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To u c h d o w n Fondamentali le intercettazioni ambientali, l’inchiesta partita nel 2015. Ieri sequestrati circa 400mila euro

Tangenti all’ombra della legalità
Corruzione e associazione a delinquere: 19 arresti, c’è pure l’assessore Buttarelli. Bufera sul Comune di Cisterna

Tangenti sugli appalti, favori,
assunzioni di parenti, spregio del-
le procedure: è una brutta di storia
di corruzione quella che ieri mat-
tina ha portato a 19 arresti di poli-
tici, dirigenti e imprenditori. In
dodici sono finiti direttamente a
carcere e nove sono ai domiciliari.
Un terremoto che letteralmente
travolto il Comune di Cisterna: in
manette è finito il vicesindaco in
carica, Alvaro Mastrantoni, l’as -
sessore Pierluigi Ianiri, i consi-
glieri Gianni Giarola e Filippo
Frezza. A vario titolo sono accusa-
ti di corruzione in associazione
per delinquere. Il contesto non
coinvolge direttamente il sindaco
Eleonora Della Penna, sindaco di
Cisterna e Presidente della Pro-
vincia, ma per il gip era consape-
vole. Guai anche per l’ammini -
strazione di Latina perché tra gli
arrestati c’è l’assessore all’urbani -
stica, Gianfranco Buttarelli, accu-
sato per fatti avvenuti mentre era
dirigente a Cisterna. Tutti gli am-
ministratori arrestati si sono di-
messi dalla carica. Ora c’è un’om -
bra pesantissima su Coletta e Del-
la Penna. Le reazioni e le intercet-
tazioni ambientali l’inchiesta.

Pagine da 2 a 15Eleonora Della Penna e Damiano Coletta, politicamente travolti dallo scandalo
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Il commento

Se vogliono essere
davvero diversi
vadano a casa
di Alessandro Panigutti

P
uò capitare anche nelle mi-
gliori famiglie che uno di
casa prenda una direzione
sbagliata, e quando acca-

de, il capofamiglia, oentrambi ige-
nitori, si vedano costretti a mettere
in discussione il proprio ruolo di
punto di riferimento del gruppo
cui hanno dato vita. Sono momenti
difficili, dai quali si può uscire sol-
tanto prendendo atto della situa-
zione e dando fondo alle proprie ri-
sorse, quelle umane prime fra tut-
te, per tentare di ribaltare l’ordine
delle cose e ristabilire le regole che
dovrebbero informare le condotte
di casa. In genere, la presa di co-
scienza dà il via ad un nuovo per-
corso di vita, all’inizio traumatico,
e qualunque sia la strategia scelta
per cercare il riscatto, quello che
conta davvero è la consapevolezza
dell’impegno prestato alla causa,
unitamente al coraggiodi mettersi
in discussione. E’ esattamente
quello che i cittadini si aspettano
oggi dai sindaci di Latina, di Ci-
sterna e dal presidente della Pro-
vincia, che incidentalmente è lo
stesso sindaco di Cisterna. Que-
st’ultimo, Eleonora Della Penna,
non è complice degli arrestati e
non è oggetto di alcuna contesta-
zione, ma dagli atti della Procura e
da quelli del Tribunale emerge in
tutta la sua chiarezza che il sindaco
di Cisterna e il Presidente dell’Am -
ministrazione provinciale, la stes-
sa persona, erano consapevoli di
quanto andava succedendo in Co-
mune e in via Costa. Ma oggi è evi-
dente che non ha preso, né qua né
là, le dovute contromisure.

Segue a pagina 3
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Appalti pilotati e tangenti
Bufera su politici e dirigenti
L’inchie sta Blitz dei carabinieri. Agli arresti domiciliari è finito anche l’assessore
del Comune di Latina Buttarelli. A Cisterna arrestato il vicesindaco Mastrantoni

L’OPERAZIONE
ANTONIO BERTIZZOLO

Hanno scelto un termine
sportivo per ribattezzare l’ope-
razione quando si sono imbattu-
ti un anno fa nella consegna di
una mazzetta: 30mila euro in
piccoli blocchi da 5mila euro. Il
recupero risale alla mattina del
23 marzo del 2016 a Sermoneta.
Quell’episodio per molti passa
sotto traccia ma permette ai ca-
rabinieri di «cristallizzare» una
prova e suggerisce il nome del-
l’inchiesta: touchdown che nel
football americano significa me-
ta.

E’ stato un tassello, o meglio
un punto che ha giocato a favore
degli inquirenti che hanno ini-
ziato ad indagare nel 2015 su
quello che accadeva all’ombra
del Comune di Cisterna fino al
sequestro della somma di dena-
ro trovata sotto al sedile di
un’auto del consigliere comuna-
le Filippo Frezza, sembrava un
recupero casuale ma che per gli
investigatori invece era mirato.
Ieri mattina i carabinieri del Re-
parto Territoriale di Aprilia
hanno messo un punto fermo
nell’inchiesta: diciannove arre-
sti, altrettante perquisizioni, al-
tri soldi sequestrati a tre indaga-
ti per una somma di 400mila eu-
ro. Gli accertamenti hanno pre-
so la strada di Cisterna, hanno
imboccato quella di Anzio arri-
vando anche a Latina. Una vera
bufera.

Gli investigatori, coordinati
dal pubblico ministero Cristina
Pigozzo, contestano a vario tito-
lo l’associazione a delinquere e
poi la corruzione, la concussio-
ne e la turbativa d’asta: sono 19
le misure restrittive: 12 in carce-
re, gli altri ai domiciliari. La
tempesta giudiziaria ha coinvol-
to politici, dirigenti comunali,
imprenditori, professionisti. A
Latina è stato arrestato l’asses-
sore all’Urbanistica Gianfranco
Buttarelli per reati commessi
quando era a Cisterna dove è fi-
nito nell’inchiesta il vicesindaco
Alvaro Mastrantoni e gli asses-
sori Danilo Martelli e Pierluigi
Ianiri.

«E’ emerso un diffuso sistema
di collusione - ha detto ieri nel
corso di una conferenza stampa
il comandante provinciale dei
carabinieri di Latina Gabriele
Vitagliano insieme al tenente
colonnello Riccardo Barbera co-
mandante del Reparto Territo-
riale di Aprilia e al capitano Vin-
cenzo Ruiu comandante del Nu-
cleo Operativo di Aprilia - era
una struttura stabile che riguar-

dava gli appalti e i lavori diven-
tavano l’occasione di un arric-
chimento sia per gli ammini-
stratori che per gli imprenditori.
Il danno è anche per il cittadino
perché abbiamo accertato deci-
ne di singoli episodi che hanno
richiesto tutti gli approfondi-
menti investigativi».

Le misure cautelari sono state
firmate dal giudice per le indagi-

ni preliminari Giuseppe Cario
che ha accolto la prospettazione
dei carabinieri e ieri sono stati
notificati i provvedimenti caute-
lari. All’ombra del Comune di
Cisterna gli investigatori hanno
ipotizzato un sodalizio finalizza-
to alla commissione di reati: dal-
la corruzione alla concussione
all’indebita induzione a dare o a
promettere utilità. Gli accerta-

menti si sono indirizzati su un
contesto che hanno tratteggiato
con il supporto di intercettazio-
ni telefoniche e anche ambien-
tali: alcune gare d’appalto pilo-
tate in materia di raccolta diffe-
renziata di rifiuti, costruzione di
edifici e poi anche mense scola-
stiche. «Era un vero sistema»,
ha aggiunto il comandante pro-
vinciale dei carabinieri. l

CLI
ARRESTATI

M a rc o
Muzzupappa

A n d re a
C a i a z zo

R a ff a e l e
Del Prete

A l va ro
M a s t ra n to n i

Danilo
Mar telli

Pa t ri z i o
Placidi

A m e ri g o
I a c ova c c i

Rinaldo
Donnini

Fi l i p p o
Fre z z a

G i ova n n i
G i a ro l a

l Tra gli altri
arrest ati
f igurano
anche
St efa n o
Ettore ed
Enrico
Bacc ari
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Dal caso Nocera
alla mazzetta
nel l’auto di Frezza
La genesi La riapertura del bando per l’Ufficio condono
nel 2014 ha dato il via all’attività d’indagine dei Carabinieri

LA TRACCIA
GABRIELE MANCINI

Un bando chiuso e poi riaper-
to, questo il punto dipartenza del-
le indagini che hannoportatonel-
le scorse ore al terremoto in via
Zanella.

