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Acqua pubblica, il piano è ok
Servizio idrico La conferenza dei sindaci Ato 4 ha approvato il progetto per l’acquisto
delle quote di Acqualatina. Ora è tutto nelle mani del presidente della regione Zingaretti
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Touchdown Ieri si è costituito in carcere l’imprenditore Raffaele Del Prete, uno dei due irreperibili destinatari della misura cautelare

Tangenti, in Comune sapevano tutto

Le intercettazioni riportate nell’ordinanza offrono un quadro impietoso: anche il sindaco era al corrente delle mazzette
All’interno

San Felice Circeo

Finto dentista
scoperto dal Nas
Denunciato
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Donna rapinata
in un parcheggio
da due uomini
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Colpi di fucile
esplosi contro
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Il Comune di Cisterna

Una parentopoli in stile
Atac, solo più piccola, confacente alle dimensioni di una cittadina di 40mila abitanti qual è
Cisterna. I parenti diretti e indiretti venivano «inseriti» nell’organico della Cisterna Ambiente e della Ima, la società che
si aggiudicava in via esclusiva la
manutenzione del verde in
cambio, appunto, di assunzioni. Ieri intanto si è costituito
l’imprenditore Raffaele Del
Prete che si trovava fuori città
per motivi di lavoro. Sono 26 i
capi di imputazione contestati
dai carabinieri e dal pm Cristina Pigozzo nei confronti degli
indagati. Questa mattina il via
con i primi interrogatori nel
carcere di Velletri e poi a Latina.
Dalla pagina 2 alla 13

Aprilia La sentenza della Corte di Assise ieri pomeriggio dopo due ore di camera di consiglio, accolta la richiesta del pm

Ha assassinato la madre, 14 anni

Rosa Grossi massacrata a mani nude nel 2016, condannato per omicidio volontario Giovanni Zanoli
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Tutte le accuse dalla A alla Zeta
L’inchiesta Dal verde ai lavori nell’asilo di San Valentino. Sono in tutto 26 i capi di
imputazione. L’intercettazione tra Mastrantoni e Donnini per la consegna dei soldi
RISVOLTI
ANTONIO BERTIZZOLO

Strade, i lavori al cimitero, all’asilo e il verde. E’ il quadrilatero
investigativo che hanno esplorato i carabinieri e il pm Cristina Pigozzo e ha portato ad un vero e
proprio terremoto a Cisterna con
forti ripercussioni a Latina e ad
Anzio. Il gip Giuseppe Cario tratteggia le proporzioni dell’inchiesta nella premessa dell’ordinanza cautelare. Il fenomeno è di una
portata rilevante. «Le tangenti
sono in diretta, il denaro contato
e ceduto con indicazione degli
appalti e delle gare pilotate. I risparmi di spesa per le opere pubbliche, in particolare le strade, gli
asfalti fatti in malo modo per "recuperare" la tangente per l’amministratore. Ma anche lavori
"complementari" messi al bando
al solo fine di gratificare l’imprenditore per gare che si era aggiudicato con ribassi importanti,
risparmio di spesa per l’ente che
viene poi vanificato e "recupera-

to" in ulteriori lavori di favore assegnati». E’ questa l’analisi del
magistrato. Sulla scorta delle intercettazioni captate, il gip sostiene che l’acquisizione di vantaggi assomigliano a quelli che si
vedono nella commedia italiana.
Tra i lavori che sono stati monitorati dagli inquirenti figurano: l’asilo nido di San Valentino,
la ristrutturazione delle scuole
Marcucci e Borgo Flora, le strade

e i centri sociali. In questo caso
per i lavori nella struttura scolastica, Donnini consegna 5mila
euro a Mastrantoni. «E’ una
tranche della somma corrisposta
in totale nell’ammontare di
15mila euro ma deve ancora
15mila euro - aggiunge il magistrato - per l’aggiudicazione dei
lavori relativi ad un asilo nido nel
quartiere San Valentino». E’ in
questa occasione che nell’ufficio

Il pm Cristina Pigozzo

Il gip Giuseppe Cario

di Mastrantoni c’è la consegna di
altri 5mila euro. Agli atti una intercettazione: «Questi quanti sono» domanda Mastrantoni. E
Donnini risponde: «Cinque, li
puoi contare sono precisi». l
CHI SONO

-Filippo Frezza
Consigliere
-Marco Muzzupappa
vicesindaco
-Andrea Caiazzo
imprenditore
-Raffaele Del Prete
imprenditore
-Danilo Peretti
dirigente
-Mauro Di Stefano
procuratore speciale
-Patrizio Placidi
assessore Anzio
-Walter Dell’Accio
dirigente Anzio
-Francesco Colucci
imprenditore
-Gianfranco Buttarelli
assessore/dirigente

-Egidio Ambrosetti
ingegnere
-Alvaro Mastrantoni
assessore
-Rinaldo Donnini
imprenditore
-Enrico Baccari
imprenditore
-Stefano Ettorre
imprenditore
-Danilo Martelli
assessore
-Giovanni Giarola
consigliere
-Guglielmo Sbandi
dirigente aziendale
-Pierluigi Ianiri
imprenditore/consigliere

COSA FACEVANO

A

Filippo FREZZA,
Marco MUZZUPAPPA

B

l Favoriscono
l’affidamento
dei lavori per la
manutenzione
del verde alla
I.M.A. e
imposto alla
stessa società
l’assunzione di
alcuni familiari.

K

Andrea CAIAZZO,
Marco MUZZUPAPPA

U

l Ricevevano
somme di
denaro da
Donnini per i
lavori all’asilo
nido di San
Valentino e per
l’affidamento dei
lavori stradali in
via Toti
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l Assumeva
alla Ima a lui
riconducibile
la figlia del
consigliere
Filippo Frezza e
sorella della
compagna di
Marco
Muzzupappa

L

l Inducevano
Luciano Visentini,
presidente della
Tecnicop ad erogare
somme di denaro con
la promessa di
aiutarlo.
L’imprenditore si
opponeva e i fatti non
si concretizzavano
Danilo MARTELLI,
Alvaro MASTRANTONI,
Giovanni GIAROLA

Andrea
CAIAZZO

Marco MUZUPAPPA,
Giovanni GIAROLA,
Gianfranco BUTTARELLI,
Egidio AMBROSETTI

V

l Il pm
contesta di
aver
consegnato a
Mastrantoni
10mila euro
promettendo
di portare altri
soldi (5mila
euro)

D

l Ricevevano
in più
occasioni da
Raffaele Del
Prete somme
di denaro
contante
Atti contrari
ai doveri
d’ufficio

M

l Turbavano la
procedura indetta
dal Comune di
Cisterna per la
fornitura di
attrezzature e
software per la
raccolta
differenziata
favorendo la Scau
Rinaldo DONNINI

Filippo FREZZA,
Marco MUZZUPAPPA

Alvaro MASTRANTONI,
Americo IACOVACCI

W

l Turbativa
d’asta per le
procedure dei
lavori all’asilo
nido a San
Valentino, per i
lavori di via Toti
per le opere di
completamento
dell’asilo

E

l Consegnava
somme di
denaro a
Frezza in
particolare
30mila euro e il
19 luglio del
2016
consegnava
10mila euro

N

l Ricevevano la
somma di 2-3mila
euro da
imprenditore in
merito a dei lavori
per l’installazione di
barriere stradali e
accettavano la
promessa di una
tangente dell’8%
Danilo MARTELLI,
Alvaro MASTRANTONI,
Rinaldo DONNINI

Raffaele
DEL PRETE

Rinaldo DONNINI

l Ha indotto in
errore l’Inps in
ordine alla
instaurazione
del rapporto
lavorativo nel
caso di una
assunzione
fittizia per i
contributi

O

l Ha promesso e
poi consegnato a
Mastrantoni e a
Iacovacci
somme di
denaro quale
retribuzione per
compiere atti
contrari ai doveri
di ufficio

X

Alvaro MASTRANTONI,
Giovanni GIAROLA

l Accettavano la
promessa di denaro
per scongiurare la
risoluzione del
contratto del
Comune
di Cisterna con la
All Foods di cui era
referenbte
Guglielmo Sbandi

Filippo
FREZZA

Enrico BACCARI

l Ha promesso e poi
consegnato a
Mastrantoni somme
di denaro in cambio
dei lavori per la
manutenzione
delle strade della
Provincia di Latina e
del Comune di
Cisterna.

