiettivo di ripristinare un
tratto di costa modificato, in
passato, dall’intervento dell’uomo.
L’intento iniziale era nobile:
sotto la supervisione del Parco
Nazionale del Circeo, i progettisti intendevano ricostruire la
duna in prossimità del canale
artificiale, sul lato di Sabaudia.
Un obiettivo perseguito non
solo accatastando la sabbia,
ma anche realizzando una serie di opere eco compatibili per
assicurare una sostenibilità
ambientale all’opera. La duna
infatti era stata circondata da
barriere di legno, prima di essere ricoperta con centinaia di
piantine scelte per ripristinare
la macchia mediterranea.
Le mareggiate dei giorni
scorsi, però, mettono già in discussione la sostenibilità ambientale di quel progetto. L’azione del mare infatti ha già
abbattuto, sul lato del bagnasciuga, la prima barriera di
cannucce e paletti di legno, iniziando una lenta azione erosiva che, tra l’altro, ha fatto
emergere un insolito strato di
ghiaia.
L’incubo erosione, del resto,
non ha mai risparmiato la costa latinense e si concilia difficilmente con le opere artificiali. C’è pure da dire in altri punti
del lungomare, come tra Foce
Verde e Capoportiere, la natura cerca di riprendersi quello
che l’uomo le ha tolto. L’azione
combinata del vento e del ma-

Una veduta
aerea
della duna
ar tificiale
nei pressi
della foce
e i danni
degli ultimi giorni

re, infatti, ha favorito la ricostruzione della duna lì dove ormai era scomparsa. Quelli che
molti chiamano cumuli di sabbia e vorrebbero persino rimuovere, infatti, si stanno trasformando in duna, con la nascita di essenze arboree tipiche

L’impianto
realizzato
nell’ambito
dei lavori
del nuovo
porto
canale

della macchia mediterranea.
A Rio Martino le mareggiate
dei giorni scorsi hanno preoccupato i numerosi frequentatori del lido che, a questo punto, mettono in dubbio la bontà
dell’intervento stesso di ripristino della costa in quei termi-

ni.
I molti auspicano che i danni
di questi giorni non finiscano
per costituire un rischio per la
duna stessa, prima ancora che
la vegetazione possa crescere e
in qualche modo rinforzarla. l
A.R.

Barriere eco
compatibili
e piante
autoctone
per agevolare
il ripristino
del luogo

Messa e concerto in ricordo delle vittime del sisma
Domani alle 10 a San Marco
l’omaggio alla memoria di
Ezio Tulli e la sua famiglia

LA CERIMONIA
Una messa in ricordo di Ezio
Tulli, dei suoi figli Leonardo e Ludovica e dei suoceri Maria Teresa
Palaferri e Rocco Gagliardi. Una
cerimonia a cui seguirà un concerto dei Giovani Filarmonici Pontini, nella cattedrale di San Marco,
nell’omonima piazza in centro a
Latina, che prenderà il via alle 10.
Sono loro quattro delle vittime
mietute dal sisma che ha devastato Amatrice e che ha strappato alGiovedì
14 dicembre 2017

Ezio Tulli e un momento dei funerali a Nettuno

l’amore di Giovanna Gagliardi, in
un istante, i figli, il marito e i genitori. Un dolore incommensurabile a cui amici, colleghi, e anche
tanti che nemmeno conoscevano
lei o i suoi cari, da allora si sono voluti stringere attorno. E lo faranno
anche domani mattina. Da Nettuno, città in cui la famiglia Tulli viveva, arriveranno gli studenti
compagni di classe dei figli Leonardo e Ludovica grazie a un pullman messo a disposizione dal Comando della Polizia a cui i due coniugi (ma anche il padre della
donna) hanno sempre appartenuto - Ezio alla Stradale di Aprilia,
Giovanna lavora al Commissariato di Cisterna e il padre nella Stradale di Amatrice. l
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Regione

4

l I candidati
alle elezioni:
Nicola Zingaretti,
Roberta Lombardi,
Sergio Pirozzi
e Mauro Antonini

regione@editorialeoggi.info

I risvolti Il leader Berlusconi ancora non ha rivelato il nome per le elezioni di marzo

Forza Italia: serve il candidato
Gasparri resta in cima alla lista
DIETRO LE QUINTE
Si continua a lavorare incessantemente in casa Forza Italia
per scegliere il candidato per le
elezioni regionali del Lazio previste per marzo. Un compito importante, in cui non sono ammessi errori, visto che il futuro
del centro destra nella regione è
tutto in mano alla scelta del leader Silvio Berlusconi.
In questo scenario il nome più
quotato resta quello di Maurizio
Gasparri. Il politico, infatti, sembra essere l’asso di Silvio Berlusconi, che in questi giorni pare
aver abbandonato l’idea di un
candidato appartenente al mondo della società civile. Ma non è
detto che non ci saranno sorprese.
Intanto sembrano essere superati i nomi di Gennaro Sangiuliano e Massimiliano Giansanti,
rispettivamente vice direttore
del Tg1 (che ha dichiarato di non
essere interessato alla politica) e
presidente nazionale di Confagricoltura. Resta ancora aperto
il discorso relativo al rapporto
con Sergio Pirozzi e alla possibilità che il sindaco di Amatrice
faccia un passo indietro dalla
sua candidatura autonoma dai
partiti, ma questo sarà oggetto
di dibattito soltanto dopo la scelta del nome che correrà per Forza Italia e per tutto il centro destra.
Ora a Forza Italia non resta
che entrare in gioco ufficialmente, anche perché gli altri candi-

CULTURA

Oltre 680.000 euro
per le start up creative
l Favorire la nascita di
nuove startup nell’ambito
della cultura e della
creatività. Questo è
l’obiettivo del Fondo della
Creatività della Regione
Lazio, che anche
quest’anno è stato
rifinanziato con oltre
680.000 euro.

METEO

Allarme maltempo
Lazio a rischio da venerdì

Zingaretti
e Lombardi
si preparano
al voto,
in corsa
anche Pirozzi
e Antonini

dati hanno già iniziato la campagna pre elettorale. Lo stesso governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, che secondo le previsioni sarebbe stato l’ultimo ad
esporsi personalmente (sebbene
la sua corsa alle elezioni sia stata
abbondantemente anticipata
dai suoi sostenitori di Insieme
per il Lazio) è uscito allo scoperto dando un assaggio del programma che sarà presentato a
gennaio. Poi c’è il fronte del Movimento 5 Stelle e della candidata Roberta Lombardi, reduce

nelle scorse ore da un riavvicinamento con il sindaco di Roma,
Virginia Raggi, atto con cui è stato dato un forte segnale di serenità ed unione interna agli elettori pentastellati.
Infine, anche se al momento
risulterebbe meno quotato rispetto agli altri “big”, bisogna
sempre tenere conto della candidatura di Mauro Antonini, uomo di CasaPound Italia, movimento che potrebbe sorprendere alle prossime elezioni regionali. l

Il nome
più quotato
per la candidatura
del centro destra
è Maurizio
Gasparri

l Piogge e addirittura
rischio nubifragi: queste le
previsioni meteo per la
regione Lazio da venerdì
15 dicembre. Venti
moderati di Libeccio e di
Ponente inviano fronti
perturbati e precipitazioni.
Possibili allagamenti sulla
Capitale.