Siamo nell’estate del 2014.
L’amministrazionedel nuovosin-
daco Eleonora Della Penna si è ap-
pena insediata e una delle prime
decisioni prese dalla Giunta è sta-
ta quella della riapertura del ban-
do per cinque posti all’Ufficio con-
dono edilizio. In quella lista di cin-
que professionisti compare anche
Carmine Domenico Nocera. Ar-
chitetto della provinciadi Caserta
dodici mesi dopo la sua assunzio-
ne è finito in manette poiché accu-
sato di concorso esterno al clan
camorristico degli Zagaria. Il bun-
ker a Casapesenna (Caserta) dove
il boss Michele aveva passato gli
ultimi mesi della sua latitanza era
stato progettato da Nocera.

Così, quella che si pensava
un’infiltrazione della criminalità
organizzata nel Comune di Cister-
na in realtà ha portato a scoprire
un modus operandi diffuso in più
settori: la tangente.

L’altro elemento che ha rappre-
sentato la genesidell’indagine dei
Carabinieri è stato il sequestro di
una busta della “Timberland”: un
anno e mezzo fa, il consigliere Fi-

lippo Frezza venne sorpreso in
macchina all’uscita dall’ufficio di
Del prete con quella busta in cui
vennero trovati 30mila euro. Il
consigliere aveva giustificato agli
inquirenti tutto quel contante
parlando di un’eredità.

La tangente trovata in mano a
Filippo Frezza è stato di fatto il
primo decisivo punto messo a se-
gno dalle forze dell’ordine per fare
breccia all’interno del sistema Ci-
sterna, una diffusa e proficua rete
di accordi atti a far guadagnare
tutti gli interpreti di quello che
dalle carte degli inquirenti appa-
re oggi come un sistema collauda-
to e ramificato.l

La storia
del tecnico

poi arrestato
p e rc h é

c o n s i d e rato
vicino al clan

dei casalesi

Ieri sono stati
s e q u e s t ra t i
400mila euro in
contanti a tre degli
i n d a ga t i

Se vogliono essere davvero diversi
E siccome parlando di Eleonora
Della Penna siamo nella sfera
della politica e dell’amministra-
zione, non serve stare a doman-
darsi per quale ragione il sindaco
di Cisterna o il Presidente della
Provincia non abbia voluto o non
abbia potuto porre mano e rime-
dio alle condotte censurabili di
cui era al corrente: conta soltan-
to che non lo abbia fatto, o che si
sia limitata a farlo in un paio di
circostanze e basta. Il che, politi-
camente, è un disastro. Così co-
me è un disastro politico quello
che ha azzoppato il sindaco di La-
tina Damiano Coletta, il paladi-
no della legalità che ieri ha visto
finire agli arresti il suo assessore
di punta, Gianfranco Buttarelli.

E’ vero che Buttarelli avrebbe
commesso i fatti che gli vengono
contestati quando era in servizio
al Comune di Cisterna, ma qui il
sindaco di Lbc sconta il peccato
di aver messo insieme morale e
politica, quella miscela incendia-
ria con cui in campagna elettora-
le ha dato l’assalto alla vecchia
amministrazione comunale, una
miscela con la quale si è già scot-
tato qualche volta, adesso addi-
rittura ustionato.

E’ davvero sufficiente ringra-
ziare Buttarelli per la rapidità
con cui si è dimesso da assessore
del Comune di Latina e rimetter-
si alla correttezza della magistra-
tura secondo un copione stuc-
chevole e inutile? Tutto qui? E il

resto? Nemmeno le scuse ai citta-
dini per aver preso un abbaglio, o
per essersi lasciato trarre in in-
ganno come un pivello.

Torniamo alla famiglia. Per
una madre o un padre costretti a
prendere atto di un fallimento,
non esiste l’istituto delle dimis-
sioni, perché si resta genitori a vi-
ta, e perciò di fronte all’errore, al-
la svista, ci si rimboccano le ma-
niche e si va avanti. Oppure, co-
me fanno gli incapaci, si rinuncia
all’esercizio del ruolo. Nella poli-
tica non può essere così, dovreb-
be essere tutto più semplice, per-
ché nonsi è sindaci opresidenti a
vita, lo si può essere soltanto pro
tempore, e dunque finché si è in
grado di ricoprire il ruolo.

E’ di tutta evidenza che oggi
Eleonora Della Penna, cui va tut-
ta la nostra simpatia umana, non
ha più gli strumenti per conti-
nuare a tenere insieme il Comu-
ne di Cisterna.

E lo stesso pensiamo del sinda-
co Damiano Coletta, che non
sembra in grado (non lo sarebbe
chiunque) di mantenere inviola-
ta la trincea della legalità, la ban-
diera che lo ha portato alla guida
del Comune.

L’uno e l’altra dovrebbero ave-
re l’umiltà e il coraggio per di-
mettersi, perché è l’unica con-
dotta che potrebbe metterli sul
piano su cui loro stesso hanno
voluto collocarsi, un piano diver-
so rispetto a quanti li hanno pre-

ceduti. E sarebbe anche l’unico
modo per manifestare rispetto
nei confronti di coloro che li han-
no voluti alla guida di un Comu-
ne. Un ruolo al quale entrambi si
sono volontariamente candidati
promettendo di essere pronti a
tutto pur di curare gli interessi
della collettività che avrebbero
rappresentato. E visto che oggi
l’interesse di Cisterna e di Latina
è lo stesso di sempre, cioè che si
faccia piazza pulita delle schifez-
ze che offendono le due città, è
arrivato il momento di dimostra-
re di essere pronti a tutto. Anche
di andare a casa, se proprio non
si è in grado di imprimere un’in-
versione di rotta.

Alessandro Panigutti

Dalla prima

AI
DOMICILIARI

Wa l te r
Dell’Ac c i o

Fra n c e s c o
Colucci

G i a n f ra n c o
B u tt a re l l i

P i e rl u i g i
I a n i ri

Guglielmo
Sbandi

l Le altre
due misure
c autelari
sono a
carico di
M a u ro
Di Stefano
ed Egidio
Ambros etti
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«Vieni a Formia
e in poco tempo
te ne innamorerai»
La filastrocca Le straordinarie bellezze della città raccontate in versi
dagli alunni del plesso De Amicis dell’istituto comprensivo Vitruvio Pollione

U
Se ti va tu puoi venire
E la mia città scopri-
re! Tra il mare e la
montagna

Uno splendido paesaggio
Ti accompagna.
Se apprezzi poi la storia
Tu l’amerai come i Romani
Di allora.
Cominciando da Castellone
Dove la torre è un’emozione
Puoi visitare il Cisternone
Ormai una vera attrazione.
Sì, perché anche i Romani
Apprezzavano i luoghi for-
miani.
Sull’Appia verso Itri là vedrai
La tomba di Cicerone
Un mausoleo monumentale
Del periodo imperiale
E nei pressi un po’più in alto
Fu sepolta la sua figliuola
L’amata Tulliola.
Passeggiando per il centro
Poi tu arrivi fino a Mola
Forza dai non puoi sbagliare
La sua torre puoi ammirare
È lì ancora ad aspettare
I pirati saraceni
Che venivano dal mare
Per la città a saccheggiare.
Se poi sali su in collina
Trovi dei paesi una vetrina!
La natura ti accompagna
fino in alto

Su in montagna.
Una chiesa incastonata
Nella roccia abbarbicata
A San Michele dedicata.
Sei già sul monte Altino
Il posto più bello dell’intero
Appennino
Cosiddetto Redentore
Perché c’è la statua di nostro
Signore.
Vieni a Formia e scoprirai
Che in poco tempo te ne
innamorerai!