Y

Guglielmo SBANDI

l Prometteva
ai consiglieri
comunali
Mastrantoni e
Giarola la
consegna di
20mila euro per
scongiurare la
risoluzione del
contratto
Mercoledì
13 dicembre 2017

Risvolti L’imprenditore era irreperibile e ieri mattina si è presentato in carcere

Del Prete si è costituito
Gli inquirenti nel corso di una perquisizione per la notifica hanno trovato 100mila euro
IL FATTO
Si è costituito ieri nel carcere di Latina l’imprenditore Raffaele Del Prete, accompagnato
dal suo avvocato Dino Lucchetti. L’interrogatorio di garanzia
è fissato per venerdì. L’imprenditore si trovava fuori città per
motivi di lavoro ed è per questo
che non era stato trovato nel
momento della notifica del
provvedimento cautelare. Nel
corso di una perquisizione, proprio lunedì mattina, i carabinieri del Reparto Territoriale di
Aprilia, hanno trovato e sequestrato una somma di denaro di
poco meno di 100mila euro riconducibili all’imprenditore.
Sempre nel momento in cui è
scattata l’operazione sono state
trovate altre somme di denaro
in casa di altri indagati: Iacovacci e Caiazzo e che sono stati
sequestrati.
Nel provvedimento restrittivo nei confronti dell’imprenditore viene contestato l’episodio
della tangente di 30mila euro. I

F

Filippo FREZZA,
Marco MUZZUPAPPA,
Mauro DI STEFANO,
Raffaele DEL PRETE,
Danilo PERETTI

G

l L’accusa è
del vincolo
associativo per
corruzione e
turbativa d’asta
nei rapporti tra
Cisterna
Ambiente e le
aziende di Del
Prete

P

Alvaro MASTRANTONI,
Americo IACOVACCI,
Rinaldo DONNINI,
Enrico BACCARI

l Turbavano le
procedure di gara
perla scelta del
contraente per
l’assegnazione di
lavori di
manutenzione
stradale nell’area
nord della
Provincia di Latina

Z

Alvaro MASTRANTONI,
Pierluigi IANIRI

A destra
Raffaele
Del Prete
Al centro
il comandante
dei carabinieri
Vitagliano

soldi furono trovati dai carabinieri sotto al sedile della vettura guidata dal consigliere comunale di Cisterna Filippo
Frezza che si era giustificato sostenendo che quella somma di
denaro custodita in una busta
faceva parte di una eredità e in
quell’occasione, Frezza aveva
riferito agli investigatori che
nel momento in cui era stato
bloccato nella zona di Sermo-

H

l Contestata
la turbativa
d’asta per la
gara indetta
per
l’affidamento
del servizio di
raccolta
differenziata
favorendo l’Ati

Q

Alvaro MASTRANTONI,
Americo IACOVACCI

Filippo FREZZA,
Marco MUZZUPAPPA,
Mauro DI STEFANO,
Raffaele DEL PRETE

neta si era perso mentre era in
auto. Il magistrato inoltre contesta la vicenda relativa al contratto per la raccolta differenziata tra Cisterna Ambiente e la
Del Prete Waste Recycling.
«Fortemente condizionata dall’azione o piuttosto dall’inazione del Comune e nello specifico, dell’Assessore all’Ambiente
e vice sindaco Marco Muzzupappa - scrive il gip - è docu-

I

l In Questo
caso viene
contestata la
turbativa
d’asta per la
gara relativa
alla fornitura di
buste per la
raccolta
differenziata

R

l Turbavano la
procedura di gara per
gli appalti nel settore
manutenzioni e
viabilità della
provincia con la
promessa di
compiere atti
contrari ai doveri
d’ufficio

Stefano ETTORRE

l Ha promesso
e poi
consegnato a
Mastrantoni
soldi in cambio
dell’affidamento
dei lavori nella
manutenzione
delle strade
della Provincia

Patrizio PLACIDI,
Raffaele DEL PRETE,
Francesco COLUCCI

mentata una serie di proroghe
nel tempo da parte del Comune
di Cisterna di Latina in favore
della Cisterna Ambiente con riguardo al servizio di raccolta
differenziata. Tutte le proroghe
sono disposte con ordinanze a
ridosso delle scadenze - aggiunge il magistrato - al fine di evidentemente di creare situazione giustificativa delle proroghe. Le ordinanze sindacali aggiunge il gip riferendosi alla
posizione di Del Prete - a ridosso della scadenza che dispongono la proroga del servizio alla
Cisterna
Ambiente
sono
espressione di un’insolita mancata programmazione e Cisterna Ambiente a sua volta risulta
avere selezionato Del Prete Waste Recycling come affidataria
del servizio. Questo è avvenuto
con procedura molto semplificata, preferendo l’offerta di Del
Prete a quella della società concorrente». Venerdì l’interrogatorio e l’imprenditore avrà la
possibilità di offrire la propria
versione dei fatti al giudice. l
A.B.

J

l Contestata la
corruzione: Placidi
nella veste di
assessore di Anzio
ventilando di
bloccare una
determina di
proroga induceva
ad assumere
quattro operai

S

Alvaro MASTRANTONI,
Stefano ETTORRE,
Americo IACOVACCI

l Turbavano il
procedimento per
la scelta del
contraente nelle
procedure di gara
per l’assegnazione
di vari lavori di
manutenzione
stradale nell’area
nord della Provincia

Patrizio PLACIDI,
Walter DELL’ACCIO,
Raffaele DEL PRETE,
Francesco COLUCCI

l Turbavano la
procedura di
gara e l’incanto
in merito al
servizio di
manutenzioen
di parchi e
giardini del
centro e il parco
di Villa Adele

T

Danilo MARTELLI,
Alvaro MASTRANTONI,
Giovanni GIAROLA

l Viene contestato il
vincolo associativo
per corruzione e
turbativa d’asta.
Accettavano di «fare
sistema», scrive il pm
pèer chiedere una
tangente del 5% a chi
volesse partecipare
ai bandi

Le audizioni

Questa mattina il via con i primi interrogatori in carcere
l Turbato l’incanto
della procedura per
i lavori al cimitero
fornendo Ianiri a
Mastrantoni i
nominativi delle
ditte, l’appalto
veniva aggiudicato
ad una società
vicina a Ianiri

Mercoledì
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Filippo FREZZA,
Marco MUZZUPAPPA,
Mauro DI STEFANO,
Raffaele DEL PRETE