Poker online, Lazio sul podio per giocatori
Un business da oltre 7 miliardi e mezzo di euro
I portali sul web riconosciuti
dai Monopoli, scompaiono
i siti di scommesse illegali

IL RAPPORTO
Il Lazio conquista un altro
podio, ma questa volta non esattamente per virtù o eccellenze
della tradizione o dell’innovazione. La regione, infatti, è la ter-
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za in Italia per l’offerta di giochi
d’azzardo online, battuta soltanto dalla Lombardia e la Campania. Un giro di affari che ammonta ad oltre 7 miliardi e mezzo di euro sui 71 miliardi di euro
in tutta la Nazione. Impossibile
non fare il collegamento immediato tra il gioco d’azzardo e il
crescente fenomeno della ludopatia, ma la grande offerta ha anche un riscontro positivo sullo
scenario locale e nazionale: i gio-

chi online in questione sono riconosciuti dai Monopoli di Stato, gli Aams, che garantiscono sicurezza totale al giocatore e che,
grazie alla componente tecnologica, rendono difficile (se non
impossibile) la vita al giro di
scommesse illegali della criminalità organizzata. Insomma,
sta al giocatore utilizzare i portali web “con la testa”, giocando
quindi nella maniera più responsabile possibile. l

Aumentano i giocatori di poker online nel Lazio

Giovedì
14 dicembre 2017

Terracina
La querelle Oggi incontro tra i cittadini che contestano il progetto. I toni si scaldano dopo il battibecco in Consiglio

Soste al molo, si va allo scontro
Il comitato dice no al parcheggio: «Ricorreremo con tutti i mezzi legali e politici per evitare l’ennesimo sopruso»

LA QUERELLE
DIEGO ROMA

Non si vogliono arrendere i
cittadini di Terracina che si oppongono alla realizzazione di un
parcheggio all’interno dell’area
del Molo, nella zona portuale
della città. Il comitato che si è
formato per opporsi agli indirizzi della giunta Procaccini (realizzare aree di sosta lunga per gli
imbarchi per le isole), oggi pomeriggio alle 18 si incontrerà al
Brian the King, e apre alle adesioni. Per fare cosa? «Ricorrere
con tutti i mezzi legali e politici a
propria disposizione, per evitare
l’ennesimo sopruso da parte di
questa amministrazione». I toni
si alzano, insomma. Sul progetto
di parcheggio al Molo, infatti, ci
si era fatti avanti con una mozione del Pd e con una lettera firmata da 50 professionisti della città, per chiedere di indire un concorso di idee e consentire ai cittadini di fare proposte, per riqualificare un’area a cui la collettività è molto legata. La mozione però è stata bocciata in aula consiliare, non senza un

inasprimento dei toni da parte
del sindaco Nicola Procaccini,
che ha bollato come «cineforum
sessantottini» le richieste di tenere conto della storia dell’area.

Pragmatismo amministrativo,
insomma, da parte del sindaco
che vuole sviluppare l’area portuale mettendo a disposizione
dei servizi. Ma da parte del comi-

tato, il no all’ascolto dei cittadini
appare come un sopruso. Nei
giorni scorsi, un battibecco c’era
stato anche tra il sindaco Procaccini e il Wwf Litoale laziale, che
nell’area del Molo avrebbe visto
bene un Centro sulla cultura del
mare. Procaccini ha bollato come irrealizzabile la proposta,
che necessiterebbe di cubature
impossibili da prevedere in un’area urbanisticamente vincolata.
Più in generale, sono due visioni
a confronto che, almeno per ora,
appaiono inconciliabili. Per Procaccini e i suoi, il porto ha un suo
ruolo ben preciso: facilitare gli
spostamenti e la logistica. Per il
comitato, quell’area dovrebbe
raccogliere molto più che delle
automobili. Anche perché, dicono, il piazzale Stella Polare potrebbe essere già un parcheggio
sufficiente a soddisfare la richiesta. l

Il Pd con una mozione
aveva chiesto di indire
un concorso di idee
ma la maggioranza
l’ha bocciata

In rosso, l’area adibita a parcheggio secondo il progetto per il Molo

Isee per le tariffe, nuove regole in arrivo
Il regolamento approda
in commissione
Discussione il 18 dicembre

WELFARE
Approda in commissione la
bozza di regolamento quadro per
la valutazione delle fasce di reddito per l’accesso ai servizi a domanda individuale attraverso l’Isee. Il
nuovo regime, già annunciato e
previsto per il prossimo anno, è in
fase preparatoria. Il regolamento
quadro, in preparazione negli uffici, sarà discusso lunedì 18 dicembre in commissione congiunta Servizi sociali e Regolamento.
Si tratta di un regolamento molto
atteso, che riguarda la regolamentazione dell’obbligo da parte

delle famiglie di presentare la certificazione attestante la situazione reddituale per accedere alle fasce tariffarie. Il Comune di Terracina è uno dei pochi in cui ancora
vige l’autocertificazione, un modulo da compilare con i propri dati, e in cui è poi onere del Comune,
dell’Azienda speciale con l’ausilio
della Guardia di finanza, procedere ai controlli. Un iter macchinoso, che richiede tempo e risorse
e non sempre esauriente. Il regolamento sull’Isee restituisce equità, distribuendo effettivamente
agevolazioni in base alle condizioni reddituali. L’Isee nasce proprio come indicatore economico
per chi chiede prestazioni agevolate. Un sistema diffuso, ormai
usato ovunque e su cui il Comune
di Terracina ha temporeggiato inspiegabilmente per anni. l

Cambiano
le regole dal
prossimo anno
per l’accesso alle
fasce di reddito
per l’iscrizione
ai servizi di asilo
nido: in arrivo
il regolamento
sull’Isee

CAMPO SORIANO

Colline
senza strade
L’appello
del comitato
LA LETTERA
È stata protocollata ieri
mattina l’ennesima lettera
scritta dal comitato cittadino di Campo Soriano sul pessimo stato in cui versano
strade e sentieri dell’area
protetta. Il presidente Ezio
Sacchetti è tornato a scrivere
al sindaco Nicola Procaccini
chiedendo interventi prioritari. Lettera morta, l’appello
che ormai risale al 26 settembre 2016 sull’urgenza di programmare interventi di manutenzione sulla strada provinciale Terracina-Campo
Soriano-Frasso. La richiesta
è di «formulare un progetto
generale relativamente a
detto complesso di strade e
sentieri» scrive Sacchetti,
ponendo in evidenza che la
«situazione di precarietà
delle infrastrutture di viabilità di strade e sentieri si è aggravata, rendendo difficile la
mobilità degli abitanti per il
raggiungimento delle abitazioni e dei terreni coltivati».
Il comitato ricorda che la
«presenza umana è anche
garanzia di ttuela ambientale» e che «i sentieri utilizzati
dai visitatori sono divenuti
impercorribili. Ribadisco conclude - l'esigenza di formulare un progetto generale
delle infrastrutture di mobilità individuando gli interventi prioritari al fine di non
attenuare ulteriormente la
possibilità di permanenza
dei cittadini residenti nella
zona». l

L’iniziativa Il progetto della primaria “Fiorini” per educare alla cittadinanza: la raccolta per il Bambin Gesù

ISTRUZIONE
Solidarietà, educazione, impegno, arte per i bambini della
scuola primaria “Elisabetta Fiorini” che con il il mercatino della solidarietà ospitato in Piazza Garibaldi, mettono in vendita oggetti
dal tema natalizio da loro stessi
confenzionati nell’ambito del
progetto “Unitari@MENTE”: si
tratta di un laboratorio gratuito
pomeridiano che integra l’offerta
formativa attraverso lo sviluppo
delle competenze in materia di
cittadinanza attiva e democratica. Emblematico è il titolo del modulo formativo “Io non spreco, conosco, rispetto e creo”, che spinge
Giovedì
14 dicembre 2017