Gli alunni del plesso De Amicis

Anche
gli antichi

ro m a n i
a p p rez z ava n o

i diversi
luoghi

fo r m i a n i

In montagna
c’è anche

una chiesa
inc astonat a
nella roccia

e dedicata
a San Michele

Lavori svolti dagli alunni
dell’IC V. Pollione di Formia
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«Il lago è vivo e vegeto»
Le ragioni dei pescatori
La replica La coop “Lago di Fondi” risponde a “La San Biagio”
sui problemi dell’acqua: «Il pesce c’è, nessun inquinamento»

MONTE SAN BIAGIO-FONDI
DIEGO ROMA

Il Lago di Fondigode di ottima
salute, il pesce c’è, si pesca bene e
se è vero che c’è una necessità di
migliore gestione di alcune infra-
strutture, è altrettanto vero che,
sul fronte dellaqualità delleacque
interne, problemi nonne vengono
riscontrati. Questa l’altra voce di
chi vive e lavora sulle sponde del
lago di Fondi, l’area protetta del
parco regionale dei Monti Ausoni
tirata in ballo nei giorni scorsi da
Marcello Domenico Casale, titola-
re della cooperativa “La San Bia-
gio”, che sulle sponde del lago la-
vora. Casale ha denunciato alcuni
problemi legati agli scarichi di
olio dai frantoi e carenze nelle in-
frastrutture. Un altolà gli arriva,
però, da altri pescatori, quelli riu-
niti nella cooperativa “Lago di
Fondi”. A parlare è Mario Di Ciol-
lo. «La nostra cooperativa conta
una decina di pescatori - spiega - e
non ci risultano particolari pro-
blemi. Certo, può esserci un pro-
blema di strade dissestate e una
questione di infrastrutture da mi-
gliorare, ma non riscontriamo
problemi sulle acque o carenza di
pesce. Anzi, è la presenza di cor-
morani a creare qualche difficol-
tà.Mangiano finoa 5 chili dipesce
al giorno,che vuoldire che il pesce
c’è».

Sulla vicenda è intervenuto an-
che l’assessore alle Attività pro-
duttive di Monte San Biagio Ar-
cangeloDiCola, cheapprese lede-
nunce de “La San Biagio”, ha volu-
to appurare alcuni fatti. «Le ri-
spettabili opinioni di un pescatore
vanno tenute in considerazione -
spiega DiCola -ma occorrepoi ap-
profondire se effettivamente esi-
ste un problema sullo stato delle
acque interne del lago - ha dichia-
rato - altrimenti si rischia di dan-
neggiare un comparto che con sa-
crificio investe sulle attività. Per
questo sono stato stamattina (ieri
per chi legge, ndr) negli uffici del
parco, dove non risultano proble-

mi di inquinamento del lago. Ho
voluto parlare anche con il Con-
sorzio di Bonifica, che mi ha assi-
curato che i canali principali sono
tutti statipuliti». DiCola invitaal-
la cautela: «Gli operatori del lago
ed i commercianti che negli ultimi
anni stannocercando confatica di
valorizzare il pesce calamita sia at-
traverso la vendita che attraverso
la sua trasformazione, in questo
periodo natalizio vedono le punte
più alte nella vendita». Quanto ai
pontili, Di Cola assicura: «Stiamo
cercando una soluzione, effettiva-
mente su queste strutture si sono
spesi soldi pubblici e non si riesce
a darli in gestione da due anni. In-
vito comunque tutti gli operatori a
condividere eventuali problemi,
cercando di tutelare questo bene
prezioso che, ci tengo a ribadirlo,
gode di ottima salute».l

Il nodo dei rifiuti
tra risultati record
e problemi irrisolti

SPERLONGA

«Risultato da record, ma at-
tenzione alle criticità»: questo il
commento dell’assessore all’Am-
biente, Joseph Maric, a margine
dell’ultimo Consiglio comunale
in risposta alle domande dell’op-
posizione sullo stato del porta a
porta in città.

Secondo quanto relazionato
dall’assessore, il 90% dei rifiuti
raccolti a Sperlonga nel 2017 è
stato differenziato (ed è questo il
risultato record evidenziato da
Maric). «Un’impennata dovuta
all’introduzione del porta a porta
e all’eliminazione delle isole eco-
logiche - spiega l’assessore - Nel
2016, con la raccolta dei rifiuti
che avveniva per buona parte del-
l’anno mediante le isole ecologi-
che dislocate sull’intero territo-
rio comunale la percentuale me-
dia di raccolta differenziata è sta-
ta pari al 40,28%». Con l’introdu-
zione del porta a porta nel 2017, la
percentuale media è salita al
72,64%, con un incremento di cir-
ca 90 punti percentuali sullo stes-

so periodo dell’anno precedente.
Ma, comesi èdetto, ci sono del-

le criticità da risolvere, quali l’in-
civiltà e la mancanzadi educazio-
ne ambientale, ma anche le «di-
sfunzioni del gestore rispetto a
quanto previsto nel capitolato
speciale d’appalto, che hanno ac-
centuato una percezione del ser-
vizio non in linea con gli standard
auspicati con il passaggio al ser-
vizio porta a porta». Inoltre, per
quanto concerne la riapertura di
tre isole ecologiche nei mesi esti-
vi «non si è rilevata una scelta
strategicamente risolutiva. Sape-
te - ha aggiunto Maric - che chi vi
parla è un convinto sostenitore
del sistema delle isole ecologiche.
Ma tant’è, nonostante la sorve-
glianza tramite il personale co-
munale assegnato, ad eccezione
dell’isola ecologica del centro
storico, le stesse sono diventate
delle mini discariche fornendo
ad alcuni il pretesto per non ri-
spettare il calendario di conferi-
mento dei rifiuti e non solo per la
popolazione fluttuante. Riporto
il dato relativo al primo semestre
del 2017, prima delle aperture
delle tre isole ecologiche, duran-
te la scorsa estate, con il solo si-
stema di raccolta porta a porta, la
percentuale media era pari al
79,73%».l

Era drogato alla guida
Denunciato un 47enne

SPERLONGA

Guidava l’auto sotto l’e f f e t-
to di sostanze stupefacenti. È
stato denunciato un uomo di
47 anni, preso lo scorso 1o di-
cembre dai carabinieri a Sper-
longa. I militari della locale
stazione erano in servizio di
controllo della circolazione
stradale nel weekend, più deli-
cata per i frequenti sposta-

menti dei giovani nelle diverse
città del litorale.

L’uomo è stato deferito in
stato di libertà con l’accusa di
“guida sotto l’effetto di sostan-
ze stupefacenti”. Si tratta di un
47enne cittadino di nazionali-
tà albanese, residente nella cit-
tà di Fondi.

L’uomo il 9 dicembre si po-
neva alla guida della propria
autovettura sotto l’effetto di
sostanze stupefacenti, come
accertato presso una struttura
sanitaria, dove l’uomo è stato
sottoposto al test tossicologico
dopo essere stato fermato a un
posto di blocco. l

I controlli dei carabinieri
della locale stazione
durante il weekend

Fontana con le luminarie vandalizzata

L’assessore Maric risponde
ai quesiti dell’opposizione
sulla raccolta differenziata

Fontana natalizia colpita dai vandali

ITRI

Continuano sul territorio
pontino gli atti di vandalismo
verso le decorazioni natalizie
collocate dai comuni.

Dopo Sabaudia e il babbo na-
tale in cartapesta donato dal-
l'associazione Libera Uscita di
Borgo Vodice e distrutto la not-
te stessa dell'inaugurazione, an-
che Itri si è svegliata domenica
mattina con un brutta sorpresa:
le luci messe intorno ad una fon-

tana pubblica sono state quasi
tutte completamente distrutte.
«Neanche il Natale ferma gli in-
civili! Ogni ulteriore commento
sarebbe superfluo» queste le
parole postate dall'amministra-
zione comunale itrana, guidata
dal sindaco Antonio Fargiorgio,
sul profilo Facebook ufficiale
insieme alla foto della fontana
che ha fatto subito il giro del
web.