I carabinieri
hanno trovato
gli altri soldi
ad altri due
indagati:
Caiazzo
e Iacovacci

l Inizieranno oggi nel carcere di Velletri i
primi interrogatori degli indagati che sono
stati arrestati e si trovano in carcere. Sarà il
giudice per le indagini preliminari
Giuseppe Cario ad ascoltare Rinaldo
Donnini e Patrizio Placidi, difesi dagli
avvocati Santodonato, Fagiolo e Di
Gregorio, poi, a seguire, nel carcere di
Latina dove sono detenuti, saranno

ascoltati Stefano Ettorre ed Enrico
Baccari, assistiti dagli avvocati Argano,
Giudetti e Bove. A seguire le audizioni
andranno avanti con le persone la cui
misura restrittiva è in carcere e poi saranno
interrogati gli indagati che si trovano agli
arresti domiciliari. Tutti gli indagati nel
corso dell’interrogatorio avranno la
possibilità di difendersi. L’operazione

ribattezzata Touchdown, è stata condotta
dai carabinieri del Reparto Territoriale di
Aprilia e dal pubblico ministero Cristina
Pigozzo che ha chiesto l’applicazione delle
misure restrittive. Il magistrato inquirente
ha lasciato Latina proprio ieri per andare a
Roma dove sarà giudice civile, il suo
fascicolo sarà ereditato dal pm Valerio De
Luca.
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Latina

Daniele Mancini
Vicesindaco Nettuno

Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 6678 100
redazionelt@editorialeoggi.info

«Non comprendo
quale beneficio
possa nascere
da un indebitamento
dei nostri cittadini»

Ok dei sindaci al piano Cupellaro
La riunione La conferenza Ato 4 approva il documento per la ripubblicizzazione che sarà inviato al presidente Zingaretti
per ottenere il sostegno della Regione Lazio. Venti i voti favorevoli, contrario il Comune di Nettuno. Coletta: strada giusta
SERVIZIO IDRICO
TONJ ORTOLEVA

L’acquisto delle quote di
Idrolatina, partner privato di
Acqualatina, può avvenire attraverso l’uso dei soldi derivanti dai
canoni concessori. E’ la strada
maestra individuata dalla conferenza dei sindaci dell’Ato 4 ieri
pomeriggio con 20 voti a favore e
l’unico voto contrario del vicesindaco di Nettuno Daniele
Mancini. Ora la delibera votata
sarà inviata, con una lettera di
accompagnamento, al presidente della Regione Lazio Nicola
Zingaretti perché, come si legge
dal piano predisposto dal dottor
Roberto Cupellaro, «appare indispensabile assicurare la disponibilità della Regione Lazio, unica alternativa possibile a supportare i comuni nel processo di
pubblicizzazione di Acqualatina». Sì perché il mutuo per l’acquisto deve accenderlo, appunto, la Regione (per conto dei comuni, che poi lo restituiranno).
La delibera votata ieri dovrebbe
essere determinante in quest’ottica, dando a Zingaretti la base
normativa per una propria iniziativa.
Il presidente dell’Ato 4 Eleonora Della Penna ha letto la lettera di accompagnamento con la
quale si chiede l’impegno diretto
del presidente Zingaretti. Gran
parte della delibera è composta
dal piano messo a punto da Roberto Cupellaro, consigliere di

IN AULA
Il Consiglio di Stato ha disposto un ulteriore approfondimento sull’affidamento della
gara d’appalto per la realizzazione dell’autostrada Roma-Latina. In specie a conclusione dell’udienza di ieri mattina è stata emessa un’ordinanza
collegiale che dispone verifiche
aggiuntive su uno dei punti
contestati nel ricorso della Salini Impregilo, cioè sulla capacità finanziaria del Consorzio
Sis (aggiudicatario dell’opera)
di arrivare alla consegna entro
il 2020, ossia tra due anni esatti.
Il nodo riguarda direttamente l’offerta presentata da Sis,
che prevede di incassare subito
i 900 milioni di euro di fondi

Mercoledì
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La conferenza dei
sindaci dell’Ato 4
che si è svolta ieri
in via Costa

amministrazione di Acqualatina
per la parte pubblica. Cupellaro
ha spiegato nel documento che
attualmente nelle casse della spa
ci sono circa 3 milioni di euro di
canoni pregressi, e che nel 2020
scade il mutuo sottoscritto dalla
provincia per il capitale sociale
della parte pubblica di Acqualataina. Da quel momento il canone sarà libero, e da allora al 2031,
data di scadenza della concessione di Acqualatina, al ritmo di 1,6
milioni di canone annuo i sindaci potranno avere accumulato
circa 20 milioni di euro, che anziché incassare potranno destinare all’acquisto delle quote. A
questa somma potrebbero essere inoltre aggiunti i dividendi,
qualora ve ne fossero nel corso
della gestione pubblica. La parte
più complessa sarà quella della

trattativa con Veolia, con Depfa
e con l’Authority, ragione per la
quale lo stesso Cupellaro ha sollecitato la nomina di un advisor
importante che dovrà tutelare
gli interessi dei comuni dell’Ato4.
In aula il sindaco di Latina Da-

miano Coletta ha detto che «la
proposta è attualmente la migliore possibile e serve il sostegno della Regione Lazio. Ricordo a tutti che comunque si tratta
di una bozza, non di una proposta definitiva. In ogni caso, il piano Cupellaro ha il mio soste-

gno». Sulla stessa linea il sindaco di Roccagorga Carla Amici,
che ha dettato la posizione del
Pd: «Biosgna essere responsabili e approvare». Il sindaco di Bassiano Domenico Guidi è perplesso: «Preferisco sciogliere Acqualatina perché vedo i presupposti
per farlo. Mi chiedo, rispetto al
piano Cupellaro: se ci sono 13
milioni da recuperare, perché
parliamo di accendere un altro
mutuo da 13 milioni?». Fermamente contrario il Comune di
Nettuno. Il vicesindaco Mancini
ha dichiarato: «Quale significato ha correre a comprare, e a
quale prezzo, le quote di Acqualatina? Quali sarebbero le conseguenze per i cittadini nettunesi,
ma anche degli altri cittadini che
abitano e vivono nei comuni dell’ATO4?». l

L’ordinanza Il Consiglio di Stato nomina un verificatore su tassi di interesse e clausole

Roma-Latina, verifiche sull’offerta di Sis
La Pontina
come si presenta
oggi

statali che poi saranno restituiti entro i successivi 40 anni con
gli interessi. Il resto, fino al totale degli investimenti per 2,7
miliardi di euro, è frutto del finanziamento di una società di
diritto inglese più gli incassi
successivi alla entrata in funzione dell’autostrada.
Il Consiglio di Stato ha nominato un verificatore che dovrà
rispondere a tre quesiti. Il primo riguarda il valore attualizzato del contributo pubblico
che il consorzio Sis ha offerto di
utilizzare e poi restituire al soggetto attuatore, ossia Autostrade per il Lazio; il secondo ri-

guarda il profili di rischio che
possono essere legate a queste
condizioni e relative clausole di
restituzione; il terzo è relativo
al tasso di interesse per capire
se esso è congruo rispetto ai valori correnti di mercato. Il verificatore scelto dai giudici amministrativi è il capo Dipartimento «Vigilanza bancaria e finanziaria» di Bankitalia e dovrà depositare la relazione entro il 15 marzo prossimo. Dunque prima di quella data sarà
impossibile avviare il cantiere
della Roma-Latina. La prossima udienza è stata fissata per il
19 aprile 2018. l
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Lavori svolti dagli alunni
dell’IC Caetani di Cisterna