La solidarietà parte dai banchi di scuola
Il Magic Christmas
in piazza Garibaldi

i bambini a unire l’educazione alla cittadinanza e alla solidarietà,
con ambiti logico tecnologici. Addobbi, ghirlande, sopramobili,
segnaposto, oggetti di ogni genere, frutto del lavoro manuale dei
piccoli artisti, che si sono cimentati con varie tecniche nell’impiego della cartapesta, della creta,
dei materiali riciclati, dei colori e
dei più svariati materiali utili a
produrre oggettistica originale e
dall’impatto ambientale praticamente nullo. Le “opere”, potranno essere acquistate con un’offerta libera poiché il ricavato sarà

devoluto alla ludoteca dell’Ospedale Bambin Gesù di Roma. Non
solo quindi l’iniziativa ha rappresentato un momento di arricchimento culturale ed artistico per i
piccoli, ma li ha fatti sentire parte
di un progetto sociale volto ad
aiutare dei bambini che vivono
momenti di difficoltà a causa della degenza in una struttura ospedaliera. Già per il weekend in arrivo è tutto pronto per allestire di
nuovo lo stand. Scuola e solidarietà costituiscono un binomio di
ricchezza da cui le future generazioni non possono prescindere. l
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Golfo

La motovedetta Cp 308
ha portato il paziente
al porto di Gaeta dove
pronti c’erano
gli operatori del 118

Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@editorialeoggi.info

Marinaio colto da malore
Salvataggio in extremis
Il fatto L’uomo, 50enne di Formia, è stato trasferito al Dono Svizzero
Operazioni complicate per le pessime condizioni meteo marine
GAETA
ROBERTO SECCI

Lunghi attimi di paura ieri
mattina a bordo del motopeschereccio “Stella d’Argento” salpato
dal porto di Formia per attività di
pesca. Intorno alle 13, infatti, è il
comandante dell’imbarcazione a
segnalare alla centrale operativa
della Guardia Costiera di Gaeta la
presenza a bordo di un marinaio
in stato di incoscienza.
Le condizioni meteo marine
non sono delle migliori ma la sala
operativa della Guardia Costiera
pochi istanti dopo aver ricevuto
notizia dal comandante del motopeschereccio invia sul posto la
motovedetta in servizio di Ricerca
e Soccorso – CP 308 – per soccorrere il membro dell’equipaggio colto

da malore. Mentre gli uomini della Guardia Costiera raggiungevano l’imbarcazione da pesca “Stella
d’Argento” contestualmente veniva allertato il servizio sanitario di
emergenza del 118, per assicurare
l’invio di un’ambulanza e prestare
le prime cure al malcapitato marinaio colto da malore. La motovedetta della Guardia Costiera giunta sul posto, a circa 5 miglia dal
porto di Gaeta, ha affiancato il motopeschereccio per iniziare le operazioni di trasbordo del membro
dell’equipaggio, colto da improvviso malore e le cui condizioni di
salute destavano non poche
preoccupazioni. Le operazione come anticipato non sono state semplici a causa del forte vento presente in zona e del mare mosso.
Nonostante le onde alte oltre due
metri i militari della Guardia Co-

stiera sono riusciti a compiere in
maniera impeccabile le operazioni di salvataggio e di trasbordo del
marinaio. Si tratta di D.A. 50enne
di Formia che una volta trasferito
a bordo della motovedetta Cp 308
è stato accompagnato al porto di
Gaeta dove ad attenderlo c’erano
gli operatori del 118. Una volta
giunta all’ormeggio nella banchina Caboto, antistante la sede della
Guardia Costiera di Gaeta, i militari hanno provveduto a far sbarcare dalla motovedetta la persona
soccorsa per affidarlo alle cure dei
sanitari giunti con l’ambulanza. A
seguito dei primi accertamenti i
sanitari, sebbene il pescatore
avesse ripreso coscienza, si è deciso per il successivo trasferimento
presso il nosocomio di Formia dove sarebbero stati eseguiti tutti i
necessari accertamenti. l

Via Tullia

I lavori di recupero
di Via Tullia
e Largo Purificato
L’area sarà pedonalizzata,
rinnovata nell’arredo
urbano e messa in sicurezza

FORMIA

Il momento dell’arrivo della motovedetta con il pescatore alla banchina

Via Tullia ha un volto nuovo: è
pedonalizzata, messa in sicurezza, rinnovo dell’arredo urbano e
pubblica illuminazione a led. Un
primo stralcio di interventi che
contribuiscono a fornire alla zona un’immagine rinnovata, favorendo il passeggio in sicurezza e
la comoda fruizione dei locali
pubblici. Si tratta però solo dell’inizio di un progetto più ampio.
Nella riunione di Giunta è stato
deliberato il secondo stralcio di
lavori che prevede un ulteriore
intervento di pedonalizzazione
dell’area. L’opera pianificata è
ben più ambiziosa perché ha nel
suo terzo e ultimo stralcio il completamento del programma che
vedrà la pedonalizzazione dell’intera area compresa tra via

Tullia e la pinetina di Largo Purificato. Il sindaco di Formia, insieme alla sua amministrazione, ha
inteso portare avanti un progetto
che risale al 2013: un’opera suddivisa in tre stralci. Un piano di
intervento che nasce dalla constatazione delle tante richieste di
somministrazione formulate tra
via Tullia e via Abate Tosti che
confermano la crescita commerciale della zona. Quest’ultima assume sempre più le sembianze di
un’area destinata ad accogliere la
movida della città pronta a rispondere alle richieste dei più
giovani che non dovranno cercare altrove luoghi di aggregazione
e divertimento. «Abbiamo voluto
– ha dichiarato il sindaco Sandro
Bartolomeo – realizzare uno spazio che fosse destinato ai giovani,
favorendo con la riqualificazione
della zona la socializzazione, eliminando il transito di auto e
quindi garantendo la sicurezza,
ma soprattutto evitando ai nostri
ragazzi di dover salire in auto per
raggiungere Gaeta».

Slitta per maltempo la 1° Fiera delle Luminarie
L’evento organizzato
da ImpreseOggi
è rimandato al 22 dicembre

GAETA
La prima edizione della “Fiera
delle Luminarie” in programma
per domani slitta peril cattivo
tempo. Lo ha comunicato ufficialmente ieri mattina l’associazione
ImpreseOggi promotrice dell’iniziativa, con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Dal momento che per questo weekend si
prevedono abbondanti piogge, la
manifestazione è stata rinviata al
prossimo 22 dicembre. La 1^ Fiera
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Una delle luminarie di Gaeta

delle Luminarie si svolgerà in Corso Italia dalla ore 8.00 alle ore
24.00 e vuole essere una ulteriore
occasione sia per invogliare ulteriormente i consumatori ed i turisti a raggiungere la nostra città
per ammirare le luminarie natalizie, per godersi un fine settimana
all’insegna della cultura, della riscoperta delle antiche tradizioni,
per assaporare i sapori ed i gusti
della cucina tipica dei nostri ristoranti e dei prodotti del territorio.
L’obiettivo dell’associazione ImpreseOggi è infatti quello di contribuire ad incrementare il ventaglio di iniziative per rafforzare i
flussi commerciali e turistici. All’iniziativa parteciperanno diverse
decine di operatori commerciali

in rappresentanza di vari settori
merceologici e che permetteranno ai visitatori anche di riscoprire
luoghi e monumenti della città e
di godere, nel contempo, dello
spettacolo creato con le installazioni luminose. Inoltre, per ampliare il più possibile l’elenco degli
spettacoli in calendario, Imprese
Oggi, sempre in sinergia con l’Amministrazione Comunale ed insieme alle attività commerciali locali, sta organizzando, la 19° edizione del Capodanno in piazza evento che, come da tradizione, è rivolto non solo ad un pubblico giovane
ma anche alle famiglie, ai residenti ed ai turisti che sceglieranno di
trascorrere a Gaeta la notte più
lunga e divertente dell’anno. l R.S.
Giovedì
14 dicembre 2017