Tanti i commenti di sdegno
da parte dei cittadini arrabbiati
che suggeriscono, tra le varie co-
se, la collocazione di telecamere
per tentare di fermare e punire
questi teppisti che deturpano il
decoro urbano. Per fortuna una
minoranza. l

Il caso segnalato sul profilo
social del Comune
ha fatto il giro del web

As s es s ore
l Arc angelo
Di Cola
è assessore
alle Attività
p ro d u tt i ve :
dopo le
a ffe r m a z i o n i
della coop
ha chiesto
lumi al
C ons orizio
di Bonifica e
all’ente Parco

L’as s es s ore
Di Cola:
« Pa rc o

e Consorzio
di Bonifica
es cludono
p ro b l e m i »

Fondi l Sperlonga l Itri l Monte San Biagio
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G o l fo
Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@ editorialeoggi.info

Cosmo Mitrano
Sindaco

«Gli attori coinvolti
hanno creduto

nel progetto di sviluppo
Obiettivo: mezzo

milione di visitatori»

E l’economia gira...
con le luminarie
Il progetto Una nuova sinergia per un’offerta turistica integrata
Ascom e Comune insieme per rendere ancora più attraente la città

IL PROGRAMMA
ROBERTO SECCI

La parola d’ordine è fare rete.
Non solo tra istituzioni e associa-
zioni di categoria, ma tra i com-
mercianti stessi. L’obiettivo è
sfruttare al massimo le opportu-
nità turistiche che la città sta
creando negli ultimi mesi. In cima
alla lista, in questo preciso perio-
do dell’anno, ci sono le “Favole di
Luce”, iniziativa iniziata la prima
settimana di novembre che ha già
portato nel Golfo migliaia di turi-
sti. Loscorso annocon unadurata
ridotta rispetto a quella program-
mata per questo 2017/2018 si regi-
strarono circa 300mila presenze.
Quest’anno si punta ad arrivare al
mezzo milione di visitatori.

In quest’ottica si inseriscono le
nuove progettualità messe in
campo dall’Ascom Territoriale
Confcommercio Lazio Sud di Gae-
ta in sinergia con l’Amministra -
zione Municipale e presentate ieri
in conferenza stampa presso l’au -
la consiliare del Comune di Gaeta
finalizzate a rendere ancora più
efficace l’evento comunale “Favo -
le di Luce”.

Presenti, al fianco del Sindaco
Cosmo Mitrano e della sua colla-
boratrice al commercio Maria
Weisghizzi, i Presidenti delle
AscomTerritoriali diGaeta eFon-
di Lucia Vagnati e Vincenzo Di
Lucia, Paola Guglietta, il Presi-
dente del Consorzio d’Impresa
M.A.M - Memorie, arte, mare, Da-
vid Vecchiarello ed il Presidente
di FELS Cristiano Dell’Anno.

Si parla di un’offerta turistica
integrata: in sostanza commer-
cianti di diversi settori si mettono
insieme per offrire al turista una
soluzione a trecentosessanta gra-
di e che possa soddisfare le sue esi-
genze.Dai pernottamenti, allede-
gustazioni, ai buoni sconto alle vi-
site culturali guidate, da vivere sul
territorio di Gaeta, durante l’e-
vento delle Luminarie natalizie
che si concluderà il 14 gennaio
2018. Tutto raccolto in “cofanetti”
contenenti diverse fasce di prez-
zo, promossi dal tour operator di
Paola Guglietta, professionista
molto attiva nel turismo gaetano
e nelle attività dell’ Ascom Terri-
toriale di Gaeta.

«Si tratta di un’offerta turistica
persingoli ecoppie chemiraaraf-
forzare Gaeta come destinazione
di un turismo diqualità tra eventi,
cultura, cibo e shopping di ottimo
livello proprio nel periodo in cui
la nostra città durante il periodo
di grande attrazione delle Lumi-
narie - ha dichiarato Guglietta -.
Ripeteremo iniziative simili an-
che in periodo primaverile ed esti-

va per diversificare e rinforzare
l’offerta turistica per la nostra
splendida città», ha aggiunto.

«Tutti gli attori coinvolti han-
no creduto in un progetto di svi-
luppo» ha commentato soddi-
sfatto il sindaco Mitrano facendo
cenno anche ad un cambio di
mentalità da parte degli operatori

e cittadini di Gaeta.
A fargli eco le parole del Presi-

dente dell’ Ascom Territoriale di
Gaeta, Lucia Vagnati: «Ribadia-
mo l’approccio collaborativo con
tutte le iniziative sia pubbliche
che private in grado di garantire e
valorizzare la valenza turistica e
commerciale di Gaeta. La nostra

Le luminarie
ed a sinistra
un momento
della conferenza
stampa di ieri
m a tt i n a

Soluzioni in
un cofanetto:

pernott amenti,
degust azioni,
buoni sconto

alle visite
g u i d ate

Ascom vuole essere elemento pro-
pulsivo per progettualità innova-
tive da rendere sinergiche per un
turismo diqualità e dinicchia; ab-
biamo già iniziato questa estate
con il progetto di mobilità soste-
nibile denominato “La Navetta” e
su questa linea ci stiamo impe-
gnandoper la promozionee ladif-

fusione dei cofanetti turistici per
le Favole di Luce con offerte con-
venzionate dei nostri associati,
supporteremo il sistema per il
Campionato di scultura di ghiac-
cio ma siamo già pronti per colla-
borare in prima fila al Festival dei
giovani di aprile e alla program-
mazione estiva». l

Restituiti i beni trafugati
dalle chiese della Diocesi
Il fatto Il recupero grazie all’indagine condotta
dal Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli

L’INIZIATIVA

Torneranno nelle chiese del-
l’Arcidiocesi di Gaeta i beni trafu-
gati negli anni scorsi e ritrovati
grazie ad una meticolosa indagi-
ne condotta dal Nucleo Tutela Pa-
trimonio Culturale di Napoli.

Due reliquiari in legno dorato,
rubati il 25 agosto 2002 dalla
chiesa “San Giacomoapostolo”di
Gaeta e un corredo facente parte
della statua diSan Costanzo, risa-
lente al XIII secolo, e un reliquia-
rio in argento, rubati il 10 agosto
2016 dalla chiesa di “Santa Maria
Maggiore” di Itri. L’indagine,
coordinata dalla Procura della
Repubblica di Isernia, ha per-
messo di tracciare il percorso di
queste e diverse altre opere ruba-
te, commercializzate nei mercati-
ni di antiquariato della provincia
di Roma e in quello capitolino di
Porta Portese, e di scoprire e di-
sarticolare un’organizzazione
criminale, con sede a Napoli, ri-
sultata il fulcro di un crocevia in-

ternazionale di ricettazione di
opere d’arte rubate.

Sarà restituita anche un’ac-
quasantiera ricavata da un capi-
tello marmoreo in stile corinzio,
rubata il 1 aprile del 1995 dalla
chiesa di San Nicandro Martire-
della frazione Tremensuoli di
Minturno, e recuperata dai Cara-
binieri del Nucleo Tutela Patri-
monio Culturale di Firenze nel-

l’ambito di un’articolata attività
investigativa, coordinata dalla
Procura della Repubblica presso
ilTribunale diLucca,avviata ase-
guito di un furto di beni culturali
perpetrato, la notte di Capodan-
nodel2016,ai dannidiunprivato
in provincia di Lucca. Nel corso
delle indagini è emersa la respon-
sabilità di un rigattiere lucchese,
quale ricettatore di beni ecclesia-

stici asportati in diverse regioni
italiane, che aveva la disponibili-
tà di tre depositi clandestini. Le
perquisizioni, effettuate nei con-
fronti di acquirenti privati, rite-
nuti in buona fede, in numerose
province italiane, hanno permes-
so ai Carabinieri di rinvenire ol-
tre 100 beni d’arte rubati, tra i
quali l’acquasantiera.

La cerimonia di restituzione
dei beni si terrà oggi presso la Ba-
silica Cattedrale allapresenza del
Soprintendente delle Province di
Frosinone, Latina e Rieti Saverio
Urcioli, del Vescovo di Rieti Do-
menico Pompili, dei sindaci di
Gaeta, Itri e Minturno e dell’Arci-
vescovo di Gaeta Mons. Luigi Vari
che officerà la Santa Messa per la
benedizione dei oggetti recupe-
rati e restituiti alla Diocesi. l R .S.

Due beni
che erano stati
t ra f u ga t i
dalle chiese
e che saranno
re s t i t u i t i
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Il fatto La Regione Lazio si riprende il “Fr e s i a ” per darlo in dotazione al Comune di Guidonia

Revocato il mezzo antincendio
L’isola resta senza presidio
PONZA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Ponza non ha più un servi-
zio un presidio adegua to per lo
spegnimento degli incendi.