Ninfa e quel giardino incantato

Il tesoro Nel 2000 l’area è stata dichiarata monumento naturalistico

N

el 1921 Gilisio Caetani iniziò a bonificare e a restaurare
alcuni ruderi di
Ninfa e a piantare diverse
specie botaniche che portava
dai suoi viaggi all’estero.
Il clima era, ed è ancora,
molto umido grazie al fiume
Ninfa e alla rupe di Norma che
non permette il passaggio di
nubi e quindi delle piogge.
Fu la moglie di Roffredo
Gaetani e la figlia Lelia che durante gli anni ’30 diedero una
struttura all’inglese al giardino.
Lelia Caetani fu l’ultima rappresentante della famiglia
Caetani. Prima della sua morte, nel 1977, da vita ad una fondazione nominata Roffredo
Caetani di Sermoneta, alla
quale intestò sia il castello di
Sermoneta che il meraviglioso
giardino.
Proprio intorno al giardino
di Ninfa, dal 1976, è stata isti-

Ogni anno
è meta
di circa
50mila turisti
provenienti
da tutto
il Mondo

tuita un’oasi del WWF a sostegno della flora e della fauna del
luogo.
Nel 2000 Ninfa è stata dichiarata monumento naturalistico. Ogni anno viene visitata
da 50mila turisti provenienti
da tutto il Mondo.
Gli alunni della V A
plesso Don Giuseppe Caselli

Il cuore di Prato Cesarino

L’

edificio è situato a
Prato Cesarino e
comprende: scuola
dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado. La frazione di Prato Cesarino dista circa 12 km dalla sede centrale.
La scuola nata nel 1954, ha
avuto diverse ubicazioni: dalla casa cantoniera, alla sacrestia della chiesa, quindi ai poderi Raccioppi e Menegon, da
ultimo al podere Marafini,
dove viene istituita nel 1970
la prima sezione di scuola
materna statale.
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Quest’ultima, per l’ampliamento delle sezioni, nel 1976,
viene spostata presso l’abitazione Saro.
Soltanto nel 1987, i due ordini di scuola si riuniscono grazie alla costruzione del nuovo
plesso, in via Ninfina II.

La scuola è nata
nel 1954 e dista
circa 12 chilometri
dalla sede centrale
della “Caetani”

Nello scorso anno scolastico,
esattamente il 30 maggio del
2017, si è celebrato il trentesimo anniversario della nascita
della scuola.
Alunni, insegnanti, collaboratori scolastici, genitori hanno organizzato una manifestazione fatta di ricordi, di racconti e di emozioni cui hanno
preso parte la comunità, la Dirigente Scolastica e personalità di rilievo con cui è stato condiviso ciò che in trent’anni la
scuola ha donato a Prato Cesarino, piccola frazione di Cisterna di Latina.

Il plesso scolastico di Prato Cesarino

Mercoledì
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Golfo

«Servirà a minimizzare
costi e impatti
sulla collettività,
riducendo tempi
ed evitando scavi»

Ennio Cima
Direttore

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

Rete idrica colabrodo
La soluzione “Pipecure”
Il piano E’ stata inaugurata ieri mattina la nuova tecnologia
che consentirà di risanare le condotte in modo più rapido
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

I problemi della carenza idrica
sono legati soprattutto alla dispersione dell’acqua in rete, essendo quest’ultima colabrodo.
Ora una nuova tecnologia sarà applicata per il risanamento delle
condotte. E l’applicazione di questa è partita proprio ieri mattina
da Formia. Nello specifico dal lungomare Città di Ferrara a Gianola.
I tecnici di Acqualatina, infatti,
hanno presentato ufficialmente
su cantiere la tecnologia “Pipecure”. Un sistema - il pipecuring - che
permette di intervenire sulle condotte ammalorate più velocemente, rispetto alle tecnologie tradizionali, per mezzo di una particolare resina in grado di risanare le

perdite in modo stabile. La resina
utilizzata, inoltre, essendo adatta
per un uso alimentare, non comporta alcuna modifica alla qualità
dell’acqua distribuita e, per tale
motivo, è certificata dall’Istituto
Superiore della Sanità e dal Ministero della Salute. La tecnologia
“Pipecure”, inoltre, studiata per
essere utilizzata su porzioni di rete ben circoscritte, è in grado di garantire, sulle aree interessate dai
lavori, un recupero dell’80% dell’acqua precedentemente dispersa.
«Quella presentata oggi è la prima applicazione di questo tipo, in
Italia – ricorda l’Ing. Daniele Verde, Responsabile del settore Innovazione Tecnologica di Acqualatina -. Nel 2015, abbiamo già sperimentato questa tecnologia su una
rete non attiva di S.S. Cosma e Da-

miano, ottenendo ottimi risultati.
Con i lavori di oggi, invece, la tecnologia entra a pieno titolo negli
strumenti da noi utilizzati per il
recupero delle perdite di rete, tra
le massime priorità della gestione». «È evidente - dichiara l’Ing.
Ennio Cima, Direttore Ingegneria
di Acqualatina - che la tecnologia
del pipecuring consenta di minimizzare costi e impatti sulla collettività, riducendo i tempi di intervento ed evitando scavi su strada. Il nostro compito è quello di alternare l’utilizzo delle diverse tecniche, combinando tecnologia innovativa e tradizionale, sulla base
delle risorse economiche disponibili nel Piano degli Investimenti,
agendo nell’ottica della massima
economicità con l’obiettivo di
massimizzare il risultato in termini di risorsa idrica recuperata». l

La sorgente di Capodacqua

E l’acqua torna
di nuovo non potabile
Ecco le ordinanze
A causa della torbidità
della sorgente
di Capodacqua

IL FENOMENO
Acqua non potabile in tutto il
sud pontino. A pochi giorni dalla
revoca delle precedenti ordinanze
emesse dai Comuni del sud pontino, ieri è giunta di nuova una comunicazione da parte del Dipartimento di Prevenzione- U.O.C.
Igiene, alimenti e nutrizione di
Minturno, che è stata informata
da Acqualatina sulla torbidità dell’acqua che proviene dalle sorgenti di Capodacqua e Formia. La Asl,
a sua volta, ha invitato i sindaci del
sud pontino ad emettere ordinanze di non potabilità sino a nuovi
esiti analitici che confermino il
rientro del parametro torbidità.
Ciò a tutela della salute e dell’incolumità pubblica. Ad emettere le
prime ordinanze sono stati i sindaci di Minturno, Gerardo Stefa-

La presentazione della tecnologia “Pipecure”

nelli, e quello di Gaeta, Cosimo Mitrano, seguiti dagli altri dei Comuni che ricevono l’acqua dalle due
sorgenti. Con decorrenza immediata è stato ordinato il divieto
dell’utilizzo dell’acqua erogata
per uso potabile ed alimentare. Il
divieto rimarrà tale sino al momento in cui torneranno normali i
parametri di potabilità. Il fenomeno di torbidità si è ripresentato a
distanza di pochi giorni dal precedente, scatenando la protesta sui
social. «D’estate- ha scritto un
utente- ma anche in inverno, l’acqua manca, ed ora è tornato di moda il fenomeno della torbidità. Ma
non sarebbe il caso che i sindaci
facciano sentire la loro voce, magari intervenendo sulle bollette,
sulle quali ci sono tante voci, meno quella che riguarda i disservizi
che noi utenti siamo costretti a subire». A Minturno, tra l’altro, ieri,
oltre all’acqua torbida, c’è stata
anche una interruzione idrica che
ha colpito i cittadini di via Solacciano, via Antonio Sebastiani, via
Sauzo, piazza Annunziata. l G.C.