Gaeta Formia Ponza
l

l

L’INIZIATIVA

Natale è anche
beneficenza
L’evento
di solidarietà
GAETA

Il mezzo antincendio Fresia; sotto il sindaco di Ponza Franco Ferraiuolo

Il caso Il sindaco Ferraiuolo ha scritto varie richieste di sollecito ma senza risposta

«Senza mezzo antincendio
l’isola rimane sguarnita »
PONZA
Alla notizia del ritiro del mezzo antincendio da parte dell’Agenzia Regionale di Protezione
Civile del Lazio, il sindaco di Ponza Francesco Ferraiuolo non è rimasto con le mani in mano. Presa
carta e penna ha scritto una nota
al Presidente della Regione Lazio, e al Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile, chiedendo che il “Fresia” venga sostituito con automezzo similare. Il
sindaco ha chiesto la riassegnazione dell’automezzo al Comune
di Ponza, «tenuto conto che esso
costituisce l’unico idoneo mezzo
di estinzione degli incendi in loco». Nella lettera il sindaco chiedeva che al momento del ritiro
dell’automezzo Fresia, lo stesso
venisse sostituito con un mezzo
similare da assegnare al Comune
di Ponza per non lasciare il territorio dell’isola totalmente sguar-

nito. Una richiesta sollecitata a
più riprese ma senza riscontro.
«Ciò che nella malaugurata ipotesi potrebbe dar luogo a gravi inconvenienti operativi, proprio
perché la distanza dal continente
non permette di far arrivare rapidamente nell’isola automezzi per
lo spegnimento, specie con le cattive condizioni meteo marine».
Sull’isola poi si è costituita un’associazione Protezione Civile Isole Ponziane alla quale il Comune
di Ponza ha deliberato di affidare
il servizio di Protezione Civile
con atto di giunta. «La presenza
sull’isola di un ricostituito e consistente gruppo di volontari locali - si legge nella nota a firma del
primo cittadino - è per l’Amministrazione e per lo scrivente, quale
Autorità di Protezione Civile, di
una importanza strategica e logistica fondamentale; basti solo dire che, ad esempio, nello scorso
periodo estivo per mancanza di
volontari in loco si è dovuto far

L’Agenzia
Regionale
di Protezione
Civile ha
ritirato
l’autobotte
in dotazione
fronte, con quattro volontari dell’Associazione Vigili del Fuoco
Volontari di Protezione Civile di
Latina provenienti dal continente, a totale spesa del Comune per
il loro soggiorno nell’isola». Ferraiuolo infine replica a quella che
ritiene una pretestuosa polemi-

ca, sollevata dal consigliere di minoranza, Piero Vigorelli, «secondo la quale l’autobotte regionale
in parola, una volta revisionato,
sarebbe destinato a Guidonia,
desta perplessità e carica, se vera,
la vicenda di significati meritevoli di approfondimento». l B.M.

Natale a Gaeta è anche beneficenza con l’appuntamento
programmato il prossimo 21 dicembre presso il teatro Ariston
della città del Golfo e denominato “Gaeta in Gospel”. L’intento è quello di raccogliere fondi
in favore del progetto “Reti solidali”. Protagonista della serata,
promossa dal comune, è il
gruppo dei Big Soul Mama, una
delle realtà migliori, per ciò che
concerne la diffusione della
cultura musicale gospel, del panorama musicale italiano, in
attività dalla metà degli anni
Novanta. Da sempre legato a
quella che è, al tempo stesso, la
sua base operativa e la città di
provenienza, Latina, il coro attualmente diretto dal M° Roberto del Monte, ha avuto opportunità di crescita, possibilità di confronto, la volontà e la
fortuna di affermarsi, da prima,
a livello nazionale per poi varcare i confini d’oltralpe. Tutto
questo grazie a una profonda
passione maturatasi di fronte
le platee più svariate e anche
per mezzo di collaborazioni, alcune eccellenti, avute. Tra le
tante, vale la pena ricordare,
quella con Joy Malcom(vocalist
del gruppo londinese degli Incognito e di Moby), la quale diede al coro pontino la spinta
emotiva, la conoscenza e il contatto con le ragioni e la realtà
della musica nera, del gospel in
particolare. Poi Tiziano Ferro, i
cui primi passi in ambito musicale furono mossi proprio all’interno dei Big Soul Mama, il
quale li volle coinvolgere nel
suo primo lavoro discografico
Rosso Relativo, nella canzone
Soul dier, e il tour che ne seguì.
Sarà un concerto esplosivo, ricco di colori, dove è difficile rimanere legati a un solo genere,
c’è una radice gospel contaminata dal soul e dal più comune
pop. l R.S.

Casette, laboratori creativi e calendario dei desideri
In piazza Vittoria
è stata allestita anche
la Casa di Babbo Natale

FORMIA
Le casette di Natale in Piazza
Vittoria, laboratori creativi e calendario dei desideri. Piazza Vittoria è vestita a festa. Da giorni la
piazza centrale di Formia è pronta
ad accogliere gli espositori che si
stanno avvicendando nelle nove
casette messe a disposizione dall’amministrazione comunale nell’ambito delle iniziative programmate per le festività natalizie.
Non solo casette con artigiano
locale e artistico, ma anche la Casa
di Babbo Natale, realizzata dall’associazione Arte e Mestiere con
Giovedì
14 dicembre 2017

La casetta
di Babbo Natale

Domenica
saranno
realizzati
oggetti
natalizi

materiale di recupero, pronta ad
accogliere i giovani visitatori.
Ma sono diverse le idee previste
nell’ambito dell’iniziativa.
Non solo l’associazione l’Arte
nelle Mani propone ogni giorno
un nuovo artigiano con la sua specialità, ma anche un laboratorio
creativo. Domenica 17 dicembre,
infatti, L’Arte nelle Mani è pronta
ad accogliere i bambini che intendono realizzare oggetti di artigianato natalizi.
Tra le altre attività è previsto
perfino un “Calendario dei desideri” nel quale ogni bambino può
attaccare in bacheca il proprio desiderio, per poter tornare poi tra il
27 dicembre e il 7 gennaio e ricevere una creazione artigianale gentilmente offerta dagli artigiani
che stanno collaborando alla buona riuscita dell’iniziativa. l
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Gaeta Formia Minturno
l

l

Vertice sulla crisi idrica
Istituito un tavolo

Il fatto Il Prefetto di Latina Trio ha convocato tutti gli enti interessati
Presente Acqualatina e Ato 4 che hanno illustrato i progetti in atto
L’EMERGENZA
GIANNI CIUFO