La decisione è stata notifica-
ta ad Alessandro Borri dell’A s-
sociazione Vigili del Fuoco Vo-
lontari di Protezione Civile La-
tina ed al sindaco di Ponza
Francesco Ferraiuolo, con una
formale lettera dell’Agenzia
Regionale di Protezione Civile
Area Pianificazione ed orga-
nizzazione del sistema territo-
riale, inviata il 4 dicembre
2017.

Nei prossimi giorni, condi-
meteo permettendo, il veicolo
antincendio, comprese tutte le
attrezzature in dotazione, sarà

prelevato e trasportato a Lati-
na, per le revisioni periodiche
annuali e per essere in perfette
condizioni per la nuova asse-
gnazione che dovrebbe essere
il Comune di Guidonia.

La decisione della Regione
Lazio è stata presa perché “il
Comune non dispone del per-
sonale autorizzato alla guida
del mezzo, nè è presente un’o r-
ganizzazione di volontariato
nel Comune - si legge nella co-
municazione che porta la firma
del dirigente dell’area, Giulio
Fancello e del direttore Carme-
lo Tumulello -, per cui si proce-
de alla revoca temporanea del-
la precedente assegnazione in
comodato a favore del Comune
di Ponza garantendo comun-
que un supporto del volonta-
riato con adeguati mezzi in

partcioalre durante la campa-
gna AIB”. Una comunicazione
caduta come una doccia fred-
da. Sebbene sia una revoca
temporanea della precedente
assegnazione in comodato d’u-
so, non rassicura i ponzesi che
si sono visti togliere un servizio
di tale importanza soprattutto
per un’isola.

D’altro canto la Regione ha
assicurato di “garantire co-
munque il supporto del volon-
tariato con adeguati mezzi in
particolare durante la campa-
gna AIB (Anti Incendi Boschi-
vi), ovvero durante i soli mesi
estivi, quindi per tutto questo
periodo invernale i ponzesi de-
vono sperare che non si verifi-
chi un incendio sulla loro isola.

E non si sono fatte attendere
le critiche da parte del consi-
gliere di minoranza ed ex sin-
daco dell’isola Piero Lombardo
Vigorelli, che punta il dito con-
tro il primo cittadino. «Mentre
l’amministrazione si adopera-
va per fare a pezzi la struttura
della Protezione Civile di Pon-
za, decidendo di affidarne la
riorganizzazione ad Alessan-
dro Romano (conferimento
dell’incarico il 1° agosto
2017)… Mentre l’a m m i n i s t r a-
zione epurava dal servizio l’A s-
sociazione Vigili del Fuoco Vo-
lontari di Protezione Civile di
Latina diretta da Alessandro
Borri, che aveva il suo distacca-
mento a Ponza con l’a u t o r i z z a-
zione dalla Sala Operativa Re-
gionale… Mentre l’a m m i n i-
strazione si trastullava a ema-
nare una ordinanza del sinda-
co sull’accensione dei fuochi
per bruciare le sterpaglie, poi
modificata in parte il 20 no-
vembre 2017, ma rimasta sem-
pre assurda… Mentre la Giun-
ta Comunale, con delibera n.
164 del 16 novembre 2017, deci-
deva di affidare il servizio di
Protezione Civile alla neonata
e non meglio precisata “A s s o-
ciazione Protezione Civile Iso-
le Ponziane”, approvando uno
schema di Convenzione e un
contributo di 10.000 euro an-
nui… Volete sapere cosa è suc-
cesso? - domanda - E’ successo
che la Regione Lazio si ripren-
de il veicolo “Fresia”. Così Pon-
za rimane senza il mezzo antin-
cendio».

Ora resta da vedere quali sa-
ranno le mosse del primo citta-
dino per garantire un servizio
di fondamentale importanza
per l’isola tanto nel periodo
estivo quanto in quello inver-
nale.l

Non si sono
fat t e

atte n d e re
le reazioni

della
m i n o ra n z a

guidat a
da Vigorelli

U n’operazione di spegnimento di un incendio sull’isola di Ponza

Un incendio sull’isola di Ponza

L’autrice è originaria di Minturno. L’appuntamento sabato alle 17.30 nella sala Sicurezza del Palazzo comunale di Formia

I bambini de La Casa dei Libri incontrano la Persechino

FORMIA

I bambini de “La Casa dei
Libri” incontrano la scrittrice
Anna Rita Persechino.

E’ l’incontro con un’autrice
del territorio. L’incontro si in-
serisce nell’ambito di una serie
di iniziative la biblioteca dei
bambini “La Casa dei Libri”,
coordinata dalla dottoressa
Imma Arnone, promuove.

Gli scrittori scendono tra la
gente e, in questo caso, prima
di tutto tra i bambini per chia-
rire ulteriormente il messag-
gio che intendono diffondere
con le proprie opere.

Stavolta, sabato 16 dicem-
bre, alle 17.30 nella Sala Sicu-
rezza del Palazzo comunale di
Formia, sarà la volta di una no-
ta scrittrice originaria di Min-
turno, Anna Rita Persechino.
Un’autrice capace di tradurre
in favole episodi dell’antica
tradizione orale del territorio,
così come tramandate da gene-
razioni.

La Persechino, insegnante di

scuola primaria, impegnata in
progetti teatrali e di letteratu-
ra, è conosciuta per il suo im-
pegno nello studio della tra-
smissione di memorie, ricordi
o storie che riesce a trasforma-
re in racconti accattivanti,
coinvolgenti.

E sabato la scrittrice sarà

Sarà presente l’e d i t o re
Cristina Di Biasio della casa
editrice Ghenomena

chiamata a introdurre alla sua
platea il suo ultimo lavoro
“L’alba dei ciliegi”, un’opera
nella quale la poesia lirica ed
evocativa è capace di manife-
stare le tensioni dell’anima
grazie alla capacità espressiva
delle immagini.

Un breve viaggio, quello che
si terrà sabato pomeriggio, nel
corso del quale la scrittrice sa-
rà accompagnata non solo dal-
l’organizzatrice dell’evento, la
dottoressa Arnone, ma anche
dall’editore Cristina Di Biasio
della casa editrice Ghenomena
che ha fatto delle voci dei gio-
vani autori la sua forza.l

La scrittrice sarà
chiamata a introdurre

alla sua platea
il suo ultimo lavoro

“L’alba dei ciliegi” La Casa dei bambini

Formia l Po n z a
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Uniti sul nome Taglialatela
Verso il voto Il movimento Araba Fenice di Gianni Carpinelli sostiene “Formia Viva 2018”
L’annuncio in un incontro: una “c h a n c e” irripetibile per la città e per tutti i cittadini

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

E’ in pieno fermento la vita po-
litica a Formia. Mentre si attende
il 17 dicembre per conoscere se c’è
stato o meno qualche ripensa-
mento sulle proprie dimissioni da
parte del sindaco Sandro Bartolo-
meo (pare impossibile fino ad
ora), si lavora - comunque - in vista
delle prossime elezioni che porte-
ranno al rinnovo del Consiglio co-
munale.

E’ così che domenica mattina
presso la Multisala del Mare di
Formia, si è tenutoun incontrotra
i due movimenti “Formia Viva
2018”e “Araba Fenice”capeggiato
da Gianni Carpinelli.