Presto un parco in via Cassio, aperto il cantiere
Ieri mattina
il sopralluogo
e l’inizio dei lavori

FORMIA
Un’opera importante per il
quartiere di via Cassio.
E gli obiettivi sono due.
Innanzitutto riqualificare il
quartiere e poi creare un punto
di aggregazione per i residenti,
un’area che rappresenti quindi
occasione di incontro per genitori
e
bambini.
Ieri mattina è stato aperto il
cantiere che darà il via ai lavori
programmati dall’amministra-
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L’apertura del cantiere in via Cassio

zione comunale e che prevedono la realizzazione di un parco
con funzione di cerniera tra le
varie zone residenziali e i servizi
esistenti.
Nello specifico, il progetto
prevede la messa in opera di
una scala di accesso dall’area
parcheggio direttamente al parco dove verranno allestite giostrine per i bambini, viali pedonali e saranno messi a dimora
alberi e vegetazione capace di
adattarsi a ogni fattore ambientale.
«Il progetto, infatti, nasce
dalla volontà di dare risposte
agli abitanti di una zona centrale di Formia finora sprovvista di
opere utili a favorire l’aggrega-

zione. Una risposta – ha evidenziato il sindaco Sandro Bartolomeo – alle esigenze della zona.
Egregiamente rappresentate
dal consigliere Gennaro Ciaramella che ha raccolto le istanze
dei residenti consentendoci di
contribuire alla realizzazione di
un’opera fondamentale per il
quartiere».
Solo qualche mese fa è stata
istituita nello stesso quartiere la
fermata dell’autobus. La linea D
Formia-Vindicio è stata estesa a
via Cassio con sei corse giornaliere, andata e ritorno, e un’apposita fermata, tramite l’installazione del semaforo “intelligente” necessario alla gestione
del senso unico alternato. l
Mercoledì
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Gaeta Formia
l

Donna rapinata nel parcheggio
Cronaca Avrebbero agito in due mettendo in atto il metodo della bottiglia incastrata tra la ruota e il parafango
L’episodio si è verificato in pieno giorno del quartiere medioevale di Castellone. Indagano i carabinieri
FORMIA

Beni trafugati
dalle chiese
La cerimonia
di consegna

BRUNELLA MAGGIACOMO

Una rapina nel cuore del
quartiere medioevale di Castellone, messa a segno in pieno giorno.
Il brutto episodio di cui è rimasta vittima una signora di
Formia si è verificato ieri intorno alle 13. Secondo le poche informazioni raccolte dai carabinieri della compagnia di Formia, comandata dal maggiore
David Pirrera, nell’immediatezza del fatto, avrebbero agito
in due. Una coppia di malviventi che pare fossero a volto
scoperto. La tecnica usata è
Il fatto. La donna stava rientrando da fare spesa, aveva
raggiunto la propria macchina
ed era entrata nell’abitacolo
quando si è accorta che accedendo il motore e mettendo in
movimento l’auto sentiva un
rumore strano. A quel punto è
scesa dall’auto per controllare
che cosa stesse succedendo: tra
la ruota anteriore ed il parafango era stata infilata una
bottiglia. Il tempo di verificare
questo e la donna è stata assalita alle spalle da due uomini
che le hanno puntato un coltello o un taglierino o forse peggio
una pistola alle spalle, intimandole di consegnare i soldi
che aveva nel portafogli. La
donna terrorizzata ha conse-

GAETA

Una veduta di Castellone

gnato tutto quanto aveva nel
portafogli, qualche centinaia
di euro. I due dopo essere entrati in possesso del malloppo
se la sono data a gambe. La povera signora sotto choc è tornata così a casa dove ha raccontato quanto le era accaduto al fi-

glio. Questi ha immediatamente chiamato il 112 e raccontato
al carabiniere di turno quanto
era successo poco prima alla
madre.
La denuncia ad ieri pomeriggio non era stata ancora formalizzata. Quando la donna an-

drà in caserma i militari cercheranno di raccogliere informazioni più dettagliate in relazione alla dinamica dell’episodio e cercheranno di avere la
descrizione dei volti dei due
malviventi che hanno agito a
volto scoperto. l

Sicurezza In azione gli agenti della Polizia Locale per contrastare il commercio abusivo

Luminarie e boom di turisti
Stretta dei vigili sui controlli
Il comando
della Polizia
Locale

GAETA
ROBERTO SECCI

Mantenere alta la guardia su
tutto il territorio per garantire la
sicurezza ai residenti e ai tanti visitatori che in questi giorni stanno raggiungendo la città del Golfo. Questa la parola d’ordine dell’assessore alla Polizia Locale e
Viabilità Italo Taglialatela che ha
ringraziato l’operatività degli
agenti guidati dal Vicecomandante Mauro Renzi per l’attività
svolta in queste settimane. Controlli e sequestri sono scattati già
nel corso del Ponte dell’Immacolata. Un’importante azione di
prevenzione e controllo è stata
realizzata dalle forze della Polizia
Locale che, grazie al sistema dello
Street Control (un impianto formato da videocamera a raggi infrarossi e macchina fotografica,
montato sull’auto della Polizia
municipale, che permette di scattare foto in simultanea alla targa
e all’abitacolo), hanno fermato
alcune autovetture risultate in siMercoledì
13 dicembre 2017

Cinque
persone
sottoposte
ad un
provvedimento
di foglio
di via

tuazioni di irregolarità, cioè prive
di assicurazione e documenti.
Cinque persone, tra conducenti e
viaggiatori, sono state accompagnate presso il Comando di Polizia Locale e dopo i necessari controlli sono state sottoposte ad un
provvedimento di allontanamen-

Fermate
alcune
autovetture
risultate
prive di
assicurazione
e documenti

to dal territorio. Stretta anche sul
commercio abusivo. Un capillare
controllo è stato, infatti, effettuato anche nei confronti dei commercianti ambulanti presenti sul
territorio nel week end: tre sono
risultati abusivi, privi di autorizzazione, anch’essi sono stati condotti presso il Comando di Polizia
Locale. La merce è stata posta sotto sequestro e agli ambulanti è
stata comminata una sanzione
pecuniaria. Maggiori controlli
che gli stessi residenti continuano a chiedere all’amministrazione alla luce dei continui episodi
di furti (non solo a Gaeta, ma in
tutto il comprensorio) all’interno
delle abitazioni e soprattutto delle ruote delle auto. Fenomeno
quest’ultimo che sta dilagando
tra Formia e Gaeta. Un’esigenza spiega l’assessore Taglialatela nata dalla presenza di migliaia di
persone in tutta la città richiamate dalle luminarie artistiche e dai
diversi eventi organizzati dall’Amministrazione
Comunale
per il Natale 2017 e che si concluderanno il 14 gennaio 2018. l