La crisi idrica è stato il tema di
un vertice che si è tenuto ieri mattina in Prefettura, a Latina, su iniziativa del Prefetto Maria Rosa
Trio, che ha convocato l’assessore
regionale alle infrastrutture, enti
locali e politiche abitative, Fabio
Refrigeri, il presidente della Provincia e Ato4, il presidente di Acqualatina, i sindaci dei Comuni di
Formia, Castelforte e Spigno Saturnia e i rappresentanti dei Comuni di Gaeta, Minturno e Santi
Cosma e Damiano. E’ stato istituito un “Tavolo di monitoraggio”
(che si ritroverà il prossimo 15
gennaio), durante il quale gli amministratori dei territori interessati hanno manifestato la loro
preoccupazione per la perdurante situazione di criticità. Il Prefetto, ha sottolineato come la situazione della crisi idrica, che sta
colpendo in particolare il sud
pontino, richieda l’adozione di
tutte le misure necessarie secondo una tempistica che consenta
di superare le attuali criticità e di
assicurare ai cittadini la fornitura in via continuativa di un bene
essenziale per la salute e l’igiene
pubblica, dando la disponibilità
della Prefettura ad ospitare un
Tavolo che si occupi del monitoraggio della realizzazione degli
interventi programmati. Tre gli
interventi che sono programmati
da parte di Acqualatina, il cui presidente ha evidenziato che è previsto il progetto del Campo pozzi
di 25 Ponti a Formia, con realizza-

zione di sei pozzi, di cui uno è stato già attivato ed un altro in fase
di esecuzione. Gli altri due interventi programmati prevedono il
collegamento dell’acquedotto
campano da Cellole a Minturno
(con portata di circa 160l/s) ed un
altro di carattere strutturale, che
mira al recupero delle dispersioni idriche. Proprio sul collegamento Cellole- Minturno, l’assessore regionale Fabio Refrigeri ha
annunciato che entro pochi giorni verrà siglata una intesa con la
Regione Campania per la realiz-

zazione della conduttura di collegamento, che riguarda per due
terzi la Campania. In merito alle
misure programmate da Acqualatina il delegato del presidente
Zingaretti ha espresso la piena
condivisione dell’iniziativa del
Prefetto di costituire un Tavolo di
monitoraggio in Prefettura per la
verifica dell’attuazione degli interventi di breve e medio termine
nei tempi previsti. I sindaci e amministratori intervenuti, infine,
hanno auspicato che gli interventi programmati vengano attuati

tempestivamente, riducendo così i disagi della popolazione che
sta subendo le conseguenze della
crisi idrica e riportando la situazione alla normalità. Il 15 gen-

naio prossimo altro appuntamento, durante il quale sarà di
nuovo fatto il punto della situazione alla luce degli interventi
annunciati da Acqualatina. l
Una veduta
del golfo di Gaeta
e una del litorale
di Scauri

Il 15 gennaio
altro
appuntamento,
durante il
quale sarà
di nuovo fatto
il punto

Il Comune vuole uscire dal Consorzio di Sessa
Il sindaco Gerardo Stefanelli ha formalizzato una richiesta alla Regione in cui chiede di aggregare Minturno al Lazio
MINTURNO
Il Comune di Minturno intende entrare a far parte a pieno
titolo nel Consorzio di Bonifica
Laziale. Lo ha chiesto il sindaco
di Minturno, Gerardo Stefanelli,
il quale ha inviato una lettera ufficiale al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, all'assessore della Pisana Fabio Refrigeri, al Capo Gabinetto Andrea
Baldanza e per conoscenza anche al direttore della Coldiretti di
Latina, Pietro Greco. Attualmente il Comune di Minturno risulta
aggregato al Consorzio di Bonifica di Sessa Aurunca, che, come è
noto, sta vivendo una crisi senza
precedenti. Un ente quello casertano che ha quattro milioni di
euro di debiti tra stipendi non
pagati e contributi non versati e
con i lavoratori che da tre anni
non ricevono lo stipendio. Proprio l’altro giorno gli stessi di-
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Il sindaco
Gerardo
Stefanelli;
il palazzo
comunale

pendenti hanno allestito un’altra manifestazione di protesta
che desta forti preoccupazioni
per i servizi che dovrebbero essere prestati agli appezzamenti di
terreni del sud pontino. Nella lettera il sindaco di Minturno spiega che nel 1994 la Regione Lazio
approvava una legge (la numero
50) che aveva l’obiettivo di pervenire all’organico esercizio delle
funzioni amministrative in ma-

teria di bonifica ed unitarietà di
interventi. A tutt’oggi questa legge non è stata ancora attuata pienamente. In particolare, il Comune di Minturno, unitamente
ai Comuni di Castelforte e Santi
Cosma e Damiano, risulta ancora aggregato al Consorzio di Bonifica di Sessa Aurunca, che sta
vivendo, da anni, una fortissima
crisi dalla quale sono scaturiti
gravissimi problemi con significativi danni alle aziende agricole
ed agli agricoltori del territorio.
Una situazione che rischia di
creare altri disagi, vista la mole
di debiti esistente e soprattutto
dei mancati pagamenti a chi dovrebbe assicurare i servizi previsti dai Consorzi di bonifica.
Quindi lo stesso primo cittadino
ha chiesto alla Regione Lazio di
procedere all’attuazione della
legge succitata, disponendo che
anche il Comune di Minturno entri a pieno titolo nel Consorzio di
Bonifica Laziale. l G.C.
Giovedì
14 dicembre 2017

CULTURA & TEMPO LIBERO

L’inferno degli internati militari nel terzo Reich
Oggi alle 10 nel capoluogo
la presentazione
del volume sostenuto da Bpf

L’APPUNTAMENTO

La Banca Popolare del Frusinate e il
Centro Documentazione e Studi Cassinati
hanno collaborato per non dimenticare
tanti giovani soldati ciociari catturati dai
tedeschi dopo l’8 settembre 1943

Sarà presentato questa mattina alle 10, a Frosinone, all’Auditorium Diocesano San Paolo
Apostolo il libro “L’odissea degli
Internati Militari Italiani della
provincia di Frosinone nell’inferno del terzo Reich”, opera di
Francesco Di Giorgio ed Erasmo
Di Vito, con il sostegno della Banca Popolare del Frusinate.
Internati Militari Italiani, più
noti con l’acronimo Imi, Italienische Militär-Internierte, era il
nome che le autorità tedesche affibbiarono ai soldati italiani catturati dalle forze armate tedesche nei giorni immediatamente
successivi alla proclamazione
dell’armistizio dell’8 settembre
1943 e deportati nei territori del
Terzo Reich. Non considerati prigionieri di guerra ma piuttosto
ostaggi, quanti rinunciarono a
prestare giuramento alla Rsi furono utilizzati come preziosa risorsa di manodopera nei campi e
nelle fattorie, nelle industrie belliche, nell’edilizia e nelle miniere. In condizioni spesso disumane e a migliaia morirono di stenti
e di malattia oltre che per i bombardamenti delle forze alleate o
per l’affondamento delle navi

che li stavano portando, prigionieri, dai luoghi della cattura verso la Germania. Ma anche coloro
i quali prestarono giuramento alla Rsi, ad eccezione di ufficiali e
di casi particolari, loro malgrado
furono convertiti in “lavoratori
civili”, obbligati quindi a lavorare e non fu neppure loro concesso
di rientrare in Italia.
Si conosce ancora poco ufficialmente delle storie di questi

militari italiani per molto tempo
dimenticati. Solo da qualche anno Italia e Germania hanno costituito una apposita commissione per capire e approfondire le
vicende degli Imi e rendere loro
giustizia e soprattutto memoria,
a quanti sono riusciti a sopravvivere e a quanti hanno perso la vita. Parliamo, secondo le trascrizioni storiche, di circa 800.000
militari catturati e trasformati in

preda di guerra. E tanti di questi
non sono più tornati alle loro case e ai loro cari. Nel dopoguerra
questo drammatico capitolo della nostra storia fu totalmente
ignorato. Il trattamento riservato dalla società del dopoguerra
agli ex Internati rientrati in Italia
spinse molti di loro a tacere in
merito a quella disumana esperienza vissuta nel corso di quasi
due anni di dura prigionia. Solo
alla fine degli anni ’80 si cominciò a parlare della triste esperienza degli Imi e così cominciò a crescere l’interesse per quelle vittime di guerra che fino ad allora
erano state dimenticate. Il volume, che viene presentato oggi,
vuole essere un primo momento
di approfondimento nella provincia di Frosinone.
«Anche la nostra provincia ha
pagato un suo alto contributo di
vite umane e di sofferenze» dichiara il Presidente della Banca
Popolare del Frusinate Domenico Polselli. «Questo studio - conclude Polselli - portato avanti da
Francesco Di Giorgio e da Erasmo di Vito, ci offre una istantanea drammatica delle perdite
che il nostro territorio ha subito.
Il nostro istituto di credito, che è
espressione di questo territorio e
della sua gente, ha ritenuto di sostenere la stampa di questa ricerca proprio per testimoniare la vicinanza a questi militari, ai loro
figli ed ai loro nipoti e per non lasciare nell’oblio la loro memoria». l