Un confronto, ma anche l’avvio
di un percorso di condivisione di
progetti per la città. Perchè si è
trattato dell’adesione ufficiale del
raggruppamento di Carpinelli al-
l’altro, che ha già proposto la can-
didatura a sindaco di Mario Ta-
glialatela.
«Riteniamo Mario Taglialatela
una “chance” irripetibile per la no-
stra Città, per tutti i cittadini for-
miani e di tutto il comprensorio
del Sud Pontino - ha detto Gianni
Carpinelli -. Mario Taglialatela è
persona preparata, competente e
di provata conoscenza della mate-
ria amministrativa che saprà ben
coniugare ed armonizzare la sua
esperienza con le esigenze tecni-
che,amministrative edorganizza-
tivediuna cittàdifficile comeFor-
mia». Soddisfatto della nuova
adesione, il coordinatore di “For -
mia Viva 2018”, Gianni Di Nucci:
«Siamo a disposizione di tutte
quelle forze politiche che, come
noi sono disponibili al supera-
mento della vecchia politica basa-
tasu coalizioni improprieed acar-
telli elettorali eterogenei che non
promettono nessuna speranza
per la governabilità della nostra
Città. Ben venga, quindi questo in-
contro con gli amici del Movimen-
to dell’Araba Fenice».
«Noi concorriamo per una pacifi-
cazione ma questa volta il destino
diFormia saràdeciso dai formiani
– ha sostenuto Mario Taglialatela
–. Questa città in passato è stata
svenduta su tavoliprovinciali e re-
gionali della politica, bisogna in-
vertire questa tendenza, non do-

vrà più essere così, le sorti della
città sono una priorità dei cittadi-
ni, vorrei essere ricordato in futu-
ro per le cose semplici che potreb-
bero migliorare la qualità della vi-
ta dei cittadini, per dare risposte
alle istanze delle periferie e delle
frazioni, per accogliere e valoriz-
zare le donne ed i giovani, troppe
volte inascoltati ed elettoralmen-
te mortificati. Mi batterò anche
per il rilancio definitivo della mac-
china amministrativa dell’azien -
da comune, nella quale, sinora, ve-
niva favorita, l’appartenenza poli-
ticadi tizioo di caio».Aconclusio-
ne gli interventi di due giovani
professionisti quali Patrizia Ce-
lentanoe l’avvocato Massimiliano
Santangelo. l

In alto il palazzo
comunale di
Formia e a destra il
candidato sindaco
M a ri o
Tag l i a l a te l a

«Potenziare subito i servizi sanitari»

L’ISTANZA

Il movimento Formia Vinci
torna sul tema della carenza
dei servizi sanitari, sollecitan-
do interventi immediati.

«Le recenti dichiarazioni del
Pd fondano, in capo al coordi-
natore Dott. Pallisco, con la
quale riferisce la proposta di
riorganizzare il punto nascita
dell’ospedale di Fondi facendo-
lo diventare il polo di riferi-
mento provinciale per le nasci-
te, sembra essere accolto favo-
revolmente dal DG dell’ Asl La-
tina (nominato dalla Giunta
Regionale stessa) Dott. Casati.
Nulla da eccepire, ma la do-
manda sorge spontanea: e For-
mia? Dove sono i suoi ammini-
stratori? Dove sta la crescita

del nosocomio cittadino, riferi-
mento importante per un va-
stissimo bacino di utenti? Del
tanto sbandierato Policlinico
del Golfo se ne sono perse le
tracce?», sono gli interrogativi
che si pone il raggruppamento
civico che ha come coordinato-
re Antonio Capraro. Da qui le

L’inter vento
di Formia Vinci
sull’ospedale

L’ospedale Dono
Svizzero di Formia
e a destra il
c o o rd i n a to re
Antonio Capraro

Al lavoro

I civici pronti
a scendere in campo
l E’ pronto a scendere in
campo in vista delle prossime
elezioni amministrative anche il
movimento “Formia, città in
c o m u n e”. Il raggruppamento
ha programmato per sabato
mattina alle 10.30 un incontro
presso la sala Falcone e
Borsellino con l’obiettivo di
presentare un progetto politico
ed elettorale. Sarà l’occ asione
anche per conoscere il proprio
candidato sindaco. Paola Villa?

considerazioni: «La risposta è
il silenzio, assordante, finale
scontato della fallimentare
amministrazione comunale,
targata dallo stesso partito, che
è sotto gli occhi di tutti».
Infine l’annuncio: «Noi, come
gruppo Formia Vinci – precisa
il coordinatore Antonio Capra-

ro - vigileremo affinché impor-
tanti reparti del Dono Svizzero,
quali Ginecologia, Ostetricia,
Pediatria, riferimenti indi-
spensabili per mantenere il no-
socomio DEA di I livello non
siano svuotati di contenuti a fa-
vore del nosocomio di Fondi.
Siamo ben felici se anche il “S.

Giovanni di Dio” di Fondi mi-
gliori la propria offerta, ma
non è possibile farlo ai danni
dell’ospedale formiano. Il Pre-
sidente Zingaretti è stato già
disatteso in alcune sue dichia-
razione, vedi gli ospedali di
Minturno e Gaeta, proprio po-
chi giorni fa con l’a p p r o v a z i o-
ne dell’Atto Aziendale della Asl
di Latina, quale documento
fondamentale e imprescindibi-
le di programmazione sanita-
ria. Per questo motivo restere-
mo con i fari accesi sulla vicen-
da.

Ribadiamo con forza la no-
stra idea di conversione del Do-
no Svizzero da Asl ad Azienda
Ospedaliero Universitaria, che
permette una vera rivoluzione
della Sanità della nostra amata
Formia sia in termini di offerta
sanitaria sia in termini di risor-
se strutturali, tecnologiche ed
umane - ha concluso Capraro -.

Sappiamo che, come si suol
dire, “la coperta è corta”, ma se
si prendono alcune decisioni è
opportuno che si organizzi
un’assemblea pubblica con i
cittadini, davanti ai quali ci si
assuma le proprie responsabi-
lità delle proprie azioni». l

Fo r m i a
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LA CONFERENZA
FRANCESCA PETRARCA

Il 18 dicembre Latina festeg-
gia il suo 85esimo compleanno,
l’anniversario della fondazione
della città è un giorno che appar-
tienea tutti i suoi cittadini emeri-
ta di essere festeggiato.L’Agenzia
Omicron, in collaborazione con
l’associazione “Minerva”, la sede
provinciale dell’Unesco, l’asso -
ciazione Gabriele D’Annunzio,
Drawup edizioni e visit Agro Pon-
tino, hanno messo insieme un ca-
lendario ricco di eventi presenta-
to ieri presso il Circolo Cittadino.
La rassegna prenderà il via doma-
ni per concludersi il 23 dicembre.
«Abbiamo tenuto conto di tre
aspetti fondamentali per questa
terza edizione della manifesta-
zione - spiega Gian Luca Campa-
gna di Omicron - il passato della
città, il suo presente e il futuro. Il
passato con mostre ed eventi che
vogliono rievocare la realtà di
un’epoca in cui Latina si chiama-
va Littoria. Il presente, il momen-
to storico che la città vive, e il futu-
ro con la speranza di riuscire a
scuotere questo stato di apatia in
cui da svariati anni Latina versa».

Anche Annalisa Di Muzio, del-
l’associazione Minerva sottolinea
l’importanza di risvegliare la città
che possiede un certo fermento
culturale: «Ringrazio Campagna
per averci dato l’opportunità di
collaborare e sposare il suo pro-
getto. L’obiettivo di Minerva è
quello di creare un ponte di con-
nessione tra l’intelligenza viva del

territorio e le esperienze culturali
che dovranno sfociare poi in qual-
cosa di concreto. Vogliamo dare
vita a un progetto ambizioso, ‘Mo -
dello Latina’, è il nostro modo di
intendere la cultura da esportare
anche inaltre città».Ognigiorna-
ta di appuntamenti seguirà un te-
ma. Il programma è davvero co-
spicuo: presentazioni, dibattiti,
incontri e mostre. Si comincia al
Circolo Cittadino (dove si svolge-
ranno buona parte degli eventi)
alle 18.30 di domani con la pre-
sentazione dell’ultimo libro di
Gian Luca Campagna “Il profumo
dell’ultimo tango”, unastoriaam-
bientata nella Buenos Aires di ieri
e dioggi, quandonel ’78 l’Argenti -
na si prepara al trionfo dei mon-
diali di calcio, la “junta militare”
preleva gli oppositori dalle loro
case e li fa sparire nel nulla. Nel
2018 scompaiono altri ragazzi.
Josè Cavalcanti, investigatore
privato viene ingaggiato per ri-
trovare il figlio adolescente di una
sua ex fiamma. Modera Stefania
De Caro.