Sono tornati nelle chiese
della Diocesi di Gaeta dalle
quali erano stati trafugati,
molti anni fa. Si è tenuta ieri
presso la Basilica Cattedrale di
Gaeta la cerimonia di restituzione dei beni ecclesiastici recuperati dopo meticolose e articolate indagini dai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale. Sono tornati
al loro posto d’origine i due reliquiari in legno dorato, rubati
il 25 agosto del 2002 dalla Chiesa di San Giacomo Aposto di
Gaeta e un corredo facente
parte della statua di San Costanzo, risalente al XIII secolo,
cosi come un reliquario in argento, rubati il 10 agosto 2016
dalla chiesa di “Santa Maria
Maggiore” di Itri. Altrettanto
straordinario è stato il ritrovamento di un acquasantiera ricavata da un capitello marmoreo in stile corinzio, rubata ben
22 anni fa ( 1 aprile del 1995 )
dalla chiesa di San Nicandro
Martire di Tremensuoli. Nel
corso delle indagini è emersa
la responsabilità di un rigattiere lucchese, quale ricettatore
di beni ecclesiastici asportati
in diverse regioni italiane, che
aveva la disponibilità di tre depositi clandestini. Le perquisizioni, effettuate nei confronti
di acquirenti privati, ritenuti
in buona fede, in numerose
province italiane, hanno permesso ai Carabinieri di rinvenire oltre 100 beni d’arte rubati, tra i quali l’acquasantiera.
Durante la cerimonia alla
quale hanno preso parte la dottoressa Tiziana Coccoluto, Capo di Gabinetto Vicario del Ministro dei Beni e delle attività
culturali e del turismo oltre ai
sindaci dei comuni coinvolti, i
parroci e le comunità parrocchiali, l’Arcivescovo Mons.
Luigi Vari ha officiato la Santa
Messa. l R.S.

Il momento della consegna
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Presso la Corte comunale di Sabaudia

Santa Lucia raccontata ai bambini
Lo spirito del Natale e i valori
fondanti della vita, sullo sfondo di tante
storie legate alla figura di Santa Lucia.
Oggi, dalle 16 alle 20, quei racconti
verranno riletti in un laboratorio
l

ludico-didattico dedicato ai bambini, a
cura dell’associazione Sabaudia
Culturando e accolto presso la Corte
comunale di Sabaudia, dal titolo
“Natale di Santa Lucia”.

Situata
nel comune
di Sermoneta,
edificata in
rigoroso stile
romanico-cistercense,
l’Abbazia di
Valvisciolo è uno
dei massimi
capolavori del
genere della
provincia di Latina
dopo l'abbazia di
Fossanova. La
tradizione vuole
che questa
abbazia sia stata
fondata nel XII
secolo da monaci
greci e sia stata
occupata e
restaurata dai
Templari nel XIII
sec. Quando nel
XIV secolo questo
ordine venne
disciolto
subentrarono i
Cistercensi

F
IL TEATRO TOGNAZZI
NEL SEGNO DI EDUARDO

Domenica in scena
“Natale in casa Cupiello”
l Ma che feste sarebbero
senza quel capolavoro del
Teatro napoletano intitolato
“Natale in Casa Cupiello?”. A
riproporlo, domenica 17
dicembre alle ore 18, è il Teatro
Tognazzi di Velletri, diretto da
Roberto Becchimanzi. In scena
la compagnia Ester diretta da
Maria Autiero.

I CONCERTI
DI ROMA SINFONIETTA

“La dolce guitar”
di Gian Marco Ciampa

La Divina Commedia
nel silenzio dell’Abbazia

l Gian Marco Ciampa, astro
nascente della chitarra
classica, suonerà oggi alle ore
18 per i concerti di Roma
Sinfonietta all'Università “Tor
Vergata”. Eseguirà musiche dei
più celebri compositori per
chitarra dell'inizio del secolo
scorso. Info: 06/3236104 339/ 8693226

L’evento La poesia di Dante per riflettere sulle “Scelte di vita”:
la forza del pentimento e l’elogio della povertà le tematiche affrontate
IL 21 DICEMBRE
Era il 2014 e si celebrava il
150esimo anniversario della rifondazione dell’Abbazia di Valvisciolo. I versi di Dante, nell’intimità sacrale del luogo, vennero
ascoltati in completo silenzio:
Francesca, Pia, Matelda, Piccarda,
Costanza: un incontro dedicato
alle figure femminili della Divina
Commedia, e poi la preghiera rivolta alla Vergine da Bernardo di
Chiaravalle, fondatore dell’Ordine cistercense. Forti le suggestioni, ancora più intense tra le forme
architettoniche di un’Abbazia dove tutto sembra invitare alla meditazione. In accordo con il Priore
padre Massimo, e con la Comunità
religiosa, Vittorio Bevivino - che
quell’evento di alto spessore culturale curò già nella sua prima
edizione - torna ad assumere tale
ruolo in vista di un secondo incontro, che il 21 dicembre (ore 17.30)
nella chiesa abbaziale, affronterà
attraverso la poesia dantesca un
altro tema: “Scelte di vita”, per una
riflessione sulla natura umana.
Da Guido e Bonconte da Montefeltro, alla corruttela, alla rinuncia di
San Francesco.... Quanta attualità
Mercoledì
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scopriremo nelle parole di un uomo del Trecento! Dal XXVII Canto
dell’Inferno e dal V del Purgatorio,
ecco allora gli spunti per ragionare sulla forza del pentimento a
contrasto con il proposito di ravvedimento non mantenuto; dal
XIX dell’Inferno e l’XI Canto del
Paradiso, sulla povertà in opposizione alla corruzione alla cupidi-

Organizza
Vittorio
Bevivino
Commenta
i versi
il professore
Caputo

gia di ricchezza e potere. Il commento dei versi sarà affidato al
professore Rino Caputo, ordinario di Letteratura Italiana presso
l’Università Tor Vergata, la lettura
dei brani a Concetta Feliziani. Il
critico d’arte Vincenzo Scozzarella presenterà alcune traduzioni
pittoriche ispirate alla Divina
Commedia. l

Luigi Rossini e le Antichità di Cora
Otto preziose stampe
ottocentesche
al Museo di Cori
Sabato nella città lepina
il vernissage
l “Memoria Inpressa. Luigi
Rossini e le Antichità di
Cora” è il titolo della mostra
che sabato prossimo, 16
dicembre, alle 16.30 verrà
inaugurata nella Sala
conferenze del Museo della
Città e del Territorio di Cori.

Saranno esposte otto
preziose incisioni originali
del noto artista
ottocentesco, ultimo
continuatore dell’opera del
Piranesi, recentemente
acquisite dall’associazione
culturale Arcadia in
occasione del suo primo
decennale.
Al vernissage
interverranno il Sindaco
Mauro De Lillis, l’assessore
alla Cultura Paolo Fantini,
l’ex Sindaco Tommaso
Conti, il presidente della
Compagnia dei Lepini

Quirino Briganti, e la
presidente
dell’Associazione Arcadia
Guendalina Viani con il
direttore scientifico del
Museo, Giovanni Caratelli.
L’evento, da inquadrare
nell’ambito del progetto
“Genti Lepine. Personaggi,
narrazioni e memorie per la
costruzione dell’identità
dei Lepini”, si concluderà
con il concerto
dell’ensemble di fiati
Decaphonia presso la
chiesa di Sant’Oliva. Dirige
il Maestro Carlo Remiddi.

E POI LA
MUSICA
DI LO RUSSO
La Lettura della
Divina
Commedia
nell’Abbazia di
Valvisciolo si
aprirà anche
alla musica,
affidata al
tocco dell
Maestro Marco
Lo Russo,
autore di una
recente
suggestiva
versione
dell’Ave Maria
dedicata a Papa
Francesco,
presentata in
anteprima
mondiale al
concerto Sacra
Armonia
tenutosi a
Cracovia in
Polonia, in
occasione della
Notte Cracovia
Sacra del 15
agosto 2017, ed
eseguita per la
prima volta in
Italia il 6
dicembre a
Roma.