L’idea I libri che raccontano il territorio
Presentata ieri l’opera su Frosinone

Il giro della Ciociaria
Nel cuore dei borghi
DISCOVERPLACES.TRAVEL
ALESSIO BROCCO

“

Sono disponibili
sia in italiano
che in inglese
Non sono semplici
guide turistiche

“

Il primo in assoluto
è stato acquistato
da una signora
del New Jersey
originaria di Sgurgola
Giovedì
14 dicembre 2017

Una guida, un manuale,
un’idea, un progetto, un libro
o... «una follia». Così Claudia
Bettiol, ideatrice dell’iniziativa “Guide dei borghi d’Italia”
edita da DiscoverPlaces.Travel, prima start-up innovativa
della provincia di Frosinone.
Ha portato avanti questo
progetto con il marito, l’australiano Gavin Tulloch.
L’obiettivo è raccontare i comuni del Lazio. Sia in italiano
che in inglese. E ieri pomeriggio, all’interno di Edicolè (Madonna della Neve), è stata la
volta di Frosinone.
Per la Ciociaria Claudia e Gavin hanno già raccontato
Guarcino, Vico nel Lazio, Paliano, Settefrati, Ceccano,
Sgurgola, Fontechiari, Trivigliano, Torre Cajetani, Fiuggi,
Fumone, Serrone, Isola del Liri, Piglio. Nel volume viene
usata una narrazione semplice
che tiene in considerazione le
differenti culture dei lettori e li
aiuta ad entrare nello spirito
delle città. Vengono descritte

le varie esperienze che si possono fare: tra cultura, enogastronomia, musica, storia e
tradizioni.
«Per incrementare il turismo bisogna raccontarlo - ci
spiega Claudia, originaria di
Colleferro, ma residente a Paliano e docente universitaria
nel settore della sostenibilità e
delle energie rinnovabili - E ci
siamo resi conti che questi racconti non c’erano. Né in italiano né in inglese. Abbiamo cominciato a trattare un comune
alla volta con la voglia di dargli
una grande dignità. E, successivamente, è nata l’idea di far
nascere un libro per ogni paese. Nel volume sono raccolte
“testa, cuore e pancia” di ogni
singolo comune: non soltanto
monumenti o chiese, ma qualsiasi esperienza che un turista
può fare. È molto più vicino a
un libro che a una guida turistica. L’intento è anche quello
di lasciare nella memoria la
storia dei paesi. E in questo
modo, con questi racconti, è
possibile recuperarla».
Un libro per emozionare anche coloro che sono lontani
dalla terra d’origine.

Claudia Bettiol, all’interno di Edicolé, ideatrice con Gavin Tulloch, il marito, del progetto

«Ci rivolgiamo anche agli
emigrati di terza e quarta generazione. A coloro i quali hanno
voglia di vivere l’Italia, di vivere il proprio paese d’origine.
C’è un grande numero di turisti che ha voglia di Ciociaria e,
con un libro-guida in inglese,
possiamo aiutarli. Questo è il
nostro scopo».
È possibile acquistare online
il volume scelto. Per tutte le informazioni necessarie è possibile collegarsi al sito internet
www.discoverplaces.travel. I
testi sono a cura di Claudia

Bettiol e Gavin Tulloch. I fotografi Ferdinando Potenti e Stefano Strani hanno “sposato”
fin dall’inizio il progetto. Il direttore responsabile è Giancarlo Flavi.
«Il primo libro venduto?
Sgurgola, è stato acquistato da
una signora del New Jersey.
Questo vuol dire che aveva una
grande curiosità verso il proprio paese d’origine e un forte
desiderio di conoscenza. Il vero scopo di queste guide è proprio quello di far conoscere e
riscoprire i territori». l
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CULTURA & SPETTACOLI
La rubrica settimanale di @Igerslatina
in cui viene selezionata la foto più apprezzata della Community

Iger Of The Week
È’ di @barbi.giangiu
lo scatto più bello
di questa settimana

IL RICONOSICMENTO
Il lago di #Fogliano, tra sogno e realtà, visto con gli occhi
di @barbi.giangiu che diventa
la nuova Iger Of The Week!
Complimenti Barbara Cicconi, la sua viene sarà pubblicata
sull’edizione odierna di Latina
Oggi e sul sito LatinaOggi.eu
nella rubrica settimanale “Iger
of the Week”.
Barbara Cicconi sarà anche
ospite questa mattina della
trasmissione “Igers On Air” su

Radio Luna.
L’invito rivolto a tutti gli appassionati di fotografia resta
quello di continuare a partecipare alle belle ed originali proposte ideate e lanciate dalla
Community.
Igerslatina ricorda inoltre
che con questo scatto @barbi.giangiu entra di diritto tra i
concorrenti degli Igerslatina
Masters Challenge.
Tecnologia, community web
e anche bellezze del territorio
si congiungono ancora una
volta grazie all’attività promossa con passione e impegno
da Igerslatina, una realtà che
nel tempo è riuscita a diventare un vero e proprio punto di riferi-

mento con le sue interessanti
proposte che richiamano appassionati e curiosi.
Prendervi parte è veramente
molto semplice, e il numero di
chi lo fa è in continua crescita:
è sufficiente, infatti, seguire e
pubblicare le vostre foto del
territorio usando sempre
#igers latina (oramai l’hashtag
numero uno della nostra provincia), nelle didascalie o nei
commenti dei post per partecipare così alle selezioni degli
Iger Of The Week ma anche alle future mostre fotografiche e
alle altre interessanti iniziative organizzate sempre da Igerslatina in tutto il vasto territorio compreso nella nostra provincia. l

Nella foto
accanto
lo scatto
di @barbi.giangiu

Hamada: il bazar degli spiriti assolti
Latina Il maestro giapponese in casa Bergantini. Alla Romberg la prima personale italiana
LA MOSTRA
DANIELE ZERBINATI