Un’altra giornata che merita di
essere citata è sabato16, alle 17.00
sempre al Circolo Cittadino, apre
le porte la mostra fotografica
“Gente di Littoria” realizzata con
foto amatoriali, dall’associazione
Gabriele D’Annunzio. Le foto re-
steranno esposte fino al 23 dicem-
bre. Il 18 dicembre, anniversario
di Latina, doppio appuntamento
al Circolo Cittadino. Tema: “La
città delle opportunità”. A partire
dalle 17.15 avrà luogo un incontro
a curadel professorPiergiulio Su-
biaco, esperto di bonifica, dal tito-
lo “Come eravamo. Dalle Paludi a
Littoria/Latina”, modera Mauro
Macale e a seguire “Latina tra pre-
sente e futuro”, salotto al quale
prenderanno parte tutte le parti
politiche e i rappresentanti cultu-
rali della città per un confronto
sereno e costruttivo che induca a
riflessioni e approfondimenti su

“Il profumo dell’ultimo
t ango” dà il via
al ciclo di eventi
Gian Luca Campagna
al Circolo cittadino

Incontri, libri e autori: la festa più bella
Buon Compleanno Latina L’Agenzia Omicron presenta la rassegna, si inizia domani

Il 18 dicembre
si parla
di presente
e futuro
ma anche
delle
oppor tunit à

CULTURA & TEMPO LIBERO

Bertolt Brecht:
con una pièce
sulla Befana
torna “10 e lode”

GAETA

Riprende il via stasera, al
TeatroAriston diGaeta, lasta-
gione teatrale promossa dal-
l’Officina Bertolt Brecht di
Formia per le scuole e diretta
artisticamente da Maurizio
Stammati. Alla sua XV edizio-
ne, “10 e Lode” accoglierà oggi
circa mille bambini delle
scuole materne ed elementari
di Terracina, Gaeta, Mintur-
no, Fondi, Castelnuovo Para-
no e Spigno: in scena, una piè-
ce de La Mansarda-Teatro del-
l’orco di Caserta, dal titolo “La
Befana vien di notte”, il cui in-
casso sarà devoluto in parte a
favore del progetto “Teatri
Senza Frontiere” di Utopia.
Età consigliata: dai 4 ai 10 an-
ni. Costo biglietto: euro 6. l

come migliorare la situazione at-
tuale del capoluogo pontino. Si
terrà anche la presentazione del
libro “Autobus 63. Viaggio senti-
mentale nella grande crisi italia-
na” di Luigi Tivelli, presentano
Stefania De Caro e Gian Luca
Campagna. Aconcludere larasse-
gna il 23, sarà una appuntamento
dedicato al calcio “Una città nel
pallone” sempre al Circolo Citta-
dino, con Giuseppe Ranieri ed

Enrico Astolfi, autori del libro
“@Ultras. Parole e suoni dalle
curve” per dialogare sul calcio di
oggi nello stadio, in città e sul
campo. Chiudono Gian Luca
Campagna e Federico Ginanne-
schi con “La serie B a Latina: La ri-
scoperta del sensodi appartenen-
za”, e Stefano Sanderra autore di
“La vera anima dell’allenatore”.
Conducono Pasquale Cangianiel-
lo e Valeriano Cervone.l

È D’Amato il “talent ” di Aprilia
Teatro Europa Cala il sipario sulla prima edizione del concorso

LA SERATA
LORELLA IACI

Giulia D’Amato, quindicen-
ne di Aprilia, è la vincitrice del-
la prima edizione del concorso
“Aprilia’s Got Talent”, tenutasi
presso il Teatro Europa dome-
nica scorsa. Ha conquistato il
“podio” con una perfomance di
Barbra Streisand, un’i n t e r p r e-
tazione intensa e molto bella.
Gulia ha fatto incetta di ap-
plausi.

La giuria composta da esper-
ti di musica e danza e giornali-
sti ha decretato i primi tre clas-
sificati di questa edizione; in
palio la somma di mille euro
con relativo trofeo. La kermes-
se ha visto la partecipazione di
trentasei candidati provenien-
ti da ogni angolo dei territori
provinciali di Roma e Latina -
da Aprilia, Ardea, Pomezia, Ro-

ma, Lariano, Latina, Lanuvio -,
e soprattutto di tutte le età, dal-
la più piccola di appena sette
anni ad adulti specializzati nel-
le imitazioni di Albano; o an-
che il magnifico Propizio Davi-
de, panettiere di Pomezia, che
con la canzone “Grande amore”
de Il Volo ha sbalordito l’intera
platea, conquistando il secon-
do posto.

Terza classificata invece è
stata Angela Addezio, artista
dalla voce promettente. Insoli-
ta la partecipazione di Giorgio
Rodolfo, un giovane quindi-
cenne prestigiatore di Aprilia,
come anche quella di Don Vin-
cenzo Calvaruso, che con il suo
“Mexico” ha riscosso un con-
senso clamoroso. Tutti assolu-
tamente talentuosi, da Noemi

Bellini, con la sua “Mi sono in-
namorato di te” della grande
Mina a Marco Troiano e la sua
“Change my Heart”: tutti un’u-
nica passione, l’arte, espressa
attraverso il canto, la musica o
la danza. Il grande successo di
questa prima edizione lascia
ben sperare che la città di Apri-
lia ne faccia un appuntamento
fisso, una tradizione, con edi-
zioni future e annuali, e con
l’auspicio che i più dotati di ta-
lento possano convertire que-
sta passione nella loro unica
professione.l

Tra le note
celebri
di Streisand,
Mina e Il Volo
ha trionfato
la musica
d’a u to re

In alto la vincitrice
Giulia D’A m a to
A sinistra,
2° e 3° posto,
Davide Propizio
e Angela Addezio

La copertina
de “Il profumo
dell’ultimo tango”
Sotto un momento
della conferenza:
Stefania De Caro,
Gianluca
C a m p ag n a ,
Annalisa Di
Muzio, Cesare
B ru n i
Al tavolo anche
Pino Cittadini
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L ATINA
Gioca Yoga Presso la libreria “A testa
in giù” in Via Cialdini, 36, torna lo yoga
per bambini e bambine a cura dell’ins e-
gnante Francesca Sarro, qualificata
presso l’Istituto di Scienze Umane di
Roma. La lezione avrà una durata di 45
minuti circa e un costo di 8 euro a par-
tecipante. Il gioco yoga permette di av-
vicinare la pratica dello yoga al mondo
dei più piccoli, fornendo loro le basi per
una crescita sana, nel rispetto delle
proprie inclinazioni, stimolandoli a di-
ventare in futuro adulti pacati ed equili-
brati. Dalle 16.30 alle 17.30. Necessaria
la prenotazione: libriatestain-
giu@ gmail.com
Rilke: “Il bello e il tremendo”. Messa
in scena poetica Messa in scena poe-
tica su Rainer Maria Rilke, alle ore 20 di
questa sera presso la Casa del Com-
battente in Piazza San Marco. Con per-
formance e installazione di Monica
Giovinazzi, l’evento è dedicato a Rilke e
alla sua voce sempre attuale, fonte
senza tempo di ispirazione e riflessio-
ne: un tributo alla sua instancabile ri-
cerca di parole idonee a spiegare l’Es -
sere e al legame inscindibile con l’a r te
della sua epoca: da Rodin a Cézanne, a
Klee, con citazioni dalle Elegie duinesi, i
Sonetti a Orfeo, i Quaderni di Malte
Laurids Brigge. Biglietto d’ingresso: 15
euro (ridotto studenti: 10 euro)