LATINA, LABORATORIO
DI ARTE SOCIALE

Open day “Differenti
artigiani disinvolti”
l L’Associazione Solidarte e
l’Associazione Auser invitano
ad intervenire numerosi al
secondo appuntamento nel
laboratorio dei “Differenti
artigiani disinvolti” in
programma oggi, dalle ore
16.30 alle ore 18.30, presso l’ex
tipografia Il Gabbiano, a Latina
in viale XVIII dicembre. Piccoli
gadget e idee regalo.
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CULTURA & TEMPO LIBERO

I pregi delle olive e degli oli
Il corso Da oggi a Roccasecca dei Volsci con Capol e Aspol
L’APPUNTAMENTO
ROBERTO CAMPAGNA

Quelle itrane sono una delle
poche olive italiane a duplice attitudine: oltre a essere trasformate,
vengono anche molite. Su questa
loro peculiarità e in particolare
sulla loro analisi sensoriale e su
quella degli oli si svolgerà, da oggi
al 15 dicembre, un corso presso il
Museo dell’olio e delle tradizioni
locali di Roccasecca del Volsci. Organizzato dal Capol (Centro assaggiatori produzioni olivicole
Latina) e Aspol (Associazione provinciale produttori olivicoli di Latina) con il patrocinio dello stesso
comune di Roccasecca dei Volsci,
è finanziato dall’Arsial (Azienda
regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio). Questi i suoi obiettivi: promuovere la cultivar «itrana» prodotta nel comprensorio dei Lepi-

ni-Ausoni alla scopo di favorirne
la conoscenza della loro caratterizzazione e tipicizzazione; contribuire alla valorizzazione a livello provinciale della professionalità degli assaggiatori di olio vergine d’oliva e dell’oliva da tavola;
specializzare sempre più gli operatori del settore, rendendoli anche capaci di consapevolizzare i
consumatori sulle caratteristiche
di pregio dell’olivicoltura locale.
«L’idea di potenziare la formazione in materia di cultivar autoctona itrana, tipica del territorio della provincia di Latina, nelle varianti olio Dop Colline Pontine e
oliva di Gaeta Dop e Itrana bianca
- ha affermato Luigi Centauri, presidente del Capol - nasce dalla constatazione che essa ha un elevato
potenziale economico ancora inespresso, da sviluppare soprattutto
a livello promozionale. La sede
prescelta - ha continuato - non è
casuale: Roccasecca dei Volsci è

Analisi
sensoriale
dei prodotti
olivicoli
della
provincia
pontina

situata al centro dei comuni lepini
dove la cultura olivicola e olearia
riveste un ruolo importante per
l’economia locale. E poiché in questo paese è in atto un fenomeno di
abbandono degli uliveti, simili
proposte divulgative - ha concluso
- possono essere utili ad incentivare il recupero degli stessi uliveti».
Quelle itrane sono una delle trentaquattro olive da mensa prodotte
in Italia. Da sottolineare poi che
sono lavorate sia nere sia bianche.
In pratica, sono olive a triplice attitudine, visto che vengono anche
molite. Le Dop di Gaeta sono solo
nere, dentro e fuori. Vengono raccolte completamente mature e
trasformate in salamoia. Le bianche sono invece le cangianti. Vengono raccolte quando ancora non
sono completamente mature e
hanno un colore che va dal verde
al nero passando per il marrone.
Anch’esse sono trattate in salamoia. Le olive vengono prima sele-

Le olive
itrane sono
una delle
trentaquattro
olive da mensa
prodotte in Italia

zionate, poi trasferite in fusti e ricoperte di acqua dolce per avviare
la loro fermentazione, che a sua
volta provoca la deamirizzazione.
Dopo almeno ventuno giorni, vengono aggiunti circa sei - sette chili
di sale per quintale di olive. Dopodiché viene eseguito lo spurgo. Infine vengono chiusi i recipienti e
lasciate le olive a stagionare per almeno cinque mesi. Durante il corso si parlerà ahche di coltivazione,
produzione, trasformazione e
confezionamento degli oli e delle
olive; tecniche alimentari e marketing commerciale. l

Inganni e amare verità in terra pontina
Gli eventi La Ginestra saluta il Golfo. Nuovi “desaparecidos” nelle storie di Campagna
GAETA / LATINA
Lezioni inconciliabili per natura e propositi, o stralci di un insieme estremamente variegato?
Gli appuntamenti che oggi e domani animeranno il territorio
pontino sembrano l’una e l’altra
cosa insieme, legati dallo stesso
margine di attrattiva. Dalle finezze della produzione orafa del secolo scorso al dramma umano dei
“desaparecidos”, dalle suggestioni di una magia che rompe il tempo e la ragione alla socialità di un
linguaggio formulato a immagine e somiglianza dell’uomo, dunque teatrale, di certo comico, inevitabilmente grottesco.
M’accompagno da me
Si parte da Gaeta, alle 21 di questa
sera. Il palco del Teatro Ariston
accoglierà il comico romano Michele La Ginestra, protagonista e
co-autore dell’esilarante one man
show “M’accompagno da me” per
la regia di Roberto Ciufoli. La cella di un carcere circoscrive gli ambienti della pièce: in una trafila di
confessioni ad opera di detenuti,
avvocati, testimoni e personaggi
improbabili, La Ginestra snocciola con un’ironia tagliente un buon
numero di reati descritti dal Codice Penale. Si ride, ci si emoziona
- grazie anche alla partecipazione
di una band in concerto e una
compagine di ballerini formidabili -, ma riflettere è d’obbligo,
viene da sé: tentare di ricostruire
un percorso stratificato, insieme
sociale, politico, storico, etico, e

Protagonista
al Teatro Moderno
la “Gang of Magic”
Illusioni e innovazioni
che fermano il tempo
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Pietro
Consagra
“esploratore”
dell’arte orafa
Il convegno
domani
alla Comel

di individuare il punto esatto in
cui la tutela dei diritti umani - la
giustizia nel Paese - ha preso a
zoppicare. Infoline: cineariston@libero.it; 0771463067 (botteghino teatrale dalle 17 alle 21).
Il profumo dell’ultimo tango
Sarà presentato alle ore 18.30 di
questo pomeriggio, presso il Circolo Cittadino di Latina, l’ultimo
sforzo letterario dell’autore ed
editore pontino Gian Luca Campagna dal titolo “Il profumo dell’ultimo tango” (Historica Edizioni): un romanzo al limite della veridicità storica, che rievoca i fatti,
gli umori e i luoghi di quel caso
mondiale dei “desaparecidos”.
Siamo in Argentina, giugno 1978:
bande e organizzazioni paramilitari al servizio del potere politico
danno inizio ad una lunga serie di
sequestri ed omicidi ai danni di
oltre 40mila presunti oppositori.
Oggi, a distanza di quarant’anni
da lì, scompaiono altri ragazzi e
un investigatore privato, Josè Cavalcanti, viene ingaggiato da una
sua conoscente - fiamma del passato - per ritrovare il figlio adolescente. Il marchio di riconoscimento, stavolta, sarà paradossalmente un nesso tra i giovani “desaparecidos” e i sostenitori della
“junta” militare.
Non è tutto come sembra
Mentalismo, manipolazione, cartomagia, escapologia, luci e risate
- misteri non meno prodigiosi -:
gli arcani e le formule dell’illusionismo saranno protagonisti, domani, al Teatro Moderno di Latina (via Pio VI). Il sipario si aprirà
sulla “Banda della Magia” - Gang
of Magic - un gruppo di giovani talenti legati dal proposito di rinnovare l’antico fascino dell’arte magica, forti di un gusto per l’azzardo che viene loro dal contemporaneo, ma consapevoli altrettanto di una tradizione annosa che il