Negli occhi le punte vellutate
del nelumbo, il mare tra le mani,
dallo stomaco salito fino alle
tempie. Intona la Francia.
Italo Bergantini, forse inconscio di quale frattura concettuale e storica vada tracciandosi sul
pallido delle pareti di Romberg,
ha alzato il tiro, puntato al “planetario” e afferrato il nodo sostanziale di un cromatismo
compulsivo che ha segnato gli
ultimi quarant’anni dell’arte
contemporanea mondiale. Ad
una buona distanza dalla dottrina ecologista di Jernej Forbici, è
Toru Hamada il nuovo epicentro del Roomberg Project Space
di Latina, per l’occasione di una
mostra personale – “Solo Show”,
la sua prima in Italia – pronta da
giorni per essere inaugurata nel
pomeriggio di oggi, alle 18 in
punto, in viale Le Corbusier.
La chiamano “joie de vivre”, a
noi piace definirla eternità: perpetuo, impassibile, il progredire
dello slancio creativo che cura e
matura, plasma e distorce, l’arte
eclettica del genio nipponico.
Un codice magmatico, un immaginario limaccioso di astrazioni
in cui si traduce con rigore il fraseggio delirante dell’istinto.
Nessuno schema, nessuna prospettiva, nessun “lògos” per Hamada, che del suo estro scova la
ragione nella sola forza espressiva del colore; al pari di un moderno “Fauve” - prendi Matisse,
prendi Gauguin - che voglia dirsi
tuttavia svincolato dalle istanze
del figurativo, l’artista dà vita ad
un cosmo di pennellate, segni,
sussulti, pause e sovrapposizioni, generati da una messa in for-
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ma calcolata al secondo e in continuo divenire senza possibilità
di arresto, come fluttuanti in
una terza dimensione di trasparenze corpose, dense, incostanti.
Nelle cinque tele esposte, di
grandi dimensioni (due metri
per due), si avverte una prevalenza di colori saturi e una pressione ora incontrollata del gesto
di Hamada: accresce, migra verso l’esterno, esplode in una deflagrazione che mitraglia sul
supporto macchie corpose e caratteri più lievi che sono espressione univoca di una mutevolezza incessante. Diversi i collage
(sette in mostra), prodigi di eterogeneità in cui predomina il segno grafico e il colore diviene
presenza ora diafana e insatura,
ora - applicato su aggiunte posticce, meno sulla tela - forte e

Qui sopra
alcuni scatti
dell’allestimento
della mostra
“Solo Show”
(foto di MARCELLO
SCOPELLITI);

accanto
Toru Hamada,
pittore e scultore
giapponese, nato
a Matsuyama
nel 1953

isolata. L’esposizione presenta
al pubblico anche tre multipli
metallici e due sculture in marmo bianco (un vezzo derivante
dalle esperienze vissute in quel
di Carrara), agli antipodi sotto
un profilo materico e cromatico,
e pure affini nelle sembianze di
autonome aggregazioni di forme compatte e levigate che falciano lo spazio con energica solidità.
Tra i racconti solitari di Toru
Hamada, congiunti soltanto
nella purezza della genesi, la
Romberg diviene un bazar di
spiriti assolti, riscattati sveltamente dall’involucro corporeo
per rincorrere la tela e il silenzio,
gli occhi. Non c’è verità, vale l’indescrivibile.
Raramente la dicitura “Senza
titolo” fu più opportuna. l
Giovedì
14 dicembre 2017

IL CARTELLONE
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CISTERNA

Milonga dei principianti Pasiòn de Vida organizza la “Milonga dei Principianti”, una serata per sperimentare il
Galateo della Milonga e vivere appieno
la “pasiòn” del Tango. La serata è aperta anche ai non principianti e avrà inizio
alle 20.30 presso Hotel Enea in Via del
Commercio, 1 . È previsto un contributo
associativo di euro 8

Gente di Palude Nell’ambito degli appuntamenti del Natale Cisternese, alle
ore 18,00 presso il Chiostro di Palazzo
Caetani, sarà presentato il volume
“Gente di Palude Storie di vita quotidiana” (Edizioni Smart) da alcuni degli autori: la professoressa Roberta Sciarretta, lo storico Claudio Galeazzi, le
giornaliste Roberta Colazingari e Daniela Novelli.

LATINA

L’ar te
di Pietro
Consagra
incanta

Toru Hamada
artista giapponese
protagonista
sulla scena
internazionale

15
VENERDÌ

DICEMBRE

Giovedì
14 dicembre 2017

Spazio Comel Procede la mostra “La
Materia Trasparente Sculture Grafiche Disegni di Pietro Consagra”, ospitata dallo Spazio Comel Arte Contemporanea di Latina fino al 28 dicembre.
All’interno della mostra si terrà oggi, alle 17.30, l’incontro “L’arte contemporanea attraverso l’oro e l’argento. Pietro
Consagra un protagonista”. Durante
questo appuntamento Giorgio Agnisola critico d’arte e scrittore, docente di
arte sacra presso la Pontificia Facoltà
Teologica dell'Italia Meridionale, Antonio Fontana maestro orafo, affiancati
da Aldo Vitali maestro argentiere, e
Vincenzo Scozzarella storico dell’arte
e direttore del Museo di Valvisciolo,
parleranno dell’arte del ‘900 attraverso la lavorazione degli ori e argenti d’artista, attività nella quale si è cimentato
anche Pietro Consagra con ottimi risultati.
Fuga per la libertà Al cinema Oxer sarà proiettato oggi, alle ore 16.30 e alle
ore 21, il documentario “Fuga per la libertà” di Emanuela Gasbarroni. Le insegnanti interessate alla prima proiezione possono anche prenotarsi inviando una mail a: multisala.oxer@alice.it e lasciare il proprio nominativo. Il
documentario narra la storia del Campo profughi “Rossi Longhi”, struttura .
che nella città capoluogo ha ospitato
dal 1957 al 1989 oltre centomila rifugiati
Mostra “Toru Hamada Solo Show”
Toru Hamada, protagonista sulla scena internazionale da oltre trent’anni, si
presenta per la prima volta al pubblico
italiano con una personale presso la
galleria Romberg Arte Contemporanea in viale Le Corbusier, 39. La mostra
ripercorre, attraverso un’accurata selezione, la sua produzione pittorica,
scultorea e di collage degli ultimi dieci
anni. Giapponese di Matsuyama, classe 1953, molto giovane abbandona l’oriente per sbarcare in occidente, dove
apprende e affina la sua tecnica di lavorazione del marmo e il suo percorso
come artista. Vernissage alle ore 18
Presentazione del libro “Terra Pontina Podere 599” Presso il Museo Civico Duilio Cambellotti in Piazza San
Marco, 1, avrà luogo la presentazione
del libro “Terra Pontina Podere 599” di
Claudia Zanchetta e pubblicato da
Atlantide editore. Dalle 18 alle 19 insieme all’autrice interverranno al confronto con i lettori l’editore Dario Petti e Antonella Di Muro, assessore alla Cultura
del Comune di Latina

APRILIA

Spettacolo “A proposito di Peter
Pan” Favolando Spazio Quarantasette in via Pontina (chilometro 45.015)
presenta lo spettacolo “A proposito di
Peter Pan” di Giacomo Galantucci, in
scena alle 21. Nella pièce, Spugna ha
deciso che la vita del pirata non fa più
per lui, Wendy ha dei problemi sentimentali e Uncino dei segreti inconfessabili. Costo del biglietto: 7 euro
The Bone Machine Live Il suono selvaggio, scarno e “cavernoso” del Rock’n’Roll primordiale accompagna i testi
irriverenti e perversi come storie ubriache e malate impregnate di demoni, alcol, sesso, zombie e follia. L'inferno narrato da The Bone Machine non è solo
quello “divertente” e “allucinato” di un
racconto ma anche metafora di ciò che
ci circonda: l'orribile realtà e la macabra
fantasia si fondono. Si esibiranno all’Ex
Mattatoio in Via Cattaneo, 2, a partire
dalle 22.30. Ingresso al costo di euro 3
con tessera Arci