MERCOLEDÌ

13
DICEMBRE

APRILIA
Ventura Highway Live I Ventura Hi-
ghway e il country folk americano tor-
nano protagonisti al Marienplatz di via
Leonardo Da Vinci, 58. Il concerto avrà
inizio alle ore 21
G A E TA
Spettacolo “M'accompagno da Me”
Presso il Cinema Teatro Ariston in
Piazza della Libertà, 19, alle ore 21 an-
drà in scena lo spettacolo musicale
“M’accompagno da me” di Michele La
Ginestra. Tanti i personaggi che si suc-
cedono all’interno di un’a m b i e nt a z i o n e
che riproduce la cella di un carcere. In
scena, una band che suona dal vivo ed
un gruppo di quattro validissimi perfor-
mer. In “M’accompagno da me”, Miche-
le La Ginestra continua a giocare con il
palcoscenico, come nel sogno di “Mi
hanno rimasto solo”, ma questa volta il
palcoscenico si trasforma in un carce-
re, nel quale vedremo passare avvoca-
ti, detenuti, personaggi improbabili, tut-
ti legati da un unico comune denomina-
tore: i reati previsti dagli articoli del co-
dice penale
L ATINA
Crudo & co., corso di crudi di pesce
d’a u to re Sotto la guida esperta della
grande Chef Daniela Di Grazia, presso
Sale Scuola Amatoriale e Laboratorio
Enogastronomico in Via Mario Sicilia-
no, 4 località Borgo Piave si terrà il cor-
so monotematico “Crudo & co.” per gli
amanti del pesce crudo. Al termine del
corso si passerà' alla degustazione dei
prodotti realizzati, a tutti i partecipanti
verrà rilasciato un attestato di parteci-
pazione,. A partire dalle 18.00. Info e
iscrizioni: www.scuolacucinasa-
l e. i t /w p/p ro d otto/ i - c r u d i /
Buon Compleanno Latina Si apre og-
gi la rassegna “Buon Compleanno Lati-
n a” organizzata dall’associazione Omi-
cron in collaborazione con “M i n e r va”. .
Alle ore 18.30, al Circolo cittadino, avrà
luogo la presentazione del romanzo “Il
profumo dell’ultimo tango”, più recente
opera letteraria firmata dal giornalista,
editore e autorei Gian Luca Campa-
gna. Intervengono all’incontro France-
sco Giubilei, Gaetano Imparato, Mauro
Valentini e Cesare Bruni. Modera il di-
battito Stefania De Caro, introduce An-
nalisa Muzio
Corso di Swing e Charleston Lo
Swing e il Charleston per la prima volta
nella sede del Balletto di Latina in Via
Don Carlo Torello, 120. Il corso è tenuto
da due ballerini professionisti: Karen
Fantasia e Francesco Ciani. Dalle
20.30 lezione di prova gratuita. Non è
richiesta la coppia

G I OV E D Ì
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APRILIA
Milonga dei principianti Pasiòn de Vi-
da organizza la “Milonga dei Princi-
p i a nt i ”, una serata per sperimentare il
Galateo della Milonga e vivere appieno
la “p a s i ò n” del Tango. La serata è aper-
ta 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
L ATINA
Fuga per la libertà Al cinema Oxer sa-
rà proiettato oggi, alle ore 16.30 e alle
ore 21, il documentario “Fuga per la li-
b e r t à” di Emanuela Gasbarroni. Le in-
segnanti interessate alla prima proie-
zione possono anche prenotarsi in-
viando una mail a: multisala.oxer@ali-
ce.it e lasciare il proprio nominativo. Il
documentario narra la storia del Cam-
po profughi “Rossi Longhi”, struttura .
che nella città capoluogo ha ospitato
dal 1957 al 1989 oltre centomila rifugia-
ti
Mostra “Toru Hamada Solo Show”
Toru Hamada, protagonista sulla sce-
na internazionale da oltre trent’anni, si
presenta per la prima volta al pubblico
italiano con una personale presso la
galleria Romberg Arte Contempora-
nea in viale Le Corbusier, 39. La mostra
ripercorre, attraverso un’accurata se-
lezione, la sua produzione pittorica,
scultorea e di collage degli ultimi dieci
anni. Giapponese di Matsuyama, clas-
se 1953, molto giovane abbandona l’o-
riente per sbarcare in occidente, dove
apprende e affina la sua tecnica di lavo-
razione del marmo e il suo percorso
come artista. Vernissage alle ore 18
Presentazione del libro “Terra Pon-

LATINA

Immortalare visi per cri-
stallizzare la vita, archiviare
esperienze per ricordare ed es-
sere ricordati, farsi immortali.
Questo il principio fondante di
“Amemoriaduomo”, laborato-
rio culturale che da sei anni si
impegna a scrivere la quotidia-
nità pontina in una galleria di
filmati, “ritratti” di gente co-
mune, racconti di finissima
consuetudine che in filigrana
riflettono e custodiscono un
valore di straordinarietà eleva-
to a memoria collettiva. Alcuni
cortometraggi realizzati nel-
l’ambito di “Amemoriaduo-
mo”, testimonianze di storia
orale raccolte in terra pontina,
verranno proiettati alle ore 17
di domani presso il Museo
Cambellotti di Latina.

Ai progetti del Laboratorio

collaborano assiduamente
professionisti di cinema quali i
registi Paolo Quaregna e Rena-
to Chiocca, quest’ultimo anche
scrittore; la sceneggiatrice Do-
nata Carelli, la regista cinema-
tografica e teatrale e sceneg-
giatrice Cecilia Calvi; il produt-
tore cinematografico ed edito-
re Rean Mazzone, il film-ma-
ker Giustino Pennino, il mon-
tatore ed esperto informatico
Paolo Boni. Nel corso degli an-
ni, “Amemoriaduomo” ha
coinvolto nella creazione di
cortometraggi anche gli stu-
denti di alcune scuole superio-
ri, sempre a partire da un idea-
le: ora più che mai, grazie al-
l’avvento della tecnologia digi-
tale e della rete internet, è pos-
sibile rendere indelebili i segni
tracciati dal tempo, dal pensie-
ro, dalle credenze su orizzonti
condivisi, perché tutto - o quasi
- si può “salvare”. l

“Am e m o r i a d u o m o”
L’evento Testimonianze di storia orale
Domani la proiezione dei cortometraggi

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

tina Podere 599” Presso il Museo Ci-
vico 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 insie-
me all’autrice interverranno al confron-
to con i lettori l’editore Dario Petti e An-
tonella Di Muro, assessore alla Cultura
del Comune di Latina

VENERDÌ
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L ATINA
Delirium: Itaca Live Ossi Viola e Selbo
si conoscono nel 2011 nel quartiere ro-
mano di Portonaccio. Fanno coppia sia
nella vita che sulla scena con il duo Ita-
ca, 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
Buon Compleanno Latina Al Circolo
cittadino, ore 17, “La città dei pregiudi-
zi”. Si inizia con la presentazione del-
l’audiolibro realizzato dai ragazzi del
centro diurno Sant’Alessio “Favole a
o re”, con Omicron e Edizioni Draw Up.
Alle 17.45 “La seconda esistenza”, pre-
sentazione del libro di Geremia Dante.
Alle ore 18 “Orgoglio e pregiudizi”, pre-
sentazione del libro di Tiziana Ferrario.
Intervengono: Maria Corbi, Graziella Di
Mambro, Giampaolo Olivetti, Annalisa
Muzio. Moderano Gian Luca Campa-
gna 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 tri-
bunale penale internazionale; nel frat-
tempo passiamo attraverso gli spazi di
un teatro, di un corridoio d’ospedale, un
orfanotrofio deserto, un anfiteatro d’u-
niversità, una sala di pugilato, un cimite-
ro, 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 sce-
na, questa volta, ci saranno Francesco
Pannofino ed Emanuela Rossi con
“Bukurosh mio nipote”, divertente
commedia scritta da Giovanni Cle-
menti. Costo del biglietto, compresi i di-
ritti 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 cam-
biando istintivamente intensità di ener-
gia e ritmo in un set basato su delle for-
me aperte. Il duo usa campioni e regi-
strazioni 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 Damna-
tio Memoriae, duo drone/ambient che
ha da poco preso forma a Cisterna. A
partire dalle 21.30 al Madxi in Via Carra-
ra, località Tor Tre Ponti. Evento orga-
nizzato da Circolo H
Crista Live Cantautrice romagnola,
Crista porta sul palco storie e immagi-
nari 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 del-
l’arte venduta. Collezioni disperse,
capolavori fuggiti” L’ass ociazione
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’a rg o m e nto,
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

Al Museo Cambellotti

M i ch e l e
La Ginestra
in scena a Gaeta
con un’e s i l a ra n te
one man show

Fabio Isman
gior nalista
e scrittore
autore de “L’I ta l i a
dell’arte venduta”

Fra n c e s c o
Pa n n o fi n o
con Emanuela
Rossi atteso
al “Moder no”

E m a nu e l a
G a s b a rro n i
presenta a Latina
il suo “In fuga
per la libertà”
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