“Gente
di palude”:
presentazione
a Cisterna
IL LIBRO

mondo, attonito, non ha mai saputo negare. In scena vedremo
Lorenzo D’Amelio, Francesco
Frattarelli (nato a Fondi e residente a Borgo Montenero, Sabaudia), Ambra Rossini, Andrea Romanzi; lo spettacolo è ideato e diretto da Paolo Jacobazzi, teatralizzato da Laura Jacobbi e prodot-

to da “Ma-Va’?!” in collaborazione
con
E20.
Infoline:
3469773339. È possibile acquistare i biglietti online, all’indirizzo
www.modernolatina.it.
L’arte contemporanea
attraverso l’oro e l’argento
Nell’ambito della mostra “La Materia Trasparente - Sculture, grafiche, disegni di Pietro Consagra”, lo Spazio Comel di Latina
(via Neghelli) domani accoglierà,
alle ore 17.30, l’incontro “L’arte
contemporanea attraverso l’oro e
l’argento. Pietro Consagra un
protagonista”. Il critico e curatore scientifico dell’esposizione,
professor Giorgio Agnisola, guiderà il pubblico in un excursus
sull’arte del secolo scorso, da setacciare e ritrovare nell’ambito
della produzione orafa: tecniche,
esempi, ambienti e accortezze in
uso nella lavorazione di ori e argenti d’artista, nella quale lo stesso Consagra si è cimentato con
esiti stupefacenti.
Saranno presenti anche il maestro orafo Antonio Fontana, il
maestro argentiere Aldo Vitali e
lo storico dell’arte Vincenzo Scozzarella, anche direttore del Museo di Valvisciolo. l

Sarà presentato venerdì
prossimo, alle ore 18, presso
il Chiostro di Palazzo Caetani a Cisterna, il volume “Gente di Palude Storie di vita
quotidiana”, Edizioni Smart.
All’incontro saranno presenti alcuni degli autori: la
professoressa Roberta Sciarretta, lo storico Claudio Galeazzi, le giornaliste Roberta
Colazingari e Daniela Novelli. Il volume è un avvincente
connubio tra testi originali,
ricerche storiche e suggestive immagini d’epoca, un’interessante lettura storica del
tessuto socio culturale del
territorio pontino in epoca
antecedente la Bonifica. l

L’immagine in copertina
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Ventura Highway Live I Ventura Highway e il country folk americano tornano protagonisti al Marienplatz di via
Leonardo Da Vinci, 58. Il concerto avrà
inizio alle ore 21

GAETA

Spettacolo “M'accompagno da Me”
Presso il Cinema Teatro Ariston in
Piazza della Libertà 19, alle ore 21, andrà in scena lo spettacolo musicale
“M’accompagno da me” di Michele La
Ginestra. Tanti i personaggi che si succedono all’interno di un’ambientazione
che riproduce la cella di un carcere. In
scena, una band che suona dal vivo ed
un gruppo di quattro validissimi performer. In “M’accompagno da me”, Michele 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 carcere, nel quale vedremo passare avvocati, detenuti, personaggi improbabili, tutti legati da un unico comune denominatore: i reati previsti dagli articoli del codice penale

LATINA

Ginaluca
Campagna
autore del libro
“Il profumo
dell’ultimo tango”
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Crudo & co., corso di crudi di pesce
d’autore Sotto la guida esperta della
grande chef Daniela Di Grazia, presso
Sale Scuola Amatoriale e Laboratorio
Enogastronomico in Via Mario Siciliano 4, località Borgo Piave, si terrà il corso 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 partecipazione,. A partire dalle 18.00. Info e
iscrizioni:
www.scuolacucinasale.it/wp/prodotto/i-crudi/
Buon Compleanno Latina Si apre oggi la rassegna “Buon Compleanno Latina”organizzata dall’associazione Omicron . 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 autore Gian Luca
Campagna. Intervengono all’incontro
Francesco Giubilei, Gaetano Imparato,
Mauro Valentini e Cesare Bruni. Modera il dibattito Stefania De Caro, introduce Annalisa 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
Amemoriaduomo Alle ore 17, al Museo Cambellotti, proiezione di cortometraggi dedicati a testimonianze di
storia orale, realizzati sul territorio pontino

APRILIA

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

LATINA

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 ContemporaMercoledì
13 dicembre 2017

L’editore
Dario Petti
alla guida
di “Atlantide”
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nea 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

LATINA

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
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-

Emanuela
Rossi
sul palco
del Moderno
con Pannofino

Al Multisala Oxer

“Fuga per la libertà”
In sala Domani proiezione del docufilm
Storie e pensieri sull’ex Campo Profughi
LATINA
A circa due mesi dal tutto
esaurito registrato in occasione
delle “Giornate delle migrazioni”, la giornalista pontina Emanuela Gasbarroni torna a proporre al pubblico del capoluogo
il suo docufilm sul Campo profughi “Rossi Longhi” di Latina
(di cui ricorre quest’anno il sessantesimo anniversario), dal titolo “Fuga per la libertà”. La
proiezione, ampiamente richiesta negli ultimi tempi, sarà
ospitata dal Multisala Oxer di
viale P.L.Nervi alle ore 16.30 e
alle 21 di domani.
Recentemente selezionato
agli Ids Italian documentary
screenings - il prestigioso circuito di mercato italiano riservato al registro documentaristico - e candidato al festival Internazionale “Visioni dal mondo”,

“Fuga per la libertà” ripercorre
la storia del “Rossi Longhi” a
partire dall’immane ondata di
profughi che nel 1957, con l’invasione dell’Ungheria, travolse
il territorio pontino e la struttura sita in viale XXIV Maggio:
centomila rifugiati provenienti
dai paesi dell’Est e diretti in Australia, in Canada, negli States,
che sino al 1989 - caduta del muro di Berlino - tracciarono l’itinerario di un viavai umano, culturale, sociale, etico, tagliando
di netto la mappatura cittadina, ma facendo dell’allora Caps
un crocevia di esperienze radicali.
Numerose le scuole del Paese
che hanno richiesto la visione
del film. Le insegnanti del territorio pontino interessate alla
proiezione delle 16.30 possono
presentarsi o prenotarsi inviando una mail a multisala.oxer@alice.it. l

Luciano Mallozzi
noto sommelier,
volto su Rai1
de “La prova
del cuoco”

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

SPERLONGA

Natale, libri e musica. Incontri con
gli autori Nell’Auditorium comunale,
presso l’ex chiesa Sanctae Mariae, nel
cuore del centro storico di Sperlonga,
avrà luogo una serata dedicata ai libri e
alla musica. A partire dalle 18.30 quattro autori incontreranno il pubblico
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Lo Zoo di Berlino Live Un trio rock
senza chitarra, ma con basso, batteria
e piano elettrico “preparato” senza voce: dalle ore 22 sul palco del Sottoscala9 in Via Isonzo, Lo Zoo di Berlino è una
delle realtà più interessanti del territorio italiano, con alle spalle collaborazioni e rapporti con grandi artisti del panorama nazionale
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