ilcartellone@editorialeoggi.info

LATINA

La giornalista,
autrice
e conduttrice
televisiva
Tiziana Ferrario

Concerto Jazz Al Circolo cittadino, alle ore 21.15, il Latina Jazz Club ospita
Alexi Tuomarila e Kari Antila. In pedana
anche Luca Bulgarelli al contrabbasso
e Alessandro D’Anna alla batteria
Delirium: Itaca LiveOssi Viola e Selbo
si conoscono nel 2011 nel quartiere romano di Portonaccio. Fanno coppia sia
nella vita che sulla scena con il duo Itaca, la cui musica si ispira ai grandi autori
degli anni ‘70 e ‘80. Si esibiranno sul
palco del Sottoscala9 di via Isonzo 194,
alle ore 22. Apriranno il concerto i “The
Rambo”, trio lodigiano. Ingresso 3 euro
con tessera Arci
Jazz Swing Inizia la nuova stagione
delle serate Jazz Swing dal Mediterraneo con i Diding Swing Quartet. L’evento è in programma presso Mediterraneo (Corso G. Matteotti, 155) alle
21.30. Obbligatoria la prenotazione
Buon Compleanno Latina Al Circolo
cittadino, ore 17, “La città dei pregiudizi”. Si inizia con la presentazione dell’audiolibro realizzato dai ragazzi del
centro diurno Sant’Alessio “Favole a
ore”, con Omicron e Edizioni Draw Up.
Alle 17.45 “La seconda esistenza”, presentazione del libro di Geremia Dante.
Alle ore 18 “Orgoglio e pregiudizi”, pre-

Latina by night

“Bacco e Venere” live
La notte Oggi i Dos, Duo Onirico Sonoro
e domani attesa per l’arrivo di Crista
DOVE ANDARE
Due serate live, due appuntamenti capaci di richiamare pubblico in quell’ambiente piacevole e accogliente creato da Dario
Mattisi: l’enoteca “Bacco e Venere” di Latina. Oggi ad animare i
ritmi della notte saranno i Dos,
Duo Onirico Sonoro. In pedana
Annalisa De Feo, piano, vocal,
synth, e Marco Libanori (nella
foto), drum, percussion, electric
pads. Sì, saranno loro a condurre
il pubblico in un universo sonoro suggestivo, dove i suoni acustici - anticipa il titolare del “Bacco e Venere” - si uniscono a quelli
elettronici e alle percussioni dal
sapore tribale e teatrale. I brani
sono tutti originali, e con i Dos la
musica non ha confini: si va dal
pop al jazz, alle sonorità balcaniche, a quelle argentine.
L’inizio del live è previsto per

le ore 22.30.
Domani sera, stessa location,
grande attesa per la cantautrice
romagnola Crista, che porterà
sul palco del locale pontino “storie e immaginari collettivi raccontati con uno stile che miscela
pop, rock, punk, passando dalla
musica d’autore”.
Divertente, irriverente, intimista, sfrontata, Crista è un’artista con all’attivo numerosi concerti in tutta Italia. La cantautrice si è esibita in più opening di
personaggi celebri come Caparezza.
A breve uscirà il suo primo album, che proprio in questi giorni sta terminando. È prodotto e
arrangiato da Manuele Fusaroli
(Zen Circus, Nada, Le luce della
centrale elettrica, Nobraino).
L’enoteca “Bacco e Venere” si
trova in via Giuliani. Per info e
prenotazioni: 328 4129002 oppure 347 4223161. l

Emanuela
Rossi
sul palco
del Moderno
con Pannofino

sentazione del libro di Tiziana Ferrario.
Intervengono: Maria Corbi, Graziella Di
Mambro, Giampaolo Olivetti, Annalisa
Muzio. Moderano Gian Luca Campagna e Stefania De Caro.
Spettacolo “1+1 fa 1” “1 più 1 fa 1” è un
racconto complesso di amore, di odio,
di guerre, di atrocità che riguarda tutti
noi. In un ambiente scenico fatto solo di
pochi oggetti evocativi si alternano una
molteplicità di luoghi. La trama ha inizio
nell’ufficio di un notaio e finisce nel tribunale penale internazionale; nel frattempo passiamo attraverso gli spazi di
un teatro, di un corridoio d’ospedale, un
orfanotrofio deserto, un anfiteatro d’università, una sala di pugilato, un cimitero, un valico di frontiera. Presso il Teatro
Ponchielli, in Via Ponchielli, dalle ore 21
alle ore 23
Spettacolo “Bukurosh mio nipote”
Nuovo imperdibile appuntamento con
il Teatro Moderno di via Sisto V. In scena, questa volta, ci saranno Francesco
Pannofino ed Emanuela Rossi con
“Bukurosh mio nipote”, divertente
commedia scritta da Giovanni Clementi. Costo del biglietto, compresi i diritti di prevendita, 25 euro. La pièce
avrà inizio alle ore 21
So Beast - Damnatio Memoriae Live
Rumore caldo e ritmi ghiacciati avvolti
da sensazioni di post punk, noise rock,
elettronica sperimentale, percussioni
selvagge. So Beast trascina il pubblico
nel profondo dell’esperienza live cambiando istintivamente intensità di energia e ritmo in un set basato su delle forme aperte. Il duo usa campioni e registrazioni sul campo di ambienti urbani e
naturali, pianoforte digitale, chitarra
elettrica, drum-machine, percussioni,
oggetti, live electronics, voci. So Beast
sono Katarina Poklepovic e Michele
Quadry. Apriranno il concerto i Damnatio Memoriae, duo drone/ambient che
ha da poco preso forma a Cisterna. A
partire dalle 21.30 al Madxi in Via Carrara, località Tor Tre Ponti. Evento organizzato da Circolo H
Crista Live Cantautrice romagnola,
Crista porta sul palco storie e immaginari collettivi raccontati con uno stile
che miscela pop, rock, punk, passando
dalla musica d'autore. Presso Bacco &
Venere, a partire dalle 21.30
Presentazione del libro “L'Italia dell’arte venduta. Collezioni disperse,
capolavori fuggiti” L’associazione
culturale Artelier Lab presenta “L’Italia
dell’arte venduta. Collezioni disperse,
capolavori fuggiti”, ultimo libro di Fabio
Isman (Le edizioni del Mulino). Il libro,
nonostante la vastità dell’argomento,
riesce a tracciare un quadro generale
su quanto l’Italia abbia perso nei secoli.
L’evento presso la Sala De Pasquale
del Comune di Latina, alle ore 17.30
Bolle & Bollicine con Luciano Mallozzi da “La Prova del Cuoco” Dalle
20 alle 22.30, presso il Carrefour Gourmet di via Capograssa in località Piccarello, Luciano Mallozzi, sommelier della
trasmissione di Rai 1 “La Prova del Cuoco”, terrà un corso-degustazione volto
ad insegnare a districarsi nel mondo
dei Prosecco, Champagne e vini frizzanti. Il costo è di 15 euro a persona ed è
previsto un massimo di venti iscritti.
Necessaria la prenotazione
Latina Musica Nuovo appuntamento
con la rassegna Latina Musica. Presso
la sede del Balletto di Latina in Via Don
Carlo Torello, 120, si terrà lo spettacolo
musicale “Mo vene Natale”, portato in
scena dall’Archetipo Ensemble, che
già lo scorso novembre calcava il palco
dell’Auditorium Vivaldi con un concerto dedicato alla canzone napoletana.
Lo spettacolo che partirà alle 21 è un
piccolo viaggio tra musica, recitazione
e balli. Farà da scenografia un presepe
artigianale realizzato dal Maestro presepista Giuseppe Maione. Ingresso:
euro 10 (possibili riduzioni)

SPERLONGA

Natale, libri e musica. Incontri con
gli autori Nell’Auditorium serata dedicata ai libri e alla musica. Dalle 18.30